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Fra ricordo e speranza

Sono oltre diciotto anni che Civit@s si occupa di fornire ai cittadini una sintesi significativa delle attività svolte
dall’Amministrazione Comunale e dei momenti salienti nella vita della nostra comunità. In coincidenza con il rag-
giungimento della “maggiore età”, alla nostra pubblicazione spetta il difficile compito di tirare le somme di mesi
che ci hanno messo a dura prova a livello sanitario, economico ed affettivo. 
Sappiamo fin troppo bene che il nostro territorio è stato protagonista di un momento storico tremendo. Un
momento che ha richiesto la responsabilità e la collaborazione di tutti per raggiungere l’obiettivo comune di pro-
teggerci l’un l’altro. Ed un momento che tuttora richiede la nostra cooperazione per evitare che gli sforzi e i sacri-
fici fatti siano stati vani. 
Il senso di responsabilità che abbiamo invocato per altri nei mesi passati, quando la nostra Val Seriana è stata toc-
cata con inaudita gravità dalla pandemia, è lo stesso che oggi dobbiamo mettere in campo, evitando sterili distin-
guo che hanno il solo risultato di disperdere la solidarietà e lo spirito di sacrificio che tutti noi abbiamo sempre
saputo mettere in campo. 
Ritengo significativa una riflessione nata dal confronto con i pensieri condivisi nel numero di dicembre 2019, dove
si parlava di “tempi non certo facili”. Alla luce di questo 2020 che ci ha costretti a rivedere esigenze e priorità,
appare lampante la necessità di apprezzare e vedere il lato positivo di ciò che abbiamo e di cui possiamo gode-
re. Senza nascondere le difficoltà ed i sacrifici che ci attendono, ma guardando all’anno a venire con grinta e spe-
ranza. 
Speranza che i mesi passati non si ripetano, ma anche speranza che le magnifiche esperienze di collaborazione
ed aiuto del prossimo a livello locale (veramente tantissime) non restino un evento isolato, bensi l’inizio di nuovi
progetti ed orizzonti. 
E’ doveroso ringraziare ancora una volta tutti coloro che si sono adoperati, ciascuno secondo le proprie possibili-
tà, per aiutare la nostra comunità. Ed è altrettanto doveroso ricordare tutti i nostri concittadini che ci hanno pur-
troppo lasciato nei mesi scorsi, così come tutte le famiglie che hanno perso i propri cari. 
Affacciamoci al 2021 facendo tesoro di ogni lezione imparata in questi mesi, per un anno che sia occasione di
ripartenza per tutta la nostra comunità!

Il Sindaco
Elio Castelli

nella foto: il murale di Ivano Parolini presso il parcheggio coperto di Piazza XXV Aprile
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Sito internet e Newsletter, online il municipio è sempre aperto
Ricordiamo a tutti i gandinesi che il sito internet del Comune di Gandino

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

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE: SABATO dalle 09.00 alle 10.00

IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
GLI UFFICI SONO APERTI SOLO E SOLTANTO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

La prescrizione è valida anche per gli sportelli Coldiretti (info sul sito www.bergamo.coldiretti.it)
e Blue Meta (info sul sito www.bluemeta.it).
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LAVORI PUBBLICI

Un intervento strutturale particolarmente
impegnativo, necessario ed urgente, prenderà
il via nelle prossime settimane a Gandino. Al
centro dell’attenzione dell’Amministrazione
Comunale ci sono infatti la ristrutturazione del
tetto, con nuova orditura e manto, e la risiste-
mazione delle facciate delle Scuole
Elementari di via Cesare Battisti. L’edificio fa
parte del “tessuto urbano consolidato” a ridos-
so del nucleo di antica formazione del
Comune, non è soggetto a vincoli paesaggisti-
co-ambientali in quanto non si trova nella
fascia che identifica i beni ambientali e, ai
sensi del D.Lgs 42/2004 non è un bene sog-
getto a vincolo monumentale e tutela archeo-
logica. Essendo stato edificato tra gli anni ’20
e ’30 del secolo scorso, l’edificio presenta
però più di 70 anni, e pertanto qualunque tra-
sformazione ha dovuto essere sottoposta al
parere (positivo) della Soprintendenza dei
Beni Culturali. L’immobile è stato sottoposto
ad un’indagine valutativa in merito alla ido-
neità statica delle membrature in legno che
costituiscono l’ossatura della copertura e della
vulnerabilità sismica delle strutture in muratu-
ra che lo compongono, inoltre è stato esegui-
to un rilievo dello stato di conservazione delle
facciate.
Il progetto articola quindi gli interventi neces-
sari a ristabilire la sicurezza strutturale degli
elementi lignei costituenti la copertura e a
ripristinare la finitura delle facciate e degli ele-
menti lapidei ornamentali. Al fine di ristabili-
re la sicurezza strutturale della copertura, si procederà con il completo rifacimento con elementi in legno massic-
cio di conifera. L’orditura esistente era stata realizzata con legname non pregiato (abete). I rilievi condotti già nel
2015, avevano evidenziato ampie aree del manto di copertura caratterizzate da ammaloramenti dell’assito e infil-
trazioni d’acqua, uniti a marcescenze e degrado biologico. Gli interventi in facciata si pongono l’obiettivo di rista-
bilire il tessuto e le cromie originali, considerando che gli intonaci esistenti sono realizzati con “malte bastarde”.  
Il complesso delle Scuole elementari è lungo più di 65 metri ed ha una profondità di 11.50 metri. Propone due
piani fuori terra più un piano seminterrato. L’edificio termina con un aggetto di gronda retto da mensole sagoma-
te, ad imitazione del coronamento dei vari ordini della basilica di S. Maria Assunta e del palazzo seicentesco dei
Giovanelli. Un documento fotografico d’epoca segnala come in origine la recinzione fosse metallica, poi rimossa
per essere fusa a scopo bellico e sostituita sin dagli anni ’40 da quella attuale in graniglia.
I costi complessivi dell’intervento ammontano a 675.000 euro, di cui 350.000 garantiti da un contributo di
Regione Lombardia nell’ambito dei fondi di rilancio legati all’emergenza Covid 19. Per 255.000 euro il Comune
di Gandino ha acceso un nuovo mutuo, mentre per 70.000 verrà utilizzato l’avanzo di amministrazione disponi-
bile. I lavori sono stati affidati all’impresa Turani Costruzioni Edili srl di Telgate e l’apertura del cantiere, che non
interferirà con l’attività scolastica è prevista entro fine anno.

Tetto e facciate, importante intervento
per le Scuole Elementari
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Proponiamo di seguito una carrellata, probabilmente
non esaustiva, delle principali opere pubbliche realiz-
zate a Gandino, Barzizza e Cirano nell’ultimo anno.
Al di là dei rallentamenti imposti dal lockdown, l’e-
lenco è rappresentativo di un’attenzione costante alle
più svariate necessità ed urgenze che il territorio pro-
pone ogni giorno. Ad esso si aggiungono naturalmen-
te i lavori cui dedichiamo articoli specifici in questo
numero di Civit@s.
Opere di bonifica sulla copertura delle Scuole Medie
Rifacimento della copertura in cemento-amianto di
una porzione di circa 140 mq. del tetto di copertura
del plesso scolastico al confine con Cazzano S.Andrea.
Progettazione interna e lavori a cura di Duesse
Coperture srl.
Spesa complessiva euro 13.679, 86
Contributo regionale euro 6.839,93
Fondi propri euro 5.471, 94
Contributo Comune di Cazzano (convenzione) euro
1.367,99

Opere urgenti di ripartenza e adeguamento per
distanziamento interpersonale presso Scuole Medie
Lavori necessari per ampliamento aule, abbattimento
divisori per accorpare dieci aule in cinque più ampie.
Progettazione interna e lavori in economia di varie
ditte.
Spesa complessiva euro 32.000,00
Fondi statali Covid 19 euro 15.539,37
Fondi propri euro 13.125,01
Contributo Comune Cazzano (convenzione) euro
3.281,25

Adeguamento funzionale della strada agro-silvo-
pastorale nr. 299 Malga Lunga - Comunaglia
Sistemazione e riqualificazione di un tratto di circa 3
chilometri, con passaggio dalla classe di transitabilità
III alla classe II (da appaltare).
Spesa complessiva euro 142.000,00
Contributo GAL Val Seriana e Laghi bergamaschi euro
112.254,00
Fondi propri euro 29.746,00

Adeguamento funzionale della strada agro-
silvo.pastorale “Monte Farno-alpeggio Montagnina”
L’area di intervento è la strada agro-silvo-pastorale
(V.A.S.P. – STRADA 90) che collega la località monte
Farno con gli alpeggi del Pergallo, della Guazza e
della Montagnina. Obbiettivo dell’intervento è ottene-
re un miglioramento dell’accessibilità alle malghe, in
quanto la strada, posta a monte di quella in oggetto,
che dalla località Montagnina, sale sino al rifugio

Parafulmine (STRADA 91) è già in classe di transitabi-
lità II (trattori con rimorchio). L’intervento ha reso
accessibile a questo tipo di mezzi anche il tratto di tre
chilometri oggetto dei lavori, conclusi a giugno dal-
l’impresa Clemente Savoldelli.
Spesa complessiva euro 96.000,00
Contributo GAL Val Seriana e Laghi bergamaschi euro
70.000,00
Fondi propri euro 26.000,00

Realizzazione di sistemi per la regimentazione idrau-
lico forestale per tre torrenti che attraversano la stra-
da agro-silvo-pastorale “n. 195 chiesetta Valpiana -
Malga Lunga”
L’ambito di intervento è il tratto iniziale della strada
agro-silvo-pastorale che dalla chiesetta di Valpiana (a
quota 1.025 mt.) percorre l’intera valle fino a raggiun-
gere la località Malga Lunga a quota 1.237 mt. Le
opere in progetto riguardano tre interventi e hanno
l’obbiettivo principale di creare una corretta regimen-
tazione delle acque di tre corsi d’acqua, che interferi-

Attenzione e cura in ogni ambito
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scono in vario modo con la strada. Le opere si rendo-
no necessarie per ridurre l’erosione superficiale che
interessa in particolare il tratto terminale di due torren-
ti nel punto in cui le acque non regimentate attraversa-
no la strada per scaricarsi nel torrente principale.
Previsto anche l’intervento sul grande guado che per-
mette alla strada l’attraversamento dell’alveo del tor-
rente. (in fase di progettazione esecutiva).
Spesa complessiva euro 97.400,00
Contributo GAL Val Seriana e Laghi bergamaschi euro
74.994,30
Fondi propri euro 22.405,70

Messa in sicurezza Strada di Fondovalle, ripristino
cedimento e asfaltature
Spesa complessiva euro 70.966,70
Contributo statale euro 70.000,00
Fondi propri euro 966,70

Asfaltature strade comunali
Tratti di via Milano , Foscolo, San Lorenzo e Custoza
(Impresa Legrenzi srl)
Spesa complessiva euro 98.000,00
Contributo statale euro 70.000,00
Fondi propri euro 28.000,00

Opere di abbattimento barriere architettoniche e rifa-
cimento marciapiede via San Giovanni Bosco –
Caserma Carabinieri
Rifacimento di un tratto di circa 90 metri di marciapie-
de dissestato, con adeguamento alla normativa per
l’abbattimento delle barriere architettoniche. (ditta Edil
te.Co.)
Spesa complessiva euro 19.163,00
Fondi propri euro 19.163,00

Messa in sicurezza casa Lo Gaglio
Piccole demolizioni e messa in sicurezza dell’area per
poter aprire completamente il parcheggio comunale di
piazza XXV aprile (in attesa dell’ordine del Tribunale)
Spesa complessiva euro 27.000
Fondi propri euro 27.000

Giardino delle Rimembranze
Giardino per la dispersione delle ceneri presso il
Cimitero Comunale (impresa Conizzoli).
Spesa complessiva euro 4.880,00
Fondi propri euro 4.880,00

Rifacimento tratti viali interni Cimitero Comunale
(sopra loculi interrati)
Impresa Zanoletti Roberto
Spesa complessiva euro 22.755,00
Fondi propri euro 22.755,00

Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’im-
pianto di illuminazione pubblica
(vedi Civitas dicembre 2019 – ditta CO.MI. srl)
Spesa complessiva euro 748.000,00
Fondi propri euro 748.000,00

Manutenzione pavimentazione in pietra del centro
storico
Interventi 2018 euro 26.948,46
Interventi 2019 euro 23.380,72
Interventi 2020 euro 20.130,00
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Negli ultimi mesi l’Amministrazione Comunale ha lavorato alacremente per
potenziare al meglio la pianta organica del Comune, al fine di garantire ser-
vizi sempre più adeguati per tutta la cittadinanza. Un impegno convinto, che
trova riscontro nelle linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione che richiama la necessità di favorire “buona amministra-
zione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa” non-
ché “il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle
imprese”. “La giusta scelta - sottolinea il Ministero -  delle professioni e delle
relative competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbli-
che e l’attenta ponderazione che gli organi competenti sono chiamati a pre-
stare nell’individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse
umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile per ottimizzare
l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli
obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla
collettività”.
All’inizio dell’anno ha cessato il proprio servizio a Gandino l’agente di Polizia Locale Stefano De Donatis, vinci-
tore di concorso ad Albino. In sua vece, a seguito del concorso indetto dal Comune di Vertova, la cui graduatoria
è stata estesa anche ai comuni di Gandino e Leffe, ha preso servizio in data 17 agosto 2020 il nuovo agente
Michele Patelli (foto), 28 anni, originario di Montello (Bg). E’ al primo incarico (36 ore settimanali) ed affiancherà
in servizio l’agente Giuseppe Maida.
Novità anche nell’Ufficio Ragioneria e Tributi, dove ha preso servizio (sempre con incarico a 36 ore settimanali)
Mara Colombi, in sostituzione di Silvia Lazzaroni, che ha chiesto e ottenuto il trasferimento in un nuovo Comune.
A fine estate si è tenuto anche il Concorso Pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di operaio specializzato manutentore, con mansione anche di necroforo. Primo in graduatoria è risultato Alfio
Campana. Un’ ulteriore figura, Selene Parigi, è stata inserita all’Ufficio Demografico e Cimiteriale, con contratto
di 30 ore settimanali, attingendo da precedente graduatoria. A tutti i nuovi dipendenti formuliamo da queste pagi-
ne i più calorosi auguri di buon lavoro da parte di tutta la cittadinanza gandinese. 

Potenziamento del personale, volti nuovi in Municipio

Gratta & Sosta, risorse indispensabili per le strade montane
Un contributo minimo e diffuso, per garantire la percorribilità delle strade montane del nostro territorio. Il
“Gratta & Sosta” introdotto dal Comune di Gandino nel 2013 continua a garantire i fondi necessari alla (costo-
sa) manutenzione delle carrabili che salgono verso il Monte Farno e verso Valpiana, condividendo il contribu-
to non soltanto fra i residenti di Gandino, ma anche fra i tantissimi escursionisti che apprezzano le bellezze
della Val Gandino. 
Ogni anno la vendita dei tagliandi (2 euro al giorno) garantisce al Comune un introito di circa 50.000 euro. Nel
2020, al 26 ottobre, sono stati incassati euro 47.588 e probabilmente ci sarà una flessione finale a causa del
lockdown. Per contro sono stati fatti lavori per pulizia ciglio strada (12.000 euro), tratti di barriere stradali
(15.225 euro), asfaltature e sistemazione caditoie (22.550,20 euro).
Il Gratta & Sosta è disponibile presso:
American Bar di Torri Matteo - P.zza V. Veneto n. 15
Bar Sport di Terzi Alessandro - Via Cà dell’Agro n. 1 
Bar Zeus di Dordi Milena - Via Giovanelli n. 2 
Caffè Antica Fontana di Castelli Rodin - Via Papa Giovanni XXIII n. 1 
Bar Controcorrente - Via Vittorio Veneto n. 11
Le Delizie - Via Campone n. 13 
Minimarket di Cirano - Via de Ocha n. 37
Spiga d’Oro di Anesa Paolo - Viale Rimembranze n. 8
Tabaccheria Castelli Silvia - Via IV Novembre n. 47
“La Baita di Peter” (loc. Monte Farno - sabato e domenica dalle 10.30 alle 18)
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Si è concluso lo scorso 3 febbraio 2020 il processo relativo alla
pubblicazione sul periodico “Araberara” del 25 marzo 2016 di
una lettera indicata come proveniente da una dipendente comu-
nale. Il titolo non lasciava in effetti dubbi: “Una dipendente comu-
nale: ecco cosa succede a Gandino. Vessati e trasferiti. Qui è il
caos”. Il testo era altrettanto esplicito e al Sindaco Elio Castelli e al
Vicesindaco (allora Maurizio Masinari) venivano attribuiti una
serie di gravi comportamenti illeciti e vessatori. Di qui la querela
presentata da entrambi, anche per conto del Comune.
Il procedimento penale ha portato alla luce una versione ben
diversa. Stando al caporedattore, Aristea Canini, Araberara aveva
ricevuto il testo via e-mail da Marco Ongaro (allora consigliere
comunale di minoranza), e lo aveva pubblicato fidandosi di que-
st’ultimo riguardo al fatto che la lettera esistesse e fosse, appunto, firmata da una dipendente comunale.
Nel corso del proprio interrogatorio, Marco Ongaro ha invece presentato una lettera con firma illeggibile, sostenen-
do di averla ricevuta per posta e di essersi limitato a trascriverne alcune parti nell’e-mail indirizzata ad Araberara (i
due testi sono risultati, in effetti, parzialmente diversi tra di loro). Il ricevimento via posta di questa lettera è stato
anche confermato dal fratello di Marco, Giovanni Ongaro (anch’egli in passato consigliere comunale), secondo cui
la lettera non conteneva riferimenti rispetto all’identità della dipendente comunale.
Insomma una vera e propria lettera anonima, creata da chissà chi, a cui il lettore poteva essere indotto a credere
perché passata come firmata e proveniente dall’interno del palazzo comunale. 
Attraverso il processo, le accuse sono risultate false e il Tribunale ha concluso che si tratta di diffamazione, condan-
nando Marco Ongaro (600 euro di multa) e il direttore di Araberara, Piero Bonicelli (400 euro di multa), con ordi-
ne di pubblicare un estratto della sentenza proprio su Araberara. Ongaro è stato condannato per violazione dell’art.
595 del Codice Penale perché - si legge in sentenza - “consapevole del contenuto della lettera (rimaneggiato dallo
stesso imputato) nonché della futura possibile pubblicazione della lettera e, quindi della sua divulgazione, l’ha tra-
smessa alla redazione del periodico. La sua condotta si è quindi sostanziata nella trasmissione alla direzione del
giornale di un testo a contenuto diffamatorio, rappresentandosi e volendo la sua successiva pubblicazione”.
Bonicelli è stato invece condannato perché - si legge sempre nella sentenza - “l’art. 57 c.p. delinea un reato omis-
sivo proprio in capo al direttore che, anche solo per colpa, omette il controllo dovuto sull’operato del soggetto che
poi pubblica l’articolo avente contenuto diffamatorio” e, nel caso concreto, lo stesso “non ha operato alcun pre-
ventivo controllo sulla missiva diffamatoria poi pubblicata. L’imputato ha infatti ammesso di avere avuto conoscen-
za della lettera solo dopo la pubblicazione”. Per entrambi gli imputati è valsa la sospensione condizionale della
pena, ma con la stessa sentenza Ongaro e Bonicelli sono stati condannati anche a risarcire i querelanti Castelli e
Masinari (con 2.000 euro ciascuno, oltre spese legali per 7.984,30 euro). Tutti e due gli imputati hanno proposto
appello. Lo stesso ha fatto anche però il Comune, per ottenere il risarcimento dei danni d’immagine quale
Amministrazione, proprio come è già stato deciso per Sindaco e Vicesindaco.

Avvicendamento in Consiglio Comunale
Nuovo avvicendamento in Consiglio Comunale nelle file del gruppo consiliare “Idee Impegno Risultati”. Dopo le
dimissioni, all’indomani delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, del candidato sindaco Piero Angelo
Gelpi (cui era subentrato Oliviero Bosatelli) a presentare le dimissioni in data 29 luglio è stato il prof. Antonio
Savoldelli, primo fra gli eletti del gruppo di minoranza per numero di preferenze. Savoldelli nella breve comunica-
zione ha motivato le dimissioni come frutto di “un criterio di rotazione a suo tempo stabilito con il gruppo consi-
liare” ed augurato buon lavoro al Sindaco ed alla sua maggioranza. “Un grazie particolare - ha aggiunto Savoldelli
- ai consiglieri del mio gruppo, coi quali è stata discussa e condivisa ogni decisione; a loro auguro un buon lavoro
affinchè costruiscano, per le elezioni 2022, una valida alternativa all’attuale maggioranza”. Il Consiglio Comunale
del 3 agosto scorso ha approvato all’unanimità la necessaria surroga (per legge deve avvenire entro dieci giorni dalle
dimissioni), dando il benvenuto a Monica Salvatoni, prima dei candidati non eletti (oltre al citato Bosatelli) della
lista “Idee Impegno Risultati”, per la quale non sono emerse cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Lettera diffamatoria: condanne per Ongaro e Bonicelli
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Sul numero di Civit@s di luglio 2006, aveva-
mo pubblicato in prima pagina un’eloquen-
te immagine relativa a rifiuti abbandonati
senza alcun motivo ed attenzione sulla piaz-
zola che accoglie gli escursionisti in località
Valpiana, a pochi passi dall’incrocio fra la
“vecchia” mulattiera e la strada carrabile. In
quell’occasione avevamo sottolineato come
bastasse poco per portare quei rifiuti presso
la Piattaforma Ecologica di via Manzoni e
come essi costituissero un deprecabile
biglietto da visita per il nostro paese e le
nostre montagne.
Quattordici anni dopo siamo costretti a ripe-
terci, poiché negli ultimi mesi si sono ripetu-
ti episodi di abbandono di rifiuti in aree peri-
feriche, spesso in prossimità dei luoghi di
raccolta “eccezionali” posizionati, per esem-
pio, nel Fondovalle, in Valpiana e sul Monte
Farno. A quest’ultima località si riferiscono
le immagini scattate il 21 ottobre 2020 dal
personale deputato alla raccolta. In questi
anni sono infinite le attività intraprese per
contrastare un simile fenomeno: sono arrivate le telecamere della videosorveglianza in più punti di accesso al
paese, sono stati intensificati i giri di raccolta e quelli di controllo della Vigilanza Urbana (e qualche sanzione è
stata comminata). I volontari (per esempio a monte di Barzizza nel recente passato) hanno collaborato per boni-
ficare situazioni di degrado, si è fatto appello più di una volta al senso di responsabilità ed all’educazione civica
di tutti, numerose sono arrivate le denunce attraverso i social, con relativi commenti.
Nulla è stato vano e l’impegno sarà, se possibile, ancora maggiore anche in futuro, ma vogliamo condividere attra-
verso queste pagine l’amarezza di veder calpestati con incredibile indifferenza il decoro del nostro territorio ed il
comportamento virtuoso della stragrande maggioranza dei gandinesi.
C’è un contrasto stridente fra le immagini dei rifiuti abbandonati sul Monte Farno e l’area della Piattaforma
Ecologica, che ha progressivamente assunto un’organizzazione ed un ordine per il quale ci sentiamo davvero di
fare i complimenti a tutti gli addetti. E’ un luogo deputato ad accogliere, secondo regole ed orari ben conosciuti,
tutti i rifiuti urbani, garantendo una differenziazione virtuosa che si traduce in risparmio di risorse e sostegno
all’ambiente. Un’eccellenza che per tutti deve davvero rappresentare un riferimento inderogabile. Basterebbe dav-
vero poco, ciascuno si faccia ambasciatore nel sensibilizzare tutti a questo obiettivo.

Rifiuti, basterebbe davvero poco…
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Considerando le difficoltà derivate dall’emergenza di pri-
mavera, il Consiglio Comunale in occasione della seduta
del 3 agosto ha approvato a maggioranza (astenuti i consi-
glieri del gruppo Idee Impegno Risultati) una serie di sgravi
relativi alla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020. “Il Comune
ha ravvisato la necessità – si legge nel dispositivo della deli-
bera - di dare un sostegno concreto sia ai cittadini gandine-
si sia alle ditte che hanno la sede sul territorio di Gandino,
che hanno avuto momenti di difficoltà economica a causa
del periodo difficile che abbiamo vissuto ed ancora vivia-
mo, stabilendo una percentuale di riduzione sulle aliquote
della Tari dovuta nel 2020, sia per la quota variabile che
per la quota fissa”.
Rispetto alle normali tariffe TARI in vigore nel 2020, sono state applicate le seguenti riduzioni:

25% per le utenze domestiche, con esclusione dei non residenti;

50% per tutte le utenze non domestiche, con esclusione delle utenze appartenenti alle categorie TARI 2.12
(Banche e Istituti di credito) – 2.14 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze) – 2.25 (Supermercati, Pane e
pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi alimentari) – 2.26 (Plurilicenze alimentari) – 2.27 (Ortofrutta,
Pescherie) – 2.28 (Ipermercati di generi misti);

90% per le utenze non domestiche che appartengono alle categorie TARI 2.1 (Musei, Biblioteche, Scuole,
Associazioni, Luoghi di culto) – 2.2 (Cinematografi e Teatri) – 2.9 (Case di cura e di riposo).

TARI, le riduzioni per cittadini e imprese

Nuova dislocazione per il mercato settimanale
A seguito delle misure adottate per il contenimento
del Covid 19, sin dalla scorsa primavera il mercato
settimanale del sabato è stato necessariamente tra-
sferito presso le aree parcheggio di piazzale Quirino
Gasparini e via Milano (zona Asilo, imbocco strada
verso Barzizza). La tradizionale dislocazione in cen-
tro storico fra piazza Vittorio Veneto, via Dante, via
Locatelli e via XX Settembre non era più idonea per
consentire lo svolgimento del mercato rispettando
le misure di distanziamento dei banchi degli ambu-
lanti, di contingentamento degli accessi e di distan-
ziamento fra consumatori.
I nuovi posteggi sono stati decisi in base alle dimen-
sioni, agli articoli venduti e considerando la possi-
bilità per gli ambulanti di frutta e verdura di spostar-
si anche durante la mattinata. Sono state coinvolte
le associazioni di categoria (FIVA Ascom e ANVA
Confesercenti) così come gli ambulanti con maggior
anzianità di presenza. Lo spostamento è stato apprezzato dai cittadini e definito positivo anche dagli stessi sin-
dacati di categoria, incontrati dal Sindaco Elio Castelli in data 22 ottobre. La nuova area mercato è meno disper-
siva e più funzionale ed ha avuto un impatto positivo sulla mobilità e sul traffico, con maggiore spazio a dispo-
sizione dei titolari di posteggio. Il protrarsi della pandemia e delle relative prescrizioni, hanno suggerito la
necessità di posizionare due colonnine a norma, per consentire l’allaccio alla rete elettrica da parte degli ambu-
lanti. 
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LAVORI PUBBLICI

A partire dallo scorso è stato avviato un arti-
colato progetto di riqualificazione del par-
cheggio multipiano di piazza XXV Aprile,
con particolare attenzione all’area superiore
per la quale era necessario risolvere alcune
criticità emerse negli anni. In successione si
è provveduto a realizzare:

- Collari in corten posti alla base dei pilastri
in calcestruzzo, per proteggere gli stessi
da urti accidentali delle ruote degli auto-
veicoli

- Nuovo impianto di illuminazione
mediante l’installazione di 29 nuove lam-
pade ad induzione magnetica, nonché
l’installazione di n. 2 lampade (accese
h24), in sostituzione delle attuali plafo-
niere in corrispondenza dell’ingresso a piano terra del vano scale

- Pulizia scritte, smog e muffe 
- Pulizia e sigillatura ferri affioranti sulle parti in cemento armato (ditta Franchina Manuel)
- Tinteggiatura travi in ferro
- Posa di manto di copertura in resina epossidica bicomponente su asfalto sul parcheggio del piano superiore
- Realizzazione nuova copertura al livello della piazza XXV aprile della scala di collegamento dei piani interrati

del parcheggio pubblico
- Messa a norma della barriera esistente tra parcheggio e area a verde pensile
- Riparazione delle parti di pavimentazione del parcheggio scoperto ammalorate
- Realizzazione Linea vita copertura verde inclinata
- Riparazione impermeabilizzazione vasche della copertura inclinata con verde pensile
- Realizzazione Murales a cura dell’artista Ivano Parolini.

Per la parte più importante dei lavori l’incarico di progettazione è stato affidato all’ing. Carlo Capponi ed i lavori
eseguiti dall’impresa Franchina Manuel in collaborazione con Impresa Legrenzi srl. In corso per terminare le opere
la copertura della scala di accesso alle autorimesse, la messa a norma dei parapetti del parcheggio coperto e delle
rampe di scale, l’illuminazione della copertura scale e la sostituzione del lampione di illuminazione della piazza.
Complessivamente il valore degli interventi ammonta a 161.071,84 euro, di cui 70.000 coperti da un contributo
dello Stato e 91.071,84 da fondi comunali.

A nuovo il parcheggio di Piazza XXV Aprile

Canali RAI, attiva la stazione di Leffe
Si porta a conoscenza di tutti i cittadini la seguente comunicazione di ser-
vizio ricevuta da RAI Way. Dal giorno 31 Agosto 2020 sono stati attivati tutti
i servizi RAI, sul digitale terrestre, dalla stazione Rai Way di “LEFFE”. Le
nuove emissioni, che si integrano con quelle già attive da tempo dalla sta-
zione Rai Way di “MONTE RENA”, sono ora ricevibili sui canali UHF 26
(frequenza 514 MHz), 30 (frequenza 546 MHz) e 40 (frequenza 626 MHz)
nelle zone dei comuni di Colzate, Casnigo, Gandino, Leffe, Peia, Vertova,
Gazzaniga e Cazzano S. Andrea, fino ad ora non servite. 
È possibile che i nuovi programmi siano stati già sintonizzati dal
televisore/decoder. Qualora non fossero presenti sull’apparecchio, si invita
a risintonizzare il ricevitore TV. Per altri problemi di natura tecnica, all’an-
tenna oppure al televisore, si invita a contattare un antennista locale.
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Skeatepark e Calisthenics sono due termini
di derivazione angolosassone un poco osti-
ci, ma entrati nell’uso comune dei nostri
giovani. Skatepark viene utilizzato per defi-
nire uno spazio attrezzato con rampe e pic-
coli ostacoli nel quale cimentarsi con lo ska-
teboard (la tavola a rotelle), mentre
Calisthenics è una pratica sportiva che si
basa sulla ginnastica a corpo libero e su
movimenti eseguiti col sovraccarico natura-
le del proprio corpo, tipo piegamenti su
braccia, e trazioni alla sbarra.
Uno spazio attrezzato destinato a far la
gioia degli appassionati di queste specialità
verrà realizzato nei prossimi mesi a Cirano, in prossimità dell’area polivalente di proprietà comunale ai piedi della
chiesa di San Gottardo. Il progetto, che impegnerà fondi comunali per circa 50.000 euro, prevede la realizzazione
di una piattaforma in calcestruzzo con le attrezzature dello Skatepark ed di un area contigua, con tappeto antitrau-
ma su cui verrà installata l’attrezzatura per il Calisthenics. Tutto è stato pensato in collaborazione con un gruppo di
giovanissimi appassionati, che hanno condiviso con l’Ufficio Tecnico comunale e con il consigliere delegato allo
sport Michele Castelli la scelta delle attrezzature. Al vaglio c’è anche l’ipotesi di insediare nell’area un servizio igie-
nico pubblico utile anche ai frequentatori dell’area polivalente.

Skatepark e Calisthenics, quando l’idea parte dai giovani

Ciclabile della Valgandino, lavori per 150.000 euro
della Comunità Montana Valle Seriana

Lo scorso settembre la Comunità Montana della Valle Seriana ha dato il
definitivo via libera al progetto per “interventi per messa in sicurezza
criticità geologiche e strutturali della Pista Ciclopedonale della
Valgandino” (in comune di Casnigo), per un importo complessivo di
150.000 euro, finanziati con avanzo di amministrazione dell’Ente. La
ciclovia, come noto, attraversa un versante in Comune di Casnigo che,
negli ultimi anni, è stato interessato da un dissesto che ha compromes-
so diversi tratti della pista, con evidenti fessurazioni del manto stradale.
I tecnici incaricati (il progetto è stato affidato all’ingegner Giovanni
Zanchi di Alzano Lombardo) hanno rilevato che l’acclività del versan-
te, il continuo movimento in atto dello stesso e le infiltrazioni di acqua
potrebbero compromettere la sicurezza della struttura con possibili
pericoli circa l’incolumità delle persone che utilizzano la Pista
Ciclabile. I lavori (a cura della ditta Edilstrade di Peia) prevedono opere
di ruscellamento per circa 30.000 euro e la creazione di un adeguato
muro di sostegno per circa 90.000 euro. A completare lo stanziamento
si aggiungono Iva, spese progettuali e collaudi. Le opere non ricadono
su aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore; i lavori sono loca-
lizzati sul versante meridionale a valle de “Piano dell’Agro-Castello di Casnigo”, a monte dell’Agriturismo Testa-
Sanna e della sottostante Strada provinciale 42. E’ prevista la demolizione di una doppia palificata ammalorata
dell’altezza media di circa tre metri, realizzata a sostegno della porzione di valle di un tratto di circa 45 metri.
Nella relazione geologica si evidenzia come “la nuova muratura dovrà essere necessariamente dotata di effica-
ci sistemi drenanti (tubazioni) ed inoltre a suo tergo si dovrà prevedere un’intercapedine drenante costituita da
materiale arido, che dovrà servire anche per ristabilire la spinta di contenimento del muro”. Il nuovo sbarramen-
to raccoglierà le acque provenienti dai terreni soprastanti dell’Agro, impedendo che vadano ad invadere i ter-
reni e le proprietà sottostanti come avviene in occasione di abbondanti precipitazioni.
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BILANCIO 2020

Il bilancio comunale (consuntivo 2019 e previ-
sione 2020) presenta dati positivi, ma al tempo
stesso crea però un senso di timore-tremore,
vista la situazione generale che ha colpito il
nostro Comune, tutta la Bergamasca e di fatto
tutta Italia e il mondo, nel parlare di incassi e
spese.
Il bilancio di Previsione approvato a fine
dicembre 2019 ha dovuto giocoforza subire
una serie di modifiche legate alla pandemia sia
in entrata che in uscita. Innanzitutto alcune
considerazioni generali:

• IMU, TASI, TARI, Irpef sono rimaste con le
stesse aliquote del 2019 anche per il 2020,
nessun aumento di tassazione per i gandi-
nesi. Da questo punto di vista la riduzione
deliberata ad agosto del 50% della TARI (rifiuti) alle imprese e ai commercianti che non hanno lavorato e il 25%
ai residenti per un valore di quasi 150.000 euro è stata una ulteriore azione di contenimento della spesa delle
persone, delle famiglie e delle imprese di Gandino.

• In questa situazione gli investimenti per il prossimo triennio continuano a proporre cifre importanti: oltre
1.450.000 euro. In particolare riguardano il tetto e facciata della scuola elementare, le iniziative di valorizza-
zione delle nostre montagne, Farno e Valpiana, la progettazione del tetto di palazzo Giovanelli, la messa a
bilancio di risorse per la riqualificazione della Colonia Monte Farno. Questa previsione di spesa, grazie anche
a finanziamenti regionali e nazionali, ci consente di non caricare il bilancio di eccessive spese di interessi da
finanziare nel tempo.

• Per quanto riguarda l’organizzazione comunale è previsto un consolidamento generale con un incremento di
ore in tutti i settori: aumento di 15 ore per i servizi sociali, 7 ore per cultura e biblioteca, 6 ore per l’ufficio tec-
nico, 5 ore in più all’ufficio Ragioneria e tributi. Le assunzioni poi ad Ufficio anagrafe, Ragioneria e tributi e
dell’Operatore Ecologico ci danno la possibilità di completare l’organizzazione generale del Comune.

Alcuni numeri generali, supportati dalle tabelle di questa pagina:

• Imposte, tasse e proventi assimilanti si attestano a 2.769.479, con -38.900 euro rispetto al 2019.
• Totale risorse da entrate/uscite: Correnti 3.478.351 di euro  - Investimenti 1.458.000 di euro
• Servizi conto terzi 706.500 di euro
Il bilancio di previsione 2020 pareggia a 5.642.851 di euro.

Il “debito” complessivo si mantiene sotto i 400.000 euro annui, 381.187 euro per la precisione, con una capaci-
tà teorica di indebitamento ancora molto alta. Potremmo fare mutui ancora per tre volte l’attuale indebitamento,
ma questo richiederebbe un aumento della tassazione diretta ai cittadini che come detto non abbiamo previsto.
Anche la cassa di fine 2019 è prevista in aumento, siamo oltre i 125.000 euro in più rispetto al 2018.

Per quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennale, realizzato con il contributo dei
diversi uffici comunali, ci si è posti per il prossimo anno un obiettivo ulteriore: renderlo ancora più completo con
un percorso condiviso nella sua realizzazione anche con tutte le parti sociali della nostra comunità.
Il DUP deve diventare uno strumento di tutti e per tutti i Gandinesi che hanno a cuore il futuro del proprio paese.

Numeri positivi in un anno terribile
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* LʼIMU Eʼ STATA RIDOTTA DI E 82.000,00. IL CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI
NON COPRE PER INTERO LE MINORI ENTRATE PREVENTIVATE,

**UTILIZZATO PER INTEGRARE IL FONDO DI SOLIDARIETAì COMUNALE, ACQUISTARE I TERMOMETRI FRONTALI, ECC,

Contributi statali e regionali Covid-19

Evoluzione dell’indebitamento

Oneri finanziari per ammortamento di prestiti e rimborso in conto capitale
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COVID-19

Dal 26 giugno 2020 i Comuni dell’Ambito Sociale Valle Seriana (i 18 comuni da Ranica a Casnigo, con la Val
Gandino) hanno attivato il sito www.sierologicovalseriana.it, attraverso il quale ogni cittadino maggiorenne ha
potuto prenotare gratuitamente per sé stesso e per i propri cari l’appuntamento per il prelievo sierologico e in con-
temporanea il tampone per la rilevazione del Coronavirus.
I prelievi si sono svolti da mercoledì 1 Luglio a sabato 1 Agosto, sei giorni la settimana in tre centri prelievi (su cin-
que sedi) organizzati dai comuni con la capacità di 500 prelievi e tamponi al giorno in ciascun centro. In ogni cen-
tro ha operato personale appositamente dedicato ad accoglienza ed accettazione, personale comunale, volontari e
volontari di Protezione Civile e Alpini, personale di Servizi Sociosanitari Val Seriana e personale sanitario delle
ASST.
Il progetto ha avuto un costo di euro 150.000 circa, dovuto all’assunzione a tempo determinato del personale della
pre-accettazione ed accettazione nei cinque siti in cui si sono svolti i test e i tamponi (circa 50 persone), per l’ac-
quisto dei DPI e il rispetto delle normative di sicurezza COVID, per la creazione del sito per la gestione della pre-
notazione degli appuntamenti, per l’ulteriore implementazione del numero unico informativo automatizzato e per
il costo del personale del call center. A parziale copertura del costo i comuni hanno contribuito nella misura di un
euro ad abitante (per un totale di 97.000 euro).
Per i comuni della Val Gandino il centro prelievi è stato allestito presso la Scuola Primaria di Leffe.
Si è trattato di un notevole sforzo organizzativo ed economico che i Sindaci hanno fortemente voluto a supporto
della popolazione così gravemente e dolorosamente colpita durante la prima fase dell’emergenza Covid.
I cittadini di Gandino che hanno usufruito di questa opportunità sono stati 845 (contro 980 prenotazioni), pari al

Test sierologici in Val Seriana, a Gandino positivo oltre il 46%

Esiti per singolo comune
La tabella mostra l’andamento degli esiti per singolo comune entro l’Ambito Valle Seriana.

La quota maggiore di positività si riscontra per il Comune di Selvino (56,4%).
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18,3% degli aventi diritto (maggiorenni). Tale valore va confrontato con la percentuale media di adesione nell’am-
bito (pari al 26,2 %), e con quella relativa ai soli comuni di Albino, Nembro e Alzano Lombardo che è stata del
31,8%.
L’esito del test per i cittadini della Valle Seriana è rappresentato nella seguente tabella. La quota di positività com-
plessiva è pari al 42,3% (senza differenze significative tra maschi e femmine).

Il grafico sopra mostra la distribuzione dei soggetti positivi per classi quinquennali di età sul totale dei positivi.
Come si può vedere l’apice si trova tra i 55 e i 74 anni di età.

“Fare Memoria”, un progetto per non dimenticare
“Noi siamo la memoria che abbiamo e la respon-
sabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esi-
stiamo e senza responsabilità, forse non meritiamo
di esistere. Il futuro, in ogni istante preme il pre-
sente, perché sia una memoria. Guardare indietro
è un po’ come rinnovare i propri occhi, risanarli”.
Il progetto “Fare Memoria”, partito nell’ambito del
Sistema Bibliotecario Bergamasco, è stato raccolto,
fortemente voluto ed ampliato anche dalla
Biblioteca di Gandino in collaborazione con la
Commissione cultura del Comune.
Fiorenza Attanasio, impegnata in entrambe le real-
tà, ne è diventata responsabile e per essere in grado di accogliere al meglio le testimonianze, ha seguito un
Corso di Formazione per Biografi, divenendo così “una raccoglitrice di storie”, tutte quelle storie che le perso-
ne hanno voglia di affidare al ricordo condiviso, per ammortizzare nel tempo il dolore lancinante vissuto nel-
l’emergenza.
Il progetto “Fare Memoria” punta per questo a creare una sorta di diario scritto dalla collettività per la colletti-
vità, dove il singolo è chiamato a fornire la sua personale esperienza, attraverso uno scritto, un video, una foto
o un disegno. E’ aperto a tutti, dai bambini, agli anziani e a tutte le associazioni e gli enti del paese. Invitiamo
tutti i cittadini a farsi avanti, affinché queste storie divengano utile testimonianza e monito per le future genera-
zioni. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Biblioteca di Gandino (035.746144) oppure inviare
contributi all’indirizzo mail farememoria.covid19@gmail.com
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SERVIZI ALLA PERSONA

Per far fronte alle situazioni di biso-
gno della prima fase dell’emergenza
Covid-19 l’ufficio Servizi alla
Persona, ha attivato una serie di inter-
venti e servizi.

1 - Erogazione buoni spesa
Il Comune ha erogato la misura di
sostegno contenuta nel DL “Cura
Italia”, utilizzando sia i fondi statali
(29.140 euro) che fondi propri. Il
bando per l’assegnazione dei contri-
buti è stato definito a livello di Ambito e poi leggermente modificato e condiviso tra i cinque comuni della Val Gandino.
Le domande di contributo sono state raccolte in due fasi successive come riportato nella tabella sopra.
I buoni spesa sono stati consegnati a domicilio tramite i volontari nel rispetto della privacy.
Sono stati tenuti contatti con tutti i negozianti di Gandino che hanno aderito all’iniziativa e a cui sono stati liquidati i
buoni spesa utilizzati presso i loro esercizi.
All’apertura del secondo bando tante persone che avevano già partecipato al primo bando hanno richiamato. Dopo il
secondo bando hanno chiamato soltanto 5/6 persone. Questo indica che con questa misura si è riusciti ad intercettare
praticamente tutte le situazioni di bisogno che rientravano nei requisti.

2 - Contributi economici
Sono stati erogati contributi familiari a due nuclei per un totale di 400 euro.
Il bisogno attuale è riscontrato soprattutto sul pagamento di bollette ed affitti.

3 - Attivazione Servizio Assistenza Domiciliare
E’ stato attivato il SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) per alcuni nuovi utenti che mai avevano usufruito di questo ser-
vizio; alcuni hanno poi continuato ad usufruirne, altri hanno cessato il servizio dopo la fase dell’emergenza.

4 - Pasti a domicilio
E’ stata attivata la fornitura di pasti a domicilio per una decina di persone che ne hanno fatto richiesta. Poiché c’erano
delle festività infrasettimanali si è riusciti a concordare con la Cooperativa di portare il pasto anche nei giorni festivi e
domenicali. Dal 2 Giugno si è ripreso con la modalità normale.

5 - Contatto telefonico personalizzato
- Sono stati contattati tutti i cittadini che sono stati posti in quarantena in base agli elenchi forniti dalla Prefettura di
Bergamo.
- Sono stati contattate, anche con l’aiuto di volontari, quasi tutte le persone con età tra 75 ad 80 anni (67) e over 80 (192).
Si sono chieste informazioni sullo stato di salute, la disponibilità di aiuti nella cerchia familiare o particolari esigenze (far-
maci, spesa, ecc). A tutti è stato lasciato il riferimento telefonico del Comune per eventuali bisogni. La grande maggio-
ranza ha dichiarato di avere supporto e vicinanza da parenti o si trattava di persone già note e seguite dai servizi socia-
li.

5 - Consegne a domicilio
Con il supporto dei volontari sono state organizzate e svolte parecchie consegne a domicilio di farmaci.

6 - Iniziative attivate nell’Ambito territoriale Valle Seriana
- Per studenti con assistenza educativa organizzato e proposto alle famiglie intervento a distanza o in presenza (tramite
accordo con Cooperativa). Tutte le famiglie e le scuole coinvolte sono state sentite e solo una situazione sarà beneficia-
ria dell’assistenza educativa a distanza (alunno scuola media).
- Attivazione dell’Unità territoriale per l’emergenza sociale COVID-19 (UTES): attivazione di un sito internet dedicato alle
informazioni sul virus, una campagna conoscitiva dei servizi, un numero unico informativo e un servizio di ascolto psi-
cologico operativo. Il progetto dell’organizzazione dell’UTES ha avuto, per l’intero ambito, un costo complessivo di circa
167.000 euro. A copertura di questi costi e di altri ulteriori maggiori costi legati all’emergenza Coronavirus i Comuni
hanno versato all’ambito 2 euro per abitante.
- Bando sostegno affitti (importo di 160.000 euro per l’intero Ambito). Per quanto riguarda Gandino hanno presentato
domanda di contributo tredici nuclei familiari e di questi sei hanno ricevuto il contributo.

Da segnalare che, con il coordinamento dell’Ufficio Servizi alla Persona del Comune, sono stati distribuiti dal Gruppo
Alpini di Gandino pacchi alimentari a 15 famiglie.

Emergenza Covid-19, le misure di sostegno
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VOLONTARIATO

Da quasi trent’anni la Squadra Antincendio Boschivo - Protezione Civile Valgandino (nacque a Gandino nel novem-
bre 1993) è una preziosa realtà a servizio dei cittadini, portata avanti da un motivato gruppo di volontari che uni-
scono alla passione competenze operative di indubbio livello. Nei giorni duri dell’emergenza di primavera la loro
attività è stata oltremodo preziosa, innanzitutto attraverso l’istituzione (presso la sede ospitata presso le nostre
Scuole Medie) del Centro Operativo Comunale (COC) al servizio dei cinque comuni della Valle. Grazie ai volon-
tari è stato possibile coordinare attività di estrema emergenza, utili a reperire e distribuire dispositivi di protezione
individuali (allora introvabili), ma anche bombole di ossigeno e farmaci per farmacie e malati domiciliari. Le
Amministrazioni Comunali della Val Gandino hanno ringraziato ufficialmente tutti i volontari con una semplice ma
sentita cerimonia presso il COC. 
In questa seconda fase dell’emergenza COVID 19 è di nuovo attivo per qualsiasi necessità il numero di Protezione
Civile 329.1355915. 
La Squadra della Valgandino fa parte, dall’aprile 2003, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Guidato
dal presidente Giuseppe Castelli, il gruppo ogni anno garantisce centinaia di ore di operatività e in momenti di par-
ticolare emergenza gli interventi si sono estesi ad altre province e regioni. Il 24 e 25 ottobre sette nuovi volontari
hanno sostenuto ad Albino il Corso Base per Operatori Volontari di Protezione Civile, diretto dal dott. Renato
Righetti, con nozioni relative a normative ed organizzazione nazionale e locale, concetti di rischio, pericolo e vul-
nerabilità, prove pratiche relative a radio comunicazioni, allestimento tende, dispositivi antincendio, ospedalizza-
zione da campo. I nuovi volontari sono Oscar Moro, Valentina Piazzini, Abdessamad Lamhanchi, Paolo Rottigni,
Lorenzo Aresi, Alessandro Carsana, e Andrea Castelli. L’attività portata avanti si allarga agli ambiti più disparati ed
in questi mesi ha riguardato anche il supporto al CRE e alle manifestazioni pubbliche, la cura di aree compromes-
se dal maltempo o dal degrado (ad inizio ottobre un intervento ha riguardato gli Antichi Condotti), ma anche ser-
vizi di supporto ai Vigili del Fuoco (vedi incendio nell’azienda Martinelli di Leffe o allagamenti per il maltempo) ed
interventi di manutenzione, sanificazione e semplice assistenza, come avvenuto in agosto per un “cambio gomme”
d’emergenza ad una coppia di turisti svizzeri.
Domenica 6 dicembre, sul sagrato della Basilica di Gandino è in programma, al termine della S.Messa in Basilica,
la benedizione del nuovo mezzo fuoristrada, già operativo da alcuni mesi. Si tratta di un pick-up Toyota doppia
cabina, acquistato con contributo regionale. E’ allestito con barra luminosa, lampeggiante faro di ricerca, altopar-
lante per avvisi e predisposizione modulo antincendio scarrabile (recuperato dal mezzo in dismissione) grazie al
contributo dei Comuni della Val Gandino. Equipaggiato anche di verricello grazie al contributo della Comunità
Montana Valle Seriana, il nuovo pick-up si aggiunge ai due veicoli già in dotazione e consentirà interventi ancor
più tempestivi e organizzati. La Pro Loco Gandino consegnerà un riconoscimento a ricordo di questo anno 2020,
purtroppo da non dimenticare. A tutti, di nuovo e per sempre, un grazie infinito. Le porte del gruppo sono sempre
aperte: per informazioni sono disponibili i recapiti 035.746440 email: squadra_aib.valgandino@tin.it

Protezione Civile, un grazie infinito
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“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”
(proverbio africano citato da Papa Francesco)

Andare a scuola significa aprire la mente e il
cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti e
delle sue dimensioni. La scuola è un villaggio, un
luogo di incontro dove tutti “socializziamo” e oggi
noi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incon-
tro per conoscerci, per collaborare, per cammina-
re insieme. Questo è fondamentale proprio nell’e-
tà della crescita, come complemento alla famiglia.
La famiglia e la scuola non vanno mai contrappo-
ste.
Stabilire un buon rapporto con le famiglie degli
alunni e costruire un’alleanza fra scuola e fami-
glia, sono condizioni necessarie per il raggiungi-
mento degli obiettivi. Nel rispetto della reciprocità è auspicabile che siano riconosciuti il ruolo e la professionalità
di ognuno. 
Quando famiglia e scuola si identificano nello stesso progetto educativo il percorso è lineare e proficuo. Il Piano
per il Diritto allo Studio è il documento di sintesi di tutti gli interventi realizzati dall’Ente Locale al fine di agevola-
re e favorire la frequenza degli alunni delle Scuole d’Infanzia e dell’obbligo e racchiude in sé il prezioso lavoro
sinergico di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente ad innalzare il livello qualitativo dell’offerta formati-
va per gli studenti. Quest’anno però il contenuto risente, evidentemente, dell’emergenza Covid-19. I distanziamen-
ti sociali hanno imposto regole collettive alle quali dobbiamo necessariamente uniformarci.
Il cambiamento impone a tutti di limitare o comunque controllare atteggiamenti di spontaneità e vicinanza fisica
che, oltre la comunicazione verbale, veicolano sentimenti di empatia, condivisione e sostegno. L’Istituto
Comprensivo di Gandino, sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, ha comunicato la rinuncia alle
richieste di fondi per i progetti integrativi al Piano dell’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico, confer-
mando l’intervento di spesa necessario alla gestione della didattica e al supporto delle situazioni di difficoltà.
Pertanto il nostro impegno è volto a riconoscere i seguenti 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.
• La mensa per la scuola primaria con servizio di “lunch box”.
• 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” ha subìto un cambiamento in quanto le indicazioni relative a distanziamento e
dimensione degli spazi, non consentivano l’utilizzo dei locali della Scuola Materna; inoltre, il trasferimento dei
ragazzi dalla scuola primaria alla Materna e viceversa risultava difficoltoso. Pertanto si è attivato il servizio di “lunch
box”, (pranzo in classe), che viene distribuito al singolo alunno. Il servizio è stato affidato alla ditta “La Cucina di
Peter Pan”. A livello strutturale si è intervenuti ad ampliare le aule della Secondaria di primo grado (Medie) per con-
sentire alle classi più numerose un distanziamento adeguato, in linea con le norme di sicurezza dettate dai DPCM.
L’Ente Locale deve programmare la gestione delle proprie risorse economiche per fornire sempre maggiore qualità
nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole del nostro territorio, ma deve anche essere in grado di finanziare
interventi ed attività nel rispetto dei bisogni dell’utenza. Le voci che compongono il Piano di Diritto allo Studio sono
particolarmente articolate e riguardano, per la Scuola Materna, l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie resi-
denti, i progetti Psicologico e Logopedico, il progetto Pre e Post Scuola, l’acquaticità presso il Centro Sportivo
Consortile (2021), il corso di inglese con insegnante madrelingua ed il laboratorio musicale con piccoli strumenti.
Per la Scuola Primaria il Piano di Diritto allo Studio comprende l’acquisto di materiale didattico e informatico, la

Scuola, luogo d’incontro per camminare insieme
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fornitura dei libri di testo, il sostegno ai fruitori del servizio di refezione scolastica. Per la Scuola secondaria di primo
grado (Medie) oltre all’acquisto di materiale didattico, informatico, sanitario e di facile consumo, è previsto l’inter-
vento di sostituzione di Lavagne elettroniche LIM, a seguito dei lavori di adeguamento degli spazi per normative
Covid-19. Da ricordare, per Primaria e Secondaria di primo grado, il servizio di trasporto scolastico, con tariffe
ridotte in continuità con gli anni precedenti, i contratti relativi ai fotocopiatori, la fornitura di borracce in alluminio
personalizzate per ciascun alunno, al fine di evitare l’uso di bottigliette di plastica e di bicchieri usa e getta, desti-
nati a scomparire per i danni che provocano all’ambiente e di attivare una modalità anti-contagio evitando che l’a-
lunno condivida/scambi la sua bottiglia con altri compagni.
Complessivamente sono stati stanziati euro 196.460,84. Anche per il corrente a.s., in accordo con la Dirigenza
dell’Ist. Comprensivo e la direzione della Scuola Materna, parte dei fondi verranno direttamente trasferiti per esse-
re gestiti in modo autonomo, con conseguente dettagliata rendicontazione.
Rimangono esclusi dalle previsioni di piano, ma comunque di competenza dell’Amministrazione Comunale, tutti
gli interventi di manutenzione e gestione degli edifici scolastici di proprietà nonché di gestione degli uffici della
dirigenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Sostegno all’editoria libraria, contributo alla Biblioteca
La Biblioteca di Gandino a luglio 2020 ha presentato domanda e ottenuto, dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e il Turismo, un contributo di euro 10.000,00 da spendersi entro il 30 novembre 2020 in acquisto libri.
Tale contributo ha voluto rappresentare un sostegno dello Stato all’editoria e contemporaneamente ha permes-
so a molte biblioteche di arricchire e rinnovare il proprio patrimonio librario. 
L’obiettivo era altresì sostenere le librerie del territorio e in questa ottica ne sono state individuate e scelte sei,
preferendo realtà della Val Seriana, così duramente colpita nei mesi scorsi dalla pandemia. In particolare, all’in-
terno del comune di Gandino, abbiamo scelto di sostenere anche le nostre attività “di vicinato” da cui proven-
gono infatti molte delle novità per ragazzi e adulti che stiamo proponendo in questo periodo e che vi invitiamo
a venire a scoprire. Grazie quindi a Cartolibreria Gyl e Fashion School. Questa importante opportunità è stata
condivisa anche con le scuole Materna e Primaria, con cui da anni la Biblioteca mantiene una proficua colla-
borazione, coinvolgendo le insegnanti per avere utili suggerimenti di acquisto e preferendo quindi scegliere testi
che potessero essere a sostegno della loro attività scolastica.
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SCUOLA MATERNA

Calo demografico, un problema concreto
La presidente della Fondazione “Scuola
Materna di Gandino”, Antonia Bertoni, in data
3 agosto 2020 ha presentato al Consiglio
Comunale l’annuale relazione relativa alle atti-
vità didattiche ed alla situazione strutturale ed
economico finanziaria. 
I dati più significativi sono innanzitutto quelli
relativi agli alunni frequentanti, passati pro-
gressivamente da 119 (nel 2016/2017), 108
(2017/2018), 91 (2018/2019) e 77
(2019/2020). “Si evince - ha spiegato Bertoni -
che nel giro di quattro anni sono diminuiti 42
bambini frequentanti, a cui vanno aggiunti altri
dati non meno significativi: fra i nati del 2014
ci sono sedici non frequentanti, fra quelli del
2015 nove, fra quelli del 2016 dodici. Si ritie-
ne che un numero di utenti non frequentanti
sia da riferirsi al fatto che alcune famiglie
abbiano ritenuto di non iscrivere i propri figli
alla scuola dell’infanzia, mentre altre, residenti
ai confini comunali, trovino più comodo iscri-
vere i bambini alla scuola più vicina alla loro
abitazione”. Negativi anche i dati relativi ai
nati degli ultimi anni: 40 (nel 2014), 31 (2015),
30 (2016), 26 (2017), 30 (2018), 23 (2019). 
“A fronte dei suddetti dati la Scuola
dell’Infanzia si trova a dover far fronte a diffi-
coltà di vario genere, in primis la riorganizza-
zione del servizio con la diminuzione delle ore
per alcune insegnanti.
La struttura, così come è stata pensata e realiz-
zata nel periodo del boom economico e demo-
grafico, non si presta ad una ristrutturazione
con il ridimensionamento di alcuni ambienti in quanto gli spazi comuni (salone, sala da pranzo, palestrina, dormi-
torio) dovranno per forza essere utilizzati anche con un numero limitato di utenti. Nel caso in cui si pensasse
comunque ad un rifacimento della struttura, il bilancio della Fondazione non è in grado di far fronte ai costi che
tale operazione richiederebbe”. La Scuola dell’Infanzia ha attualmente nove dipendenti (cinque insegnanti, una
cuoca, un aiuto cuoca, una persona addetta alle pulizie e una segretaria). Delle cinque insegnanti, tre sono a full
time e due a part time. “L’Amministrazione Comunale - ha aggiunto Bertoni - ha risposto egregiamente alle richie-
ste del Piano di Diritto allo Studio. L’intervento del Comune per l’abbattimento delle rette è stato “personalizzato”
ai sensi di una serie di normative che dal 1998 in poi hanno richiesto un’attenta analisi dei patrimoni familiari degli
utenti che usufruiscono del nostro servizio. Dal 1 gennaio 2015 l’ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto
di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure. Alla luce di quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha devo-
luto: euro 17.992,00 per abbattimento del costo delle rette ed euro 21.200,00 per attività e progetti vari. Nel 2019
è stato organizzato anche il MiniCre estivo rivolto ai bimbi dai 3 ai 7 anni; tale servizio ha avuto un buon succes-
so perché si configura come uno spazio educativo per le famiglie che per motivi di lavoro non sono in grado di
accudire i figli nel mese di luglio. La realizzazione del servizio è stata affidata ad una cooperativa di servizi che
garantisce una prestazione di buon livello con la presenza di un numero di educatori adeguato a quello dei picco-
li utenti. Negli anni scorsi hanno usufruito del MiniCre anche parecchi utenti dei paesi limitrofi”.
La presidente Bertoni ha infine segnalato gli ottimi risultati del servizio mensa per la Scuola Primaria, poi limitato
con l’inizio del nuovo anno scolastico dalle disposizioni legate all’emergenza Covid 19.
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IN PAESE

L’emergenza sanitaria che ha colpito i nostri paesi
nei mesi di febbraio-aprile ha impedito quest’an-
no di organizzare e proporre ai bambini, ai ragaz-
zi e agli adolescenti dei nostri comuni il Centro
Ricreativo Estivo a cui eravamo abituati.
Nonostante le incertezze della normativa in conti-
nua evoluzione ed i vincoli imposti dalle autorità
sanitarie si è voluta però immaginare una propo-
sta estiva che potesse “rompere” l’isolamento a
cui i nostri ragazzi sono stati obbligati durante i
mesi del lockdown primaverile. Era inoltre urgen-
te provare a dare una risposta alle famiglie che
chiedevano aiuto per conciliare i tempi del lavoro
e della cura del tempo libero dei figli.
Una nuova modalità è stata messa in campo per
arrivare alla realizzazione di questa proposta: le
parrocchie e gli oratori della Val Gandino, da sempre protagonisti nell’organizzare i centri estivi, hanno lavorato
insieme agli assessorati ai servizi sociali dei cinque comuni (costituendo un vero e proprio Centro Operativo
Educativo) per immaginare un progetto comune e condividere proposte, suggerimenti ed energie.
Le scelte organizzative si sono basate sulle linee guida emanate dal Governo e poi riprese da Regione Lombardia,
adeguandosi alle numerose limitazioni imposte, in particolare per quanto riguarda la numerosità dei gruppi, le atti-
vità da svolgere in completa sicurezza e le norme di igiene sanitaria.
Grazie anche alla collaborazione di molti volontari e associazioni si è arrivati, seppur con tempi più lunghi del soli-
to a stendere un progetto che rendesse possibile anche quest’anno un’attività ricreativa. Nonostante il numero
minore di ragazzi che si potevano accogliere, e un aumento notevole dei costi, è stata fatta la scelta di contenere
al massimo il costo per le famiglie (40/45 euro per due settimane di frequenza) grazie ad un maggiore sostegno eco-
nomico dei comuni con fondi propri e derivanti da contributi statali e regionali per l’emergenza Covid-19.
Il centro estivo è stato proposto dal 6 al 31 Luglio, da lunedì a venerdì, per un totale di 20 giorni, di mattina o di
pomeriggio. Per quanto riguarda il Comune di Gandino ipotizzando di utilizzare tutti gli spazi e le risorse a dispo-
sizione si è arrivati a poter garantire la partecipazione fino a:
- 56 ragazzi delle scuole elementari
- 60 ragazzi delle scuole medie
- 26 adolescenti
Suddivisi in 16 gruppi seguiti da 28 animatori e 16 educatori, per un totale di 190 presenze.
L’intero progetto è stato costruito su questi numeri andando ad organizzare e garantire tutti gli adempimenti richie-
sti: dalla sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti utilizzati, alla gestione delle fasi di triage; la presenza di edu-
catori e animatori assegnati in modo esclusivo ad ogni gruppo e formati in modo specifico sulle tematiche sanita-
rie e di prevenzione, l’organizzazione delle attività su spazi e tempi in modo che i gruppi non avessero possibilità
di contatto.
E tutto questo cercando anche di organizzare una proposta che fosse interessante e divertente per i ragazzi pensan-
do a laboratori manuali, di cucina, sportivi e uscite sul territorio…
La Parrocchia, quale ente gestore, e il Comune quale soggetto partner hanno stipulato una convenzione che, a fron-
te di una co-progettazione dell’intera proposta, attribuiva alla prima la responsabilità e competenza organizzativa
delle attività, e al Comune il supporto per le fasi di raccolta e selezione delle iscrizioni, le comunicazioni ad ATS e
il finanziamento completo dei costi sostenuti (che a consuntivo sono stati di quasi 27.000 euro, a cui sottrarre 4.000
euro delle quote di frequenza versate dalle famiglie).
Purtroppo, vien da dire con un certo rammarico, la proposta è stata accolta solo da 56 ragazzi ed adolescenti sud-
divisi in sei gruppi. Complice forse l’incertezza del momento e la paura di un possibile contagio, tante famiglie
hanno scelto di non iscrivere i loro ragazzi al centro estivo.
In ogni caso, mai come in questa occasione, è stato importante crederci e provarci: grazie all’impegno e alla colla-
borazione di tutti (e un grazie particolare va a don Manuel che ha creduto fin dall’inizio nel progetto) si è riusciti
in un’impresa su cui nessuno avrebbe scommesso.

CRE estivo, un bel lavoro di squadra
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CASA DI RIPOSO

Una realtà che fa parte della storia di
Gandino sin da quando, sino a mezzo
secolo fa, era un apprezzato presidio ospe-
daliero e che nei giorni dell’emergenza è
divenuta ancor più emblema di condivisa
solidarietà. Il presidente della Casa di
Riposo “Fondazione Cecilia Caccia in Del
Negro” di Gandino, Nino Noris, ha presen-
tato in data 3 agosto al consiglio comuna-
le, l’annuale relazione, legata alle attività
2019 ed alle profonde difficoltà emerse nel
2020 a causa della pandemia.
La Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro
gestisce la residenza sanitaria assistenziale
di Gandino per anziani non autosufficienti,
accreditata a contratto per 150 posti letto
con la Regione Lombardia. Il Consiglio di
Amministrazione è formato da cinque con-
siglieri nominati dal Sindaco di Gandino,
un consigliere nominato dalla Parrocchia
ed un consigliere nominato dalle associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio.
“Lo scorso anno abbiamo avuto un indice
di occupazione di circa 149 ospiti - ha
spiegato Noris -  e su nostra richiesta l’ATS
ci ha accreditato 40 posti letto, che sono
stati trasformati da posti per non autosuffi-
cienti totali a posti per affetti da Alzheimer.
Qui l’ospite beneficia di 1220 minuti di
assistenza settimanale, in un ambiente pro-
tetto ed arredato in connessione alle terapie
non farmacologiche. La Fondazione ha
rivisto la propria organizzazione destinan-
do personale dedicato al nucleo con un
importante incremento in termini di presenza di animatore con l’assunzione di una educatrice professionale”. Fra
le novità introdotte lo scorso anno, anche la cartella clinica informatizzata grazie all’utilizzo di nuovi tablets (con
adeguata formazione degli operatori) e l’acquisto di quarantanove nuovi letti a tre snodi, completando la sostitu-
zione progressiva di tutti i letti della struttura. Un rinnovamento che nei giorni della pandemia è risultato provvi-
denziale anche per allargare il cerchio della solidarietà. La Fondazione gandinese ha infatti destinato i letti sosti-
tuiti (52, ancora funzionali) all’Ospedale allestito da Alpini e volontari presso la Fiera di Bergamo e riattivato in
queste ultime settimane per la pandemia. 
“Lo scorso marzo - aggiunge Noris - la nostra RSA è stata travolta dalla pandemia e, pur introducendo (sin dal

22 febbraio) rigorose restrizioni alle visite dei parenti, l’esclusione dei volontari e la verifica delle condizioni di
salute degli operatori, il coronavirus ha potuto mietere vittime. Nel mese di marzo sono mancati 32 ospiti su 150,
senza che la struttura potesse contare su tamponi oppure fosse possibile inviare gli ospiti con sintomi gravi in
ospedale. L’Ats ci ha consentito di effettuare i tamponi a tutti gli ospiti ed operatori solo il 30 Aprile. Abbiamo
speso oltre 70.000 euro in quattro mesi per dispositivi di protezione individuali, spesso assistiti dal Comune e
dalla Protezione Civile con vitali informazioni e da associazioni e privati cittadini, che in molti casi si sono fatti
carico del pagamento. La Rsa di Gandino non ha aderito alla proposta da parte dell’ATS di Bergamo (a seguito
del decreto regionale dell’8 Marzo 2020) di trasferire pazienti Covid positivi presso le Rsa. Il personale si è com-
portato in modo davvero esemplare reggendo l’urto violento ed inaspettato del virus che inevitabilmente ha col-

Quando la solidarietà supera gli ostacoli del Covid
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pito anche i familiari di molti operatori e gli
operatori stessi. Anche gli ospiti hanno dimo-
strato una capacità inaspettata di riuscire a far
fronte alla mancanza dei propri congiunti”.
Nella struttura di via XX Settembre sono arri-
vati i militari russi per la prima sanificazione
complessiva e mai si è interrotta la catena di
solidarietà con la comunità locale.
La Fondazione ha subito una perdita econo-
mica rilevante, in quanto si è registrata una
contrazione delle rette nella misura del 22%
rispetto al mese di Giugno 2019. “Ad inizio
estate - conclude Noris - la Fondazione non
ha potuto dare continuità a numerosi contrat-
ti a tempo determinato, a favore di operatori
che hanno contribuito in modo determinante allo sforzo di mantenere alta la qualità del servizio, ma contiamo
di poter tornare sulle medesime percentuali di occupazione pre-pandemia nei prossimi mesi. In quel caso
andremmo a richiamare chi maggiormente si è prodigato per i nostri ospiti. Il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto ad approvare il bilancio economico e sociale ed intende riprendere i propri progetti quali ad esem-
pio gli interventi architettonici per arricchire il Nucleo Alzheimer con un accesso diretto al parco di via Ruviali”.

L’iniziativa di AnimalCortile

Speranze al quadrato, per non dimenticare
Nelle lunghe, tragiche settimane del lock-
down di primavera, l’associazione
Animalcortile ha proposto alle comunità
della Val Gandino un’iniziativa denomina-
ta “Speranze al Quadrato”, da realizzare in
assoluta sicurezza restando nelle proprie
case.
L’obiettivo dell’attività è stato di creare un
filo virtuoso che unisse le persone tra loro
e che non fosse il dolore e la paura causa-
ti dalla pandemia. Un’attività libera e
volontaria a cui molti gandinesi hanno
preso parte: tessere, cucire, assemblare,
ritagliare (con i materiali più disparati) dei
quadrati di 13 x 13 centimetri.
Il risultato finale è stato assemblato dai
volontari di Animalcortile, nell’intento di
esporre dei punti a tema, per le vie del paese, nel periodo natalizio. Le diverse installazioni sono composte cia-
scuna da una sorta di finestra artigianale, con il relativo filo stendipanni cui è appeso un patchwork, cioè una
sorta di piccola coperta frutto dell’unione dei quadrati della gente. Un modo semplice e diffuso per rappresen-
tare “la casa” in cui siamo dovuti restare, al riparo dal Covid 19. “Il messaggio che si vuol trasmettere appen-
dendo le “finestre” – spiegano i giovani di Animalcortile - è di memoria e ricordo, per riflettere su un periodo
ed un’attività che hanno mostrato la forza dell’essere comunità pur essendo separati da muri.  È stata chiesta la
collaborazione ai commercianti nel gestire il posizionamento delle “finestre” lungo le vie del paese, anche per
sottolineare la solidarietà con tante attività che pure hanno vissuto e vivono un periodo particolarmente diffici-
le, ma rappresentano un elemento essenziale per mantenere vivo il nostro paese. Si ringraziano tutte le perso-
ne che hanno partecipato e reso possibile il progetto”.



Domenica 15 novembre, nonostante le restri-
zioni dovute all’emergenza Covid 19, una
ridottissima delegazione dell’ANPI Bergamo,
guidata dal presidente Mauro Magistrati, ha
ricordato il 76° anniversario della battaglia
della Malga Lunga, luogo simbolo della lotta
partigiana che dal 2012 ospita il Museo Rifugio
della Resistenza Bergamasca. La tragedia si
consumò il 17 novembre 1944 quando reparti
fascisti della “Tagliamento” riuscirono a cattu-
rare alcuni partigiani della 53esima Brigata
Garibaldi guidata da Giorgio Paglia, di stanza
sui monti e quel giorno alla Malga Lunga. Due
di loro (il sovietico Ilarion Efanov “Starik” e
Mario Zeduri “Tormenta”) vennero uccisi a
pugnalate sul posto. Gli altri sei (oltre a Paglia, Guido Galimberti “Barbieri”, Andrea Caslini “Rocco”, Semion
Kopcenko “Simone”, Alexander Noghin “Molotov” e “Donez”) furono fucilati quattro giorni dopo al cimitero di
Costa Volpino. Alla breve, ma intensa cerimonia hanno partecipato in veste ufficiale anche il sindaco di Sovere,
Francesco Filippini, ed il sindaco di Gandino Elio Castelli. Online (fra le news del sito anpibergamo.it) è disponibi-
le un video della commemorazione. Il presidente provinciale ANPI, Mauro Magistrati, ha ricordato l’attualità del-
l’impegno di ciascuno per la libertà e la democrazia, anche e soprattutto nelle contingenze della pandemia.
“Ricordiamo anche noi i ragazzi caduti per la libertà - ha segnalato l’ANPI in una nota -  ma ricordiamo anche il
loro comandante 43enne, comunista antifascista, perseguitato per tutto il ventennio, che ha fatto nascere la 53a
Brigata, l’ha guidata in tutte le battaglie e che il 17 Novembre ha tentato il tutto per tutto per salvare i suoi ragazzi
rischiando la sua stessa vita. Onore a Giovanni Brasi Montagna”.
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PER NON DIMENTICARE

Malga Lunga, commemorata la tragedia

A ricordo dei Caduti di tutte le guerre

Domenica 1 novembre il Comune di Gandino ha organizzato le celebrazioni per il 102°Anniversario della
Vittoria, la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale, nel ricordo dei Caduti di tutte le guerre.
Le restrizioni della pandemia hanno imposto un programma ridotto, privo dei tradizionali cortei. Il sindaco  Elio
Castelli  era affiancato dal maresciallo capo Francesco Ciaco, comandante la stazione dei Carabinieri, dal pre-
vosto don Innocente Chiodi e dai rappresentanti di Gruppo Alpini, Associazione Fanti e Protezione Civile.
Renato Servalli e Michela Frigeni del Civico Corpo Musicale di Gandino hanno accompagnato con la tromba
la deposizione delle corone d’alloro a Cirano, Barzizza, presso la Cappella dei Caduti al Cimitero ed in Piazza
Vittorio Veneto. La mattinata si è conclusa con la celebrazione della S.Messa in Basilica.
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CIVICO CORPO MUSICALE

Fin dai primi mesi abbiamo capito che il 2020 sarebbe stato un anno da dimenticare.  Anche il Civico Corpo
Musicale di Gandino si è dovuto fermare e, purtroppo, suonare “a distanza” nelle abitazioni di ciascuno.
Fortunatamente internet è riuscito a salvare i nostri allievi che, grazie anche all’impegno degli insegnanti, hanno
proseguito le lezioni individuali online.
Questo isolamento e le norme anti-Covid che tutti conosciamo, hanno portato il Consiglio Direttivo della banda a
riflettere attentamente per trovare soluzioni che permettessero di proseguire in qualche modo le attività musicali,
cercando anche di “tenere unito” il gruppo.
Ecco allora l’idea delle prove all’aperto e del concerto, con i dovuti distanziamenti, in occasione della Prima di
luglio. Sono stati piccoli segnali, che, uniti alla partecipazione alle cerimonie ufficiali del nostro valoroso trombet-
tista Renato Servalli, volevano comunicare alla popolazione gandinese come la Banda fosse presente, nonostante
tutte le difficoltà, con la volontà di essere un segnale della “normalità” di cui avvertiamo ormai da tempo l’esigen-
za.
Un ulteriore progetto che abbiamo portato avanti è la ristrutturazione della nostra sede. L’intervento ha riguardato
il controsoffitto, l’insonorizzazione dei locali, l’ampliamento della sala prove (per consentirci di suonare, distanzia-
ti ma insieme) e la realizzazione di due aule da utilizzare con gli allievi per le lezioni individuali in presenza e in
sicurezza.
Le due aule sono state ricavate ristrutturando la stanza in disuso, un tempo parcheggio dei ciclomotori delle Poste,
dataci in gestione dal Comune. Il rifacimento è ormai completato grazie alla disponibilità di alcuni bandisti volon-
tari, guidati dal “professionista”, nonché musicante, Andrea Tomasini. Potrà sembrare una cosa banale, ma per noi
è un sogno che si avvera.
Avere due aule per gli allievi consente alla Banda di non dover dipendere dall’Istituto scolastico o dall’Oratorio.
Possiamo gestirci in totale autonomia, fornendo un servizio agli allievi più organizzato e funzionale. Speriamo di
riuscire ad inaugurare la nuova sede in occasione di Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei
cantanti.
Tutto questo si è trasformato in realtà grazie soprattutto al contributo economico dell’Amministrazione Comunale
(è stato concesso un contributo di 16.000 euro ndr) che, in questa sede, ringraziamo pubblicamente. Ciò dimostra
che con il dialogo, la disponibilità e la collaborazione si possono ottenere traguardi inizialmente insperati.
Se il 2020 passerà alla storia come un anno da dimenticare, la Banda di Gandino avrà invece qualcosa di molto
positivo di cui conservare nota negli annali!
Cogliamo l’occasione, infine, per fare un appello alle famiglie gandinesi, affinché incoraggino i loro figli a venire a
provare uno strumento. La musica ci fa compagnia in ogni momento della vita, imparare a suonare migliora le capa-
cità e le qualità dei nostri ragazzi e vi assicuriamo che suonare in un gruppo è un’esperienza educativa ed emozio-
nante. Ci piacerebbe davvero vedere tanti ragazzi frequentare i nostri ambienti musicali. Speriamo nel frattempo di
non subire altre “battute d’arresto” e di condividere con la comunità prossimi e numerosi momenti musicali.

Il Presidente
Andrea Rudelli

Un anno… da ricordare
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BIBLIOTECA

Le cinque biblioteche della Val Gandino hanno
riaperto, dopo il lockdown di primavera, a partire
dal 3 giugno e hanno riattivato gran parte dei ser-
vizi. Le modalità di apertura adottate dalle biblio-
teche presenti in tutto il Sistema Bibliotecario pro-
vinciale, sono tuttavia al momento diversificate in
base alle esigenze di sicurezza della specifica
struttura, degli operatori presenti e del flusso di
utenti giornaliero e sono ovviamente flessibili in
base alle indicazioni di nuovi protocolli redatti
dalla Giunta di Sistema alla luce dell’andamento
epidemiologico e dei conseguenti DPCM.
Durante il periodo di lockdown i bibliotecari del
Sistema Bibliotecario Valseriana hanno lavorato
insieme sin da subito, confrontandosi in riunioni
online. L’obiettivo era di avere delle linee guida
comuni e uniformi in merito all’erogazione dei servizi, tenendo conto soprattutto delle misure igieniche di preven-
zione e salvaguardia da adottare a garanzia della salute degli utenti e degli operatori.
Nella biblioteca di Gandino abbiamo iniziato già da maggio a riorganizzarci “a porte chiuse” per operare dei cam-
biamenti organizzativi e in parte logistici/strutturali al fine di essere in linea il più possibile con queste linee guida
di riferimento.
Tra le principali modifiche strutturali/logistiche e di servizio:
- abbiamo creato anzitutto un ingresso differenziato dall’uscita. L’ingresso, in particolare, è contingentato e per

accedere è sufficiente suonare il nuovo campanello esterno
- la riconsegna dei documenti presi a prestito avviene tramite ceste rosse esterne che presto saranno sostituite da

un nuovissimo Box restituzione libri in alluminio il cui acquisto permetterà la riconsegna 24 ore su 24 e 7 gior-
ni su 7 in sicurezza

- il ritiro dei libri prenotati direttamente dal catalogo online o richiesti telefonicamente avviene dall’esterno trami-
te un nuovo e utilissimo Box passalibri

- non essendo ancora possibile accedere liberamente ai piani e agli scaffali abbiamo preparato tanti scaffali tema-
tici ad accesso libero con proposte di letture per bambini e novità di narrativa e saggistica per adulti.

A maggior tutela della salute delle persone, e secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dal Sistema
Bibliotecario Valseriana, ricordiamo che i documenti riconsegnati in biblioteca vengono sottoposti ad un periodo
di quarantena cautelativa di 7 giorni: vengono collocati in una stanza areata per 7 giorni prima di tornare sugli scaf-
fali o alle biblioteche di appartenenza. I locali vengono altresì arieggiati periodicamente, e in particolare, di sera la
zona banco prestito viene sanificata tramite un generatore di ozono.
Ricordiamo che per accedere alla biblioteca è ovviamente richiesto l’utilizzo di una mascherina e di igienizzare

“Non solo libri”, in Biblioteca sicurezza e servizi

Prestito a domicilio, libri e non solo direttamente a casa
Il “Prestito a Domicilio” è riservato a particolari categorie (over 65
anni, persone con patologie mediche o in isolamento domiciliare).
Consente di ricevere gratuitamente a casa libri, CD e DVD.
Il servizio di consegna è gratuito e riservato ai residenti nel
Comune di Gandino. Il plico verrà recapitato in orari da concorda-
re. Per la restituzione sarà possibile riportarlo (o farlo riportare da
qualcuno) in Biblioteca, lasciandolo nel box esterno della
Biblioteca.
Per informazioni telefonare allo 035.746144 oppure inviare una
mail a bibgandino@yahoo.it. Per costanti aggiornamenti sulle varie
attività consultare la pagina Facebook “Biblioteca di Gandino”.
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preventivamente le mani all’ingresso e vale sempre il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti. 
Per ricercare e prenotare libri continuiamo a suggerire di farlo direttamente da casa tramite il Catalogo online all’in-
dirizzo www.rbbg.it o di contattarci telefonicamente o via mail; così, al ritiro, non ci saranno attese al nostro nuovo
Box di ritiro esterno attivo durante gli orari di apertura!
Purtroppo, al momento non è consentito ancora sostare nei locali della Biblioteca per tempo prolungato per moti-
vi di studio o per consultare quotidiani e riviste. 
Vi suggeriamo di sperimentare il servizio di Biblioteca Digitale Medialibrary, che ha avuto nel periodo di lockdown
un boom di accessi e larghissimo utilizzo da parte di tutti gli utenti della provincia. È sempre disponibile, a qual-
siasi ora e giorno della settimana. Per i curiosi, che ancora non lo conoscono o non lo utilizzano, provate a “fare
un giro” su www.medialibray.it per consultare quotidiani, riviste, scaricare e-book, audiolibri e tante altre risorse
multimediali tutte gratuite. Chi non fosse iscritto può seguire la procedura indicata a questo link:
https://www.rbbg.it/home/iscriviti-online-e-accedi-subito-a-mlol/
Per concludere, ecco anche due novità nei servizi offerti:
CHIEDILO A NOI: telefonando allo 035.0900226 troverai sempre (mattina e pomeriggio) un team di bibliotecari
pronti ad aiutarti (ad esempio per scaricare un e-book, consigliarti un libro o iscriverti alla Medialibrary, etc.) anche
quando la nostra biblioteca è chiusa.
PRESTITO A DOMICILIO, riservato a persone con “fragilità” particolari (over 65 anni, con patologie mediche o in
isolamento domiciliare) che permette di ricevere direttamente a casa libri, cd e dvd prenotati e richiesti telefonica-
mente. Il pacchetto viene recapitato in orari da concordare. 
Tutto questo ovviamente nell’ attesa di… ritrovarci a porte aperte e senza più nessuna limitazione!

“Eterna gratitudine”,
dagli Stati Uniti i ricordi del marito di Marina Lowi

Ad inizio novembre è stato recapitato in Municipio un plico provenien-
te dal New Jersey (Stati Uniti). All’interno, accompagnata da un lettera
carica di commossa gratitudine, c’era un’articolata raccolta di immagini
e ricordi che Ralph Zinn, unitamente al figlio Elliot, ha voluto dedicare
alla moglie Marina Lowi, morta nel 2017 all’età di 81 anni. Ancora bam-
bina, negli anni ’40, Marina fu accolta esule a Gandino, insieme alla
madre Meriem ed al fratello Siegebert, anch’egli morto lo scorso giugno,
all’età di 87 anni. 
Marina si adoperó per veder riconosciuto (nel 2005) il titolo di Giusti tra
le Nazioni ai coniugi Bortolo e Battistina Ongaro (primi ad accogliere i
Lowi), Maria Chiara e Francesco Nodari (la cui casa a Prat Serval fu suc-
cessivo rifugio), Vincenzo Rudelli (partigiano e primo sindaco di
Gandino dopo la liberazione) e Giovanni Servalli, impiegato comunale.
Marina Lowi aveva addirittura proposto, in seguito, allo Stato d’Israele di
riconoscere all’intero paese di Gandino il titolo di “Giusto tra le
Nazioni”, segnalando anche le minuziose ricerche a riguardo del com-
pianto Iko Colombi. Dalla lettera del signor Zinn e dal materiale allega-
to (che sarà conservato in Biblioteca) emergono fotografie inedite, come
quella che vede mamma Meriem a dorso di un mulo, diretta verso la
Colonia Palandone. Pare che a quel gruppo di esuli (formato da sette-otto
famiglie) si avvicinò Bortolo Ongaro, per segnalare a Meriem come dai
bagagli fosse caduta una sveglia. Fu l’inizio di un dialogo e di un’incre-
dibile storia di salvezza. Nel 1964 Marina Lowi scelse Gandino quale destinazione del suo viaggio di nozze
con il marito Ralph, e tornò in paese in ulteriori diverse occasioni.
“Nel ricordare queste persone e l’ospitalità anche successiva dei loro familiari - scrive Ralph Zinn nella sua let-
tera - avverto la forza della storia. Quale estremo ricordo dell’eroismo dei gandinesi, questo è quanto è scolpi-
to sulla tomba di Marina: “Salvata dalla gente di Gandino, 1942-1945”.

nella foto: Ralph e Marina Zinn a Gandino nel 1964
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CULTURA

Dopo il lockdown primaverile, sono ripartite le iniziati-
ve culturali dei mesi estivi, che, se pur ridotte (data la
necessità di rigide misure di sicurezza) hanno puntato
sul recupero dello spettacolo dal vivo con la compre-
senza di artisti e spettatori e sulla centralità dello spazio
pubblico all’aperto.
Gli eventi organizzati e coordinati dall’Assessorato alla
Cultura e dalla Pro Loco si sono svolti in Piazza Vittorio
Veneto. E’ la piazza del Comune, il luogo civico per
eccellenza, il luogo dei cittadini, quasi a significare non
solo la ripresa degli eventi, ma di una ritrovata “sociali-
tà” durante la quale condividere, senza troppe parole, i
momenti dolorosi e difficili che tutta la comunità ha
dovuto affrontare.
Con le proposte estive si è voluto mandare un segnale
positivo e, non a caso, il primo evento è stato, in occasione della festa patronale della Prima di Luglio; il concerto
del nostro Civico Corpo Musicale composto da tanti giovani: un messaggio corale e “sonoro” di speranza.
Hanno poi fatto seguito altre proposte:
- il concerto del Quintetto di Fiati Orobie per la rassegna “Suoni in Estate”
- la rappresentazione teatrale “Pedala”, dedicata a Gino e Adriana Bartali nell’Italia del dopoguerra, a cura della

compagnia Luna e Gnac con l’interpretazione coinvolgente di Federica Molteni
- tre serate musicali con brani di musica leggera dei gruppi Stereotipi e 8&40 e la proposta di canzoni del reper-

torio di Fabrizio De André da parte del gruppo Cuccioli del Maggio.
La lettura “Franny and Zooey”, inserita nella rassegna “A levar l’ombra da terra”, alla quale l’Amministrazione ade-
risce da anni e che di solito viene proposta nel cortile di un palazzo storico, ha chiuso (in una serata freddissima)
gli eventi estivi.

… e poi in sala!
Nonostante il clima di incertezza e precarietà, la con-
vinzione che la cultura debba giocare un ruolo impor-
tante per dare respiro alla comunità ha spinto la
Commissione Cultura a proporre alcuni eventi anche
nel periodo autunnale per offrire (se pur limitate dalle
norme antiCovid), alcune occasioni di socialità.
Il sostanziale cambiamento del contesto ha imposto di
prevedere rigide precauzioni nell’organizzazione di
eventi in spazi chiusi: dall’utilizzo di presidi, all’uso
obbligatorio delle mascherine, dalla necessaria valuta-
zione della capienza degli spazi con il conseguente
contingentamento degli spettatori, al distanziamento
degli stessi in tutte le fasi dell’evento.
Nel rispetto di tutte le normative è ripartito il Cineforum
della Valgandino voluto e sostenuto, non solo economi-
camente, dagli Assessorati dei Cinque Comuni, che ha purtroppo dovuto interrompere la programmazione in ottem-
peranza al DPCM del 25 ottobre.
Sono state proposte due lezioni/concerto in collaborazione con la Terza Università tenute dal prof. Claudio Morlotti
che si sono svolte il 15 e il 22 ottobre con una discreta partecipazione di pubblico.
Erano già state programmate due lezioni di storia a cura della Prof.ssa Antonia Bertoni a completamento di un ciclo
che in questi anni ha “spiegato” e cercato di semplificare la complessa storia del XX secolo (5 e 19 novembre) e,
in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, una lezione della prof.ssa Silvia Gervasoni sulla figura
della pittrice Frida Khalo e di altre artiste contemporanee. Le nuove disposizioni governative e regionali non hanno
consentito la realizzazione di questi ultimi eventi che speriamo di poter riproporre nel prossimo anno. 

Tutti sulla piazza…
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IN PAESE

Un importante lavoro di promozione territoriale, unito alla
passione ed all’entusiasmo che da sempre connotano un’atti-
vità sociale, culturale e ricreativa preziosa e strategica. La Pro
Loco Gandino ha tracciato il bilancio della propria poliedrica
attività in occasione dell’Assemblea plenaria dei soci (tenuta-
si il 12 ottobre) e del successivo direttivo che ha sancito l’at-
tribuzione delle nuove cariche sociali. Alla guida dell’associa-
zione per il quadriennio 2020-2023 è stato confermato
Lorenzo Aresi, 62 anni, in carica dal 1994. Nelle ultime setti-
mane Aresi è stato confermato anche nel cda di PromoSerio,
quale rappresentante delle Pro Loco della Valle Seriana e di
Scalve. “Sono onorato - sottolinea - di questa ennesima atte-
stazione di stima da parte dei soci, ma tengo a evidenziare
come il lavoro della Pro Loco Gandino sia il risultato della
concreta attività dei consiglieri e di tanti collaboratori, cui si aggiungono le indispensabili sinergie con
l’Amministrazione Comunale (è attiva una specifica convenzione ndr), le associazioni del territorio ed il Distretto
de Le Cinque terre della Val Gandino”.
Unica presente in Val Gandino, la Pro Loco gandinese visse una prima giovinezza nel 1940, ma l’atto formale di
ri-costituzione fu firmato il 4 aprile 1967 e aggiornato nel 2003 con un nuovo statuto. Nel nuovo consiglio la cari-
ca di vicepresidente è stata assegnata ad Alessandro Moro, mentre Lucia Sorice (neo eletta in consiglio) assume il
ruolo di segretaria. In consiglio siederanno anche Silvio Tomasini, Alessandro Maria Carsana, Massimo Sangalli,
Giampaolo “Pippo” Della Torre, Eligio Agazzi, Emilio Guadagno (responsabile di Gandino Web Tv), Bellarmino
Ongaro, Simone Rottigni ed Eugenio Guerini. “Per gestire al meglio l’articolato lavoro che ci attende - spiega Aresi
- abbiamo creato numerose commissioni, che seguiranno nello specifico Fiera di San Giuseppe, Rievocazione “In
Secula” ed eventi artistici, Commissione De.Co. e Mais Spinato di Gandino, Carnevale, Promozione web e social,
rapporti con Comune, UNPLI, Siae, Musei e Ufficio Stampa. Continueremo a fare squadra con un solo scopo: pro-
muovere Gandino, le sue bellezze ed i tanti eventi che ne testimoniano la non comune vitalità”.

Pro Loco Gandino: consiglio rinnovato, presidente confermato

Un grato ricordo

Grazie Iko!
Lo scorso 6 agosto è morto improvvisamente, nella sua casa di Barzizza all’età di 80
anni, il nostro concittadino Lodovico Colombi (per tutti Iko). Per decenni è stato atti-
vo in paese in tantissimi ambiti, amante delle cultura e della ricerca storica, ma sem-
pre pronto ad esplorare, con curiosità non comune, nuovi orizzonti. Nel 1962 fu per
esempio fra gli autori del film “Gandino nei secoli”, insieme a Carmelo Bonazzi e
Pietro Todisco, mentre nel 1965 diede alle stampe il romanzo “Cristo sui fronti”,
ripubblicato nel 2008 dal Comune di Gandino. Nel 2012 fu fra i principali autori,
insieme a Pietro Gelmi, Battista Suardi, Gustavo Picinali e Giambattista Gherardi del
volume antologico “Gandino, la storia” edito dall’Amministrazione Comunale.
Iko aveva vissuto e narrato dal vivo eventi importanti della storia gandinese del dopoguerra, ma aveva anche il
pregio della paziente ricerca. Suo l’immenso lavoro avviato all’inizio del nuovo millennio per raccontare la sto-
ria degli Ebrei salvati a Gandino negli anni della guerra e suoi anche gli approfondimenti relativi alla Resistenza
sui nostri monti e quelli utili alle pratiche per l’assegnazione della Medaglia d’Onore a tanti deportati di guer-
ra gandinesi. Nella memoria di tutti resteranno il suo garbo affabile, la profonda cultura ed una disponibilità
infinita, paziente e generosa. Con commossa gratitudine ne ricorderemo le “lezioni” in Biblioteca ed i raccon-
ti ricchi di aneddoti e curiosità, che hanno fatto rivivere a intere generazioni la Gandino di un tempo. La sera
dell’8 agosto, in occasione della serata culturale dedicata a Gino Bartali in Piazza Vittorio Veneto (che lui tanto
frequentava), l’Amministrazione Comunale ha ricordato Iko con un omaggio floreale ed un suo libro appoggia-
ti alla fontana centrale. Un segno simbolico di presenza e ricordo, che arriva davvero dal profondo. Grazie Iko,
di cuore.



TERRITORIO

Un’assemblea plebiscitaria, celebrata online lunedì 26 ottobre a
causa delle restrizioni della pandemia, ed il successivo cda in
seduta pubblica hanno confermato per il prossimo triennio
Maurizio Forchini alla presidenza di Promoserio, l’agenzia di svi-
luppo locale della Val Seriana. Un cammino iniziato ufficialmen-
te a Gandino (esattamente 10 anni fa, il 21 novembre 2010), frut-
to della consapevolezza che una rinascita di Valle è possibile
solo fondendo le energie e sinergie tra i protagonisti del territorio.
Lo scopo di PromoSerio è la valorizzazione globale del territorio
della ValSeriana e della Val di Scalve, in tutte le sue sfaccettatu-
re. Le strategie di marketing territoriale mirano e mettere a frutto
l’elevato potenziale turistico dell’area, dato da numerosi punti di forza: varietà di ambienti naturali, comprensori
sciistici e infrastrutture sportive, patrimonio artistico, cibi e sapori, eventi, altissima qualità e professionalità del set-
tore produttivo e manifatturiero, straordinaria accessibilità per la vicinanza al capoluogo lombardo, alle province
meridionali della regione e soprattutto al terzo aeroporto italiano, Orio al Serio. Oggi PromoSerio conta tra i suoi
associati 44 comuni (i 38 comuni della ValSeriana, 4 della Val di Scalve, Bianzano e Scanzorosciate), le Comunità
Montane Valle Seriana e Val di Scalve, il Parco delle Orobie Bergamasche, circa 200 operatori turistici e circa 80
tra aziende, supporters e istituti di credito. L’assemblea generale, tenutasi a Clusone e con tutti gli associati colle-
gati a distanza, ha dapprima approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019 e successivamente quello preven-
tivo 2020. E’ stata successivamente ratificata la composizione del nuovo cda che comprende, Marco Migliorati
(assessore al turismo Comune di Rovetta, rappresentante della Provincia), Marta Barcella (consigliere del Comune
di Clusone, rappresentante della Comunità Montana Valle Seriana), Anselmo Agoni (vicepresidente della Comunità
Montana di Scalve), Maurizio Forchini (associazioni di categoria), Orietta Pinessi (comuni della Bassa Valle),
Michele Schiavi (sindaco di Onore e delegato comuni Alta Valle), Alessia Moraschini (comune di Valbondione,
delegata Comuni altamente turistici), Giovanni Balduzzi e Alessandro Valoti (albergatori ed operatori turistici),
Gianluca Madonna (imprese di manifattura e servizi), Lorenzo Aresi (Pro Loco). Il cda, su proposta del rappresen-
tante della Comunità Montana di Scalve, ha votato all’unanimità la riconferma di Maurizio Forchini alla presiden-
za, così come la nomina di Segretario per Guido Fratta, già presidente di Promoserio dalla fondazione sino al 2016.

Promoserio, Forchini confermato presidente

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

“Nessuna è sola”, un segno di vicinanza
In occasione della Giornata Internazionale con-
tro la violenza sulle donne, dato il perdurare
della situazione di emergenza e delle restrizioni
imposte, non è stato possibile proporre alla
popolazione il consueto e previsto evento lette-
rario-musicale con cui in questi ultimi anni, ogni
25 novembre, la Commissione Cultura del
Comune di Gandino ha voluto sottolineare l’im-
portanza di non abbassare la guardia rispetto al
problema. L’Amministrazione Comunale ha
accolto l’invito del Comune di Cividate al Piano
per un progetto intercomunale; la proposta pre-
vedeva l’invio di uno scatto fotografico con i
consiglieri comunali al fine di realizzare un pro-
dotto multimediale di sensibilizzazione anche (e
soprattutto!) in questi momenti difficili.
Con la fotografia dei consiglieri che hanno liberamente deciso di partecipare è stata anche realizzata una locan-
dina che ha riportato una citazione di Kofi Annan (Segretario Generale delle Nazioni Unite fino al 2006) che
recita: “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”.
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COMMERCIO

Lo scorso luglio, nelle vesti di
capofila del Distretto del commer-
cio de “Le Cinque terre della Val
Gandino”, il Comune di Gandino
ha emesso un bando per il soste-
gno alle attività commerciali a
seguito dell’emergenza
Coronavirus. L’iniziativa, estrema-
mente concreta, si inserisce nel più
ampio contesto del Bando
Regionale per i Distretti del
Commercio aperto ad inizio giu-
gno da Regione Lombardia al
quale la Val Gandino ha aderito da
subito, forte del titolo di aver otte-
nuto sin dal 2007 il riconoscimen-
to regionale. I Comuni di Gandino,
Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano
S.Andrea hanno fatto un paziente
lavoro di squadra che ha dato frut-
ti negli anni e che in questo caso
ha promosso un immediato soste-
gno alle attività commerciali. Il
progetto è stato condiviso (attraver-
so un questionario, concertato con
Ascom e Confesercenti) con tutti
gli operatori, che hanno segnalato
le proprie urgenze e le proprie stra-
tegie d’impresa. I commercianti
hanno presentato le domande
entro il 19 ottobre, con spese per
un minimo di 1000 euro e riceve-
ranno sino al 50% dell’ammontare
totale. Complessivamente sono state depositate una ventina di domande, che dopo il necessario vaglio dei requisi-
ti consentiranno di erogare, entro fine anno, fondi complessivi per circa 100.000 euro.
Il Distretto “Le Cinque terre della Val Gandino” unisce i comuni di Gandino (capofila), Leffe, Casnigo, Peia e
Cazzano S.Andrea per un totale di circa 16.700 abitanti. Attualmente il Distretto è guidato da un coordinatore nomi-
nato dal Comune di Gandino, Giambattista Gherardi, e da un Comitato d’Indirizzo di cui fanno parte per ciascun
Comune, un esponente dell’Amministrazione ed uno o più commercianti. A livello finanziario i cinque Comuni
hanno sottoscritto una convenzione che mette a disposizione del Distretto annualmente una quota pro capite di
1,20 euro per abitante. La gestione amministrativa è affidata a Promoserio.
“La sinergia fra Comuni e fra pubblico e privato - sottolinea il vicesindaco Filippo Servalli, - è un elemento fondan-
te del progetto avviato tredici anni fa. Nel tempo abbiamo raccolto grandi soddisfazioni, dando all’intera Valle un’i-
dentità vivace ed inedita, che mostrasse discontinuità rispetto ai temi forti della manifattura e dell’industria, senza
per questo venir meno alla propria radicata identità. Ecco allora che ad una capacità attrattiva di indubbio interes-
se a livello paesaggistico, culturale e ricreativo, si sono aggiunti progetti forti che hanno trovato linfa vitale in oriz-
zonti di prospettiva, come Expo 2015”. Nella stessa ottica si inserisce il progetto più complessivo presentato in
Regione per il Bando dei Distretti (responso fra gennaio e febbraio) denominato “Cinque terre, cinque cerchi”, teso
ad unire la promozione territoriale al grande evento di Milano Cortina 2026, ma anche all’anno 2023, quando
Bergamo e Brescia saranno “Capitali italiane della Cultura”. Il nuovo progetto comprende anche opere pubbliche
legate ai centri storici, quali ad esempio il parco S.Martino a Leffe, le aree centrali di Casnigo e Peia, la nuova piaz-
za di Cazzano S.Andrea ed il parcheggio di piazza XXV aprile a Gandino.

Distretto Cinque terre, 100.000 euro per i commercianti della Val Gandino
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FUTURO SOSTENIBILE

Si è svolta, da martedì 29 settembre a sabato 30
ottobre, la tredicesima edizione de “I Giorni del
Melgotto”, organizzati dalla Comunità del Mais
Spinato di Gandino, in coincidenza con la stagione
del raccolto. Quest’anno si è fatto di necessità virtù
(leggi Covid-19) proponendo una formula diffusa
che oltre a proporre la tradizionale raccolta in
campo e scartocciatura in piazza delle pannocchie,
ha visto realizzati una serie di pranzi e cene a tema
nei locali della Val Gandino. Una modalità “dialo-
gata” utile per raccontare dal vivo le peculiarità di
un progetto assurto a invidiato paradigma, ma
anche per aprire ulteriori orizzonti, legati per esem-
pio a Lana Val Gandino, Lino, Coltura biointensiva,
Fagiolo di Clusven e allevamento dei Bachi da seta
(nella foto Clemente e Priscilla Savoldelli). 
All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo (e con
proposte enogastronomiche di alta qualità) Le
Delizie, Caffè Centrale, Bar Sport, Al Portichetto,
Latteria Zenucchi di Peia, Agriturismo Ai Fontanì di
Casnigo, Bar Sport e Angolo Bar di Leffe.
La cena di apertura a Palazzo Giovanelli ha saluta-
to i viaggiatori di Tourists for Future, il progetto lega-
to al turismo sostenibile che incrociato il Cammino
dell’Alta Via delle Grazie, fra sentieri e santuari
della Bergamasca. Ottimi anche i riscontri della
mattinata di domenica 4 ottobre a Cirano, quando
(dopo la S.Messa che ha ricordato il compianto Ivan
Moretti), la Consulta locale ha servito polenta di
Spinato e stracotto d’asino da asporto, registrando il
tutto esaurito. 
In occasione della scartocciatura in piazza delle
pannocchie, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre
allietata da Malfasia Cover Band, è giunta a
Gandino anche Lara Magoni, assessore al Turismo,
Marketing territoriale e Moda di Regione
Lombardia. Si è complimentata per la vitalità e la
solidarietà messe in campo dai gandinesi nei giorni
dell’emergenza, assicurando vicinanza ai progetti
territoriali. Sulla stessa lunghezza d’onda, il succes-
sivo 15 ottobre, l’assessore all’agricoltura Fabio
Rolfi, che dopo aver presentato ad Albino i nuovi
bandi del GAL Val Seriana e Laghi Bergamaschi, ha
visitato alcune realtà della Val Gandino coinvolte in
progetti innovativi di filiera. In particolare Rolfi è
stato accolto presso Torri Lana 1885, Agricoltura
Clemente Savoldelli (mulino), Agrigal di Adriano
Galizzi (lavorazione gallette), Caseificio Alberti di Leffe e Ristorante Caffè Centrale a Gandino.
In autunno volontari ed operatori della Comunità del Mais Spinato hanno lavorato anche al raccolto 2020 (quali-
tativamente ottimo) ed alla promozione e tutela del marchio di garanzia varato lo scorso anno, per scoraggiare ten-
tativi di imitazione purtroppo frequenti. A tal proposito è da segnalare l’installazione lungo la superstrada della Valle
Seriana di un gigantesco cartellone a tema. 

Mais Spinato, pannocchie e cene diffuse. E attenti al marchio…
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Per valorizzare al meglio il contesto montano che
corona il centro abitato di Gandino, Barzizza e
Cirano, l’Amministrazione Comunale ha varato
sin dallo scorso anno un progetto denominato
“Cammini di Val Gandino - tra malghe e boschi”
portato avanti anche grazie al finanziamento di
86.717,71 del GAL (Gruppo Azione Locale Val
Seriana e Laghi Bergamaschi), che promuove due
percorsi ludico didattici dedicati a natura e tradi-
zione, sia nell’area del Monte Farno che in quel-
la di Valpiana. Il progetto, curato principalmente
dagli architetti Elia Franchina ed Alessandro
Noris, affonda le sue ideali radici nel Parco
Comunale Verdi, alla base di quello che sino al
2019 era il gigantesco Cedro Secolare (abbattuto
causa malattia irreversibile) ed il cui legname
rivive nell’allestimento delle piazzole di sosta,
con tavole e panche dal particolare design, distri-
buite lungo i due percorsi. “L’albero - spiegava
Franchina già nel numero scorso di Civit@s -
diviene in questo modo di filo conduttore delle
passeggiate. I percorsi di lunghezze diverse, ma
tutti comodamente percorribili in giornata anche
da famiglie con bambini, ricalcano passaggi anti-
chi, utilizzati dai pastori e dai malgari per rag-
giungere le località di alpeggio. I luoghi di sosta
sono ubicati in punti particolarmente 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”.
In questo modo c’è l’opportunità di avvicinare i
fruitori alla realtà da cui sono circondati, ma di
cui spesso ignorano origini, sviluppo e tradizioni.
Le citazioni di poeti e scrittori arricchiranno i car-
telli collocati a ogni sosta. I percorsi sono carat-
terizzati da due tipologie di sedute nelle aree
sosta. La loro forma si ispira all’orografia del ter-
ritorio, più dolce e morbida per gli alpeggi (sug-
gerita dalle ampie aree pianeggianti e piccoli
promontori), più aspra e selvaggia per la Valle
Piana (per la presenza della valle di accesso stret-
ta e ripida). Al progetto ha collaborato anche l’ar-
chitetto Daniela Bertocchi, mentre la consulenza storica e per i vari toponimi è stata offerta rispettivamente dal-
l’arch. Gustavo Picinali e da Daniele Moro. 

Tavoli e sedute in quota, nuova vita per il nostro Cedro



Un intervento concreto per favorire l’agricoltura e
la zootecnia di montagna, ma anche un contribu-
to strategico alla valorizzazione ambientale di
aree di grandi pregio. Sono state inaugurate uffi-
cialmente nelle ultime settimane sui monti della
Val Gandino due nuove pozze di abbeverata sul
monte Sparavera, che domina Lago d’Endine e
Lago d’Iseo non lontano dalla Malga Lunga, cele-
berrimo Museo Rifugio della Resistenza
Bergamasca.
I lavori sono stati realizzati dal Comune di
Gandino grazie a fondi della Comunità Europea,
arrivati in Val Gandino attraverso la Regione con
il progetto “Life Integrated Project - gestire 2020”
per la conservazione della biodiversità in
Lombardia gestito dal GAL Valle Seriana e dei
Laghi Bergamaschi. Il costo complessivo ha supe-
rato di poco i 50.000 euro, di cui circa 10.000 a
carico del Comune. 
“Le pozze - spiega Filippo Servalli, vicesindaco di
Gandino e assessore in Comunità Montana Valle
Seriana -  sono state ricavate in due doline dove
già in passato si raccoglieva l’acqua. La funzione
delle nuove pozze è duplice: da una parte sono
pozze di abbeverata per il bestiame, dall’altra
consentono la riproduzione degli anfibi. I lavori,
realizzati dalla Cooperativa Cantiere Verde con la
squadra specializzata guidata da Marco Balduzzi,
sono stati completati all’inizio di settembre”.
L’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 26 set-
tembre, presenti Elio Castelli (sindaco di
Gandino), Giampiero Calegari (presidente
Comunità Montana), Alessandro Bigoni (vicepresi-
dente della Comunità montana dei Laghi
Bergamaschi), Alex Borlini (presidente GAL) e
Maurizio Forchini (presidente di PromoSerio). “Il
fondo delle nuove pozze - spiega Anna
Mazzoleni, agronoma progettista - è stato scavato,
appiattito e impermeabilizzato con la posa di teli
atossici. Sono stati poi effettuati interventi per evi-
tare l’erosione delle sponde e parte della pozza è stata lastricata con pietrame locale. Questo per consentire anche
al bestiame di accedere al fondo della pozza quando l’acqua è poca. Le pozze sono alimentate solo da acqua pio-
vana».
Nel progetto è stata coinvolta anche la Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli
Anfibi del Lago d’Endine. “Intorno a queste pozze - spiega il coordinatore Giovanni Giovine -  gravitano tutti gli
animali presenti in quest’area: dalla grossa fauna come cervi e cinghiali fino alla piccola fauna come macro-inver-
tebrati e anfibi. In particolare, in questa zona ci sono anfibi d’interesse comunitario, quali il tritone crestato o la
bombina variegata. Sono presenti anche anfibi più comuni: la rana montana, il rospo, la raganella. Le pozze sono
per questo uno scrigno di biodiversità e di attrazione, sia per la fauna stanziale che per quella migratrice ed essen-
ziali per la riproduzione degli anfibi e della fauna macro-invertebrata che gravita su quest’area».
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TERRITORIO MONTANO

Pozze d’abbeverata,
acqua preziosa per bovini… e anfibi
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A partire dai primi mesi del 2019, grazie
all’intervento del Comune e della sotto-
sezione CAI Valgandino, è stato attivato
un progetto di valorizzazione della
conca del Farno e dei monti circostanti
denominato “Trial Park Monte Farno”,
attraverso una serie guidata di percorsi
ad anello che ruotano attorno alla
Colonia. “Si tratta - spiega Alessandro
Noris, architetto e atleta che ha seguito il
progetto - di sei tracciati di diversa lun-
ghezza, dislivello e difficoltà.
Si tratta di percorsi tracciati su sentieri già
esistenti e mappati dal Club Alpino
Italiano, ed ovviamente sono tutti percor-
ribili in giornata, con il proprio passo e a
seconda del proprio allenamento.
Possono essere utilizzati come allena-
mento per gli appassionati di corsa in
montagna, o essere percorsi da famiglie e
bambini.
I tracciati più corti sono pensati apposita-
mente per quest’ultimi, come “Il Sentiero
degli Alberi”, che con l’ausilio di bache-
che illustrative racconta le peculiarità
della zona. Presso il parcheggio della
Colonia saranno a breve collocati i tabel-
loni illustrati che riportano le indicazioni
dei vari Trail, le difficoltà, le lunghezze e
i dislivelli ma anche piccoli consigli utili
su come affrontare al meglio un’escursio-
ne. Altre informazioni si trovano lungo i
percorsi stessi, come le curiosità legate
alla zona.
Questi itinerari transitano su strade e sen-
tieri a fondo naturale e raggiungono pri-
vilegiati punti strategici e panoramici,
offrendo splendide visioni sulle valli cir-
costanti. Sono caratterizzati dalla possi-
bilità di essere sfruttati 365 giorni l’anno
vista la non pericolosità dei percorsi e dei
luoghi anche nelle stagioni invernali (in
assenza di neve o, comunque, adeguata-
mente attrezzati)”.
I percorsi (a destra due esempi) sono stati
denominati “Sentiero degli Alberi” (km.
7), “Periplo del Farno” (km. 8,5), “Trail
Approach” (km. 18,5), “Trial Base” (km.
23,5), “Trial Capicity” (km. 24,5) e “Tor
de Crus – giro delle Croci” (km. 26,5).

Trail Park Monte Farno, percorsi per tutti i gusti
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CONSULTE

In data 3 agosto 2020 il Consiglio
Comunale di Gandino ha ospitato i rappre-
sentanti delle Consulte di Cirano e Barzizza
e della Consulta Comunale degli Stranieri
per l’annuale relazione riguardo le attività
svolte nel 2019 e quelle programmate (pan-
demia permettendo) per l’anno 2020. Si
tratta di un momento di confronto utile e
costruttivo, che consente da un lato di rile-
vare l’attività preziosa di tanti volontari e
dall’altro di mettere a fuoco priorità e obiet-
tivi dell’azione amministrativa in questi
ambiti specifici.

La Consulta di Barzizza ha presentato una
sintesi del rendiconto economico, nel
quale emergono gli impegni relativi alle
luminarie natalizie, alla cura dell’aiuola
presso la lapide dei caduti di Piazza Duca
d’Aosta, alla Festa dell’Oratorio ed ai fuo-
chi artificiali per la festa di San Nicola. Di
rilievo anche l’organizzazione del pranzo anziani e l’acquisto delle nuove statue per il presepe della frazione. Per
il 2020, oltre a confermare l’impegno per gli allestimenti natalizi, si è preventivata la sistemazione della fontana
pubblica tra via Monte Grappa e via Albarotti, (previa autorizzazione) e la cura ed il mantenimento della Sala
Civica.

La Consulta di Cirano ha ricordato le nuove dotazioni acquisite nel 2019, ed in particolare i tavoli area polivalen-
te e giochi del parco Donizetti di via Ruviali, nonché l’armadio per il magazzino della Sala Civica. Molto riuscite,
lo scorso anno, le proiezioni del Cinema all’Aperto sotto San Gottardo, purtroppo impossibile nell’estate di que-
st’anno. Fra le voci di spesa numerosi gli interventi di piccola manutenzione al parco Donizetti, nell’area poliva-
lente (semina del campetto), per le luminarie natalizie e per l’acquisto dei pali del proseguimento staccionata del-
l’area polivalente. Da non dimenticare l’iniziativa “Signora Polenta” con Pro Loco e Comunità del Mais e la colla-
borazione per l’allestimento de “la Natività fra arti e mestieri”, sempre più apprezzata.  Un bilancio consuntivo che
presenta spese complessive per 5830 euro, coperti per 3000 dal contributo del Comune e per il resto dal ricavato
raccolto dalle manifestazioni e da alcune donazioni liberali. Nel programma del nuovo anno da rilevare la manu-
tenzione del sentiero da Val d’Agro alla Croce di Corno, la taragna con stracotto d’asino da asporto (ottimo esito il
4 ottobre), la nuova giostrina girevole al Parco Donizetti, la verniciatura “in economia” dei vari arredi in legno, la
manutenzione del verde presso l’area polivalente e l’integrazione con nuovi alberi. Non appena le restrizioni del-
l’emergenza verranno meno, si ipotizza la creazione di una “giornata sociale” per la pulizia e il mantenimento del
territorio della frazione.

La Consulta degli Stranieri (organo consultivo nato nel 2004, fra i primi in Bergamasca) punta a dare una forma uffi-
ciale di rappresentanza ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Gandino e in possesso di regolare permesso di
soggiorno. La Consulta promuove la partecipazione attiva, aiutando i cittadini stranieri ad esprimere le loro neces-
sità, informando e promuovendo progetti di integrazione, comunicazione e solidarietà. La Consulta è composta da
sette volontari: Esmeralda Bejarano, Abdessamad Lamhanchi, Wally Ndong, Malhas Tuin, Mendy Jean Marie, Cornu
Guy e Seck Saer. Il Comune ha devoluto un contributo annuale di 1000 euro. Fra le attività vanno ricordati la par-
tecipazione al progetto “Let’s clean up Europe” con la manutenzione della fontana del parco Giuseppe Verdi, il
corso di italiano e di licenza media per donne straniere, la festa “Iftar” per raccontare la cultura araba, la Festa
Internazionale (giugno 2019) legata alla cultura africana e senegalese, il gemellaggio culturale con Nembro per rac-
contare la tradizione messicana legata al culto dei morti, il corso di arabo per bambini. In futuro si punta ad orga-
nizzare attività sportive multietniche, momenti di ritrovo e di scambio enogastronomico, corsi di lingue straniere.
In previsione anche la predisposizione di un “kit di benvenuto” per i nuovi cittadini gandinesi, multilingua. La
Consulta degli Stranieri ha anche attivato un sito internet dedicato all’indirizzo www.consulta-stranieri.org.

Una risorsa speciale



Il Comune di Gandino è in prima fila da alcuni anni per
coordinare il lavoro di valorizzazione della Lana
Valgandino e della relativa filiera, che affonda profonde
radici nella nostra storia e che può senza dubbio propor-
re nuovi orizzonti agricoli e produttivi. Dalla Val
Gandino, come noto, partiva un tempo la “Via della
Lana”, un’antica mulattiera che ha consentito nei secoli
il commercio dei pregiati pannilana prodotti in Valle. I
mercanti varcavano la Val Cavallina ed il passo del
Tonale per raggiungere le rinomate Fiere di Bolzano ed
il mercati mitteleuropei.
Nei nostri paesi vi è una residua filiera produttiva alta-
mente specializzata (unica nel suo genere in Italia) e si
lavora alla necessità di proporre un vero e proprio brand
che rafforzi le opportunità di penetrazione sui mercati.
Da noi c’erano (e ci sono) pascoli e pastori, ma anche competenze artigianali uniche legate a lavaggio, filatura, car-
datura, tintura, e finissaggio della lana. Nel 1400 fra Peia e Gandino c’erano più pecore che abitanti ed il “Panno
Bergamasco” indicava sin da allora una denominazione d’origine precisa e riconoscibile sui mercati, facilmente rin-
tracciabile in migliaia di documenti d’archivio. “Già nel XII secolo, ai tempi di Federico Barbarossa – spiegava il
prof. Pietro Gelmi in una recente conferenza - si produceva il cosiddetto “Pannus Pergamensis”, cioè il “Panno
Bergamasco”, termine che indica una precisa categoria merceologica. La caratteristica della pecora bergamasca è
quella di avere un vello grosso, ruvido, poco lungo e scarsamente elastico. Il calibro del pelo è superiore ai 30
micron.  Lana adatta per panni ruvidi e di costo relativamente contenuto. Il Panno Bergamasco trovava la sua nic-
chia di mercato soprattutto fra le classi medio basse della popolazione (contadini, salariati, piccoli artigiani), in
cerca di un prodotto adatto alle proprie tasche e che durasse nel tempo. Era, infatti, un tessuto molto robusto, resi-
stente, quasi indistruttibile e con la follatura infeltrito quanto basta per diventare pressoché impermeabile. A lavo-
rare la lana furono inizialmente i contadini stessi che sfruttavano in genere i tempi morti dei cicli stagionali.
Provvedevano a due tosature (la maggenga, più pregiata, e l’agostana), sgrassaggio, battitura, pettinatura, cardatu-
ra, filatura e tessitura. Una filiera a chilometro zero che pose le basi per l’Emancipazione dal feudatario Ficeni nel
1233 e l’esplosione industriale e commerciale dei secoli successivi”. Negli ultimi anni è venuto meno in Val
Gandino, sopraffatto dalle speculazioni del mercato internazionale, il prezioso tassello della Manifattura Ariete, atti-
va nel Fondovalle. Era l’unica realtà nel Nord Italia a disporre di un impianto di lavaggio per la lana sucida (la lana
fresca di tosa) fornita dai pastori, altrimenti costretti a smaltirla come rifiuto speciale. Proprio nelle ultime settima-
ne è mancato lo storico fondatore, Silvano Pasini. Quello del “lavaggio” è un elemento strategico che si ipotizza di
poter ripristinare in scala minore, anche attraverso progetti che allarghino la collaborazione al mondo della coope-
razione solidale. Un gruppo di lavoro, che unisce realtà agricole e artigianali è attivo per pianificare interventi spe-
cifici di cui si auspica di poter dare notizia a breve.
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Lana Val Gandino, nuovi orizzonti per la filiera

Il Calendario del Pastoralismo
Nell’ambito dei progetti di promozione territoriali legati alla filiera agricola ed artigianale della Lana, il Comune
di Gandino ha patrocinato negli ultimi anni le attività del Festival del Pastoralismo, che da anni promuove atti-
vità culturali e ricreative legate alla pastorizia delle nostre montagne.
Nell’ambito de “I Giorni del Melgotto” sotto i portici del municipio è stata l’allestita la mostra dedicata ai
Bergamini, frutto di un prezioso lavoro di ricerca coordinato dal prof. Michele Corti, docente di zootecnica
all’Università di Milano. Quest’anno il Festival del Pastoralismo ha organizzato a partire dal 30 settembre una
riedizione della Transumanza, con una carovana che da Bergamo ha raggiunto Gorgonzola, proponendo tappe
di approfondimento culturale e degustazioni enogastronomiche, corredate da polenta di Mais Spinato. In vista
del nuovo anno è stato creato anche un artistico calendario in qualità fotografica, con gli scatti a tema di Mauro
Scattolini. A corredo ci sono anche immagini storiche relative all’allevamento ovino ed alla produzione lanie-
ra della Val Gandino. Alcune copie saranno disponibili anche in Biblioteca.



Un progetto destinato a portare nel mondo un
messaggio di speranza ma anche l’arte tessile
senza tempo della nostra terra. Nei primi giorni di
agosto sono state completate le attività di raccolto
del primo campo coltivato a lino in Val Gandino,
legato al progetto “Il tessuto, la reliquia del
mondo”. L’area in cui sono stati messi a dimora i
primi semi, di proprietà della famiglia Torri, è
situata in via Resendenza, a pochi passi dalla Casa
Madre delle Suore Orsoline. Il progetto ha come
capofila il Comune di Peia e punta a ripristinare
coltura e cultura del lino, arrivando a produrre
(entro Pasqua 2021) cento copie certificate della
Sacra Sindone. Le repliche verranno distribuite in
altrettante città del mondo e il primo esemplare
sarà affidato dalla prossima primavera al Museo
della Bibbia di Washington, che per l’occasione inaugurerà una nuova sezione permanente dedicata alla Sindone.
Le operazioni di raccolto sono stati realizzate grazie all’attiva collaborazione di un gruppo di giovani volontari di
Peia e Gandino. Mercoledì 5 agosto è giunto in paese anche Enrico Simonato, segretario del Centro Internazionale
di Studi sulla Sindone che ha sede a Torino. Accolto da Silvia Bosio (sindaco di Peia) e Filippo Servalli (vicesinda-
co di Gandino e coordinatore del progetto), Simonato è stato salutato anche da don Innocente Chiodi, prevosto di
Gandino, don Manuel Valentini (vicario), Giorgio Rondi, esperto del Linificio Canapificio Nazionale, Piero e Maria
Rosa Torri della famiglia che diede origine a Torri Lana 1885, oggi guidata da Massimo Belotti (pure presente),
Angelo Savoldelli (responsabile didattica della Comunità del Mais Spinato), Lorenzo Aresi (presidente Pro Loco e
delegato di Promoserio) e Giambattista Gherardi, coordinatore del distretto de Le Cinque terre della Val Gandino.
Simonato ha portato con sé a Gandino una riproduzione al vero su lino della Sindone. Fu realizzata nel 2010 in
vista dell’ultima ostensione pubblica avvenuta nel 2015. La scansione digitale in altissima definizione (circa 600
Gb per una sola immagine, in pratica la memoria di un intero pc) verrà utilizzata per riprodurre la sacra immagine
su un tessuto completamente “made in Bergamo”.
L’iniziativa, sostenuta concretamente da Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e Uniacque, mette al centro una
vocazione tuttora rintracciabile in precisi “luoghi della storia”. La coltivazione del lino è presente da secoli in Val
Gandino, come confermano studi realizzati nel 2009 dal compianto geom. Ivan Moretti, che lavorò al recupero
ambientale della Pozza del Lino, posta in località Pizzo a Peia e legata, non a caso, ai traffici dei mercanti e alla
Via della Lana. Anche qui vi sono proprietà della famiglia Torri, dedita sin dal diciannovesimo secolo alla tessitura
di lana, lino e canapa. L’azienda di famiglia, oggi Torri Lana 1885, è una delle più antiche realtà tessili della Valle.
A luglio il drone di Gandino Web Tv ha ripreso lo spettacolo della fioritura, visibile solo per poco più di un giorno.
È stato coltivato lino della varietà Eden grazie alla disponibilità dell’agricoltore Clemente Savoldelli». Il lino, fibra
fra le più nobili conosciuta nell’Antico Egitto e nel Medio Oriente, in Bergamasca ha sviluppato nei secoli la stori-
ca realtà del Linificio Canapificio Nazionale, che ha tuttora sede a Villa d’Almè. Fondato nel 1873, ha curato la fila-
tura del lino per trama e ordito (con le operazioni preliminari per ottenere il nastro svolte in Normandia), mentre la
tessitura a lisca di pesce del filato e il finissaggio per la stampa viene realizzata in queste settimane a Gandino gra-
zie a Torri Lana 1885. Il Museo della Sindone, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone,
si occuperà di procedere alla stampa digitale a Lucca e alla numerazione e certificazione delle riproduzioni. «La
Sindone – ha aggiunto Simonato – è il tessuto più studiato al mondo, almeno dal 1898, con la nota immagine scat-
tata da Secondo Pia che notò nel negativo l’immagine impressa nel Sacro Lino. È un lenzuolo molto antico, che ha
sicuramente avvolto un cadavere con una serie di ferite che nessuno può non collegare al racconto evangelico della
crocifissione di Gesù di Nazareth. Le probabilità che si tratti di lui sono ragionevolmente alte. La Sindone era di
proprietà dei Savoia, che la portarono in Piemonte, nel 1576, da Chambéry. Una scelta di cui fu “complice” il pel-
legrinaggio votivo voluto da San Carlo Borromeo dopo l’epidemia di peste che aveva colpito Milano, Bergamo e
Brescia. È tuttora conservata nel Duomo di Torino, lasciata in eredità da Umberto II di Savoia al Papa, con l’obbli-
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Lino Val Gandino, nel mondo le copie certificate
della Sacra Sindone
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go di tenerla nel capoluogo piemontese».
Quest’ultimo elemento, così come le ragguarde-
voli dimensioni (mt. 4,41 x 1,13), rende quasi una
necessità il progetto di creazione delle cento repli-
che autenticate. «La Sindone - continua Simonato
- è un’immagine e noi siamo nell’era delle imma-
gini. È riconosciuta dai cattolici, dagli ortodossi e
anche dal mondo musulmano. Le ostensioni a
Torino sono poche, poiché il lino tende ad ingial-
lire se esposto per troppo tempo alla luce. Ecco
allora che la possibilità di fare copie serie e su un
supporto adeguato permette di soddisfare le aspi-
razioni di tanti fedeli».
Il progetto nato in Val Gandino prevede la realiz-
zazione di un percorso storico che toccherà la Via
della Lana, passando dall’agro di via Resendenza, dalla via Carducci in comune di Gandino, dalla via Ca’ Fragia in
comune di Peia per raggiungere la Pozza del Lino. Ci saranno luoghi di sosta con punti informativi per documen-
tare la storia passata e presente della tessitura in Val Gandino, ma anche forti connessioni con il Museo della
Basilica di Gandino e il Museo del Tessile di Leffe. Le copie della Sindone diventeranno strumento di promozione
anche attraverso l’apposizione di un Qr Code digitale che rimanderà a un sito specifico. 

Nelle foto: la presentazione del progetto con il segretario del Museo della Sindone, il 5 agosto a Gandino e il raccolto del lino
nel campo di via Resendenza a Gandino

Sanificatore in dono alla Croce Rossa Valgandino
Fra le realtà che da sempre (e ancor più in questo com-
plicato anno 2020) garantiscono un supporto prezioso
ai cittadini gandinesi, c’è senza dubbio l’Unità
Territoriale Valgandino della Croce Rossa Italiana, che
ha attualmente sede nei pressi del Centro Sportivo
Consortile di Casnigo e che nacque a Gandino nel
1983. E’ supportata attualmente da una quarantina di
volontari, coordinati da Letizia Bertocchi, che coprono
il bacino della Val Gandino e della Media Val Seriana.
Nei giorni dell’emergenza sede e mezzi sono rimasti
operativi per due mesi, giorno e notte, con 10.000 chi-
lometri percorsi ed almeno 1300 ore di servizio garan-
tite. Rispondendo ad una precisa necessità, il Comune
di Gandino ha donato alla Croce Rossa Valgandino un
sanificatore, che consente di ripristinare la piena fruibilità e sicurezza dell’ambulanza in circa 15-30 minuti,
senza doversi recare altrove con conseguente perdita di preziosa operatività.
Per supportare l’attività è possibile effettuare versamenti sul conto intestato alla CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Bergamo Hinterland (IBAN IT92J0569611100000011455X35). Importante specificare nella cau-
sale “Unità territoriale Valgandino”.

“..il vero Natale è dentro di noi”  (cit.)

In questo anno complicato e sospeso,
un sentito augurio di Buone Feste
a tutti i gandinesi vicini e lontani.

L’Amministrazione Comunale



CONSIGLI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA
A CASA IN BANCA/POSTA

PER STRADA

NON APRIRE AGLI 
SCONOSCIUTI. 

FAI LASCIARE LETTERE, 
PACCHI E OPUSCOLI SULLO 

ZERBINO O NELLA CASSETTA 
DELLA POSTA.

CHIEDI A QUALCUNO CHE CONOSCI 
DI ACCOMPAGNARTI 

NON USARLO 
SE TI SENTI OSSERVATO

NON LASCIARLA MAI 
INCUSTODITA

FAI ATTENZIONE 
A CHI TI SI AVVICINA

NON DARE CONFIDENZA 
AGLI SCONOSCIUTI, ANCHE SE 

TI SEMBRANO AFFIDABILI. 

FAI ATTENZIONE A CHI DICE 
DI ESSERE UN TECNICO 

(DI LUCE, GAS, ACQUA, CALDAIE 
O TELEFONO). POTREBBERO 

ESSERE TRUFFATORI. 

NON FIRMARE 
MAI NULLA. 

NON ACCETTARE PROPOSTE 
COMMERCIALI AL TELEFONO. 

A MENO CHE NON SIA STATO 
TU A RICHIEDERLE. 

PER EMERGENZE CHIAMA IL

METTILI NELLE TASCHE PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE, 
DA TE E SOPRATTUTTO DAGLI ALTRI. 


