
Dopo il numero dello scorso agosto,  siamo (finalmente!) al primo numero ufficiale del nuovo notiziario
del Comune di Gandino. Un notiziario tutto nuovo, in quanto le precedenti iniziative d’informazione
amministrativa erano ricondotte a enti diversi. La testata è ora invece registrata direttamente dal Comu-
ne, è stato nominato un direttore responsabile e si è formato un gruppo di redattori che con tanto entu-
siasmo vogliono avviare questa nuova esperienza. Anche il nome è tutto nuovo: Civit@s.
Si tratta di una parola che semplicemente significa “cittadinanza-insieme di persone” e vuole sottolinea-
re l’aspetto civico di questo notiziario. La “voglia di nuovo” ha suggerito di aggiungere il simbolo infor-
matico della chiocciolina.
In questa sintesi fra vecchio e nuovo risiede la filosofia del nostro notiziario: raccontare l’attività, le pro-
blematiche e le iniziative amministrative di Gandino con un’attenzione doverosa alle virtù del nostro ter-
ritorio, che affonda radici profonde nella storia, e una “curiosità” moderna che vuole essere momento di
proposta e riflessione costruttiva.
Civit@s vuole semplicemente informare, se possibile spiegare, l’attività politica del paese, che con faci-
lità abbiamo relegato negli anni ad un ruolo burocratico.
Quanti credono di trovare in questo notiziario una politica “polemica” resteranno forse delusi: sarebbe
un peccato, osiamo dire uno spreco, utilizzare un’occasione di tale portata per amplificare o addirittura
generare sterili polemiche.
Nell’ideale “terreno” della nostra comunità, non vogliamo piantare un grosso palo che resterebbe robu-
sto, ma senza radici; vogliamo coltivare un piccolo albero, che nel tempo possa crescere, mettere nuo-
ve radici e dare nuovi frutti. Una corretta informazione è alla base della crescita educativa e sociale di
una qualsiasi comunità. E’ necessario unire, non certo dividere!
Con questa speranza e con questo spirito ci accingiamo ad offrire il nostro impegno, e sin d’ora chiedia-
mo ai Gruppi Consiliari e a tutti i lettori di volerci segnalare in modo costruttivo qualsiasi possibilità che
consenta la crescita del giornale e di Gandino.
Buona lettura a tutti,

la Redazione
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Sei mesi di attività rappresentano un tempo ragionevole per
operare i primi bilanci. Probabilmente i Gandinesi si aspettava-
no qualcosa di visibile da questa nuova amministrazione, anche
perché la decisione che li ha portati a scegliere nuove persone
in occasione delle elezioni dello scorso maggio, lasciava inten-
dere un significativo malcontento nella gestione della vita quoti-
diana di molti. 

Purtroppo risolvere i problemi, così come si era prospettato in
campagna elettorale, non è stato, non è e non sarà facile per va-
ri motivi: anzitutto l’esiguo numero di dipendenti comunali che
devono far fronte a mille emergenze, poi le dimissioni di buona
parte del personale della Concossola S.p.a., alla quale la prece-
dente amministrazione aveva affidato un gran numero di attività.
Si tratta di due elementi essenziali che ogni giorno hanno reso e
rendono difficili anche gli interventi di manutenzione ordinaria.

Entro la fine dell’anno si riuscirà, probabilmente, a rivedere
l’organico degli uffici comunali e ad incrementare il numero dei
dipendenti, che attualmente è ridotto al minimo.

Leggendo le varie interviste rilasciate alla stam-
pa dai neo-sindaci eletti lo scorso maggio mi sono
sentito confortato in quanto ho constatato che tutti
hanno avvertito in fase di avvio consistenti difficol-
tà.

Il nuovo anno dovrebbe iniziare all’insegna del
“cambiamento” a livello di uffici comunali e, quin-
di, si potranno svolgere con tempestività ed in ma-
niera corretta tutte quelle attività che hanno come
punto di riferimento gli assessorati e i relativi uffici. 

Proprio per le difficoltà che io e i miei collabo-
ratori abbiamo incontrato in questi sei mesi, parec-
chie persone mi chiedono se sono ancora soddi-
sfatto della scelta fatta.

Non nascondo che l’esperienza che sto vivendo è irta di dif-
ficoltà, soprattutto perché non si riesce sempre a soddisfare i bi-
sogni e ad evadere le richieste dei cittadini. 

Ciononostante sono grato a tutti i Gandinesi che mi hanno ac-
cordato la loro fiducia attraverso la quale sto vivendo un’espe-
rienza nuova che mi ha già arricchito molto e che, senz’altro, mi

arricchirà ancor più nel prossimo futuro.
Desidero ringraziare tutte le associazioni e i gruppi che mi in-

vitano spesso ai loro incontri e alle loro manifestazioni: al di là
del piacere che provo a stare con la “mia gente”, ho avuto mo-
do di conoscere i componenti e, quindi, le persone e di toccare
con mano i problemi che quotidianamente tanti concittadini de-
vono o vogliono affrontare. Molte associazioni, infatti, suppli-
scono egregiamente alla latitanza delle istituzioni.

A volte può capitare che le notizie , passando di
bocca in bocca possano subire variazioni rispetto
alla versione originale diffondendo i “ si dice”
“sembra che”.  Io e tutti gli assessori siamo sempre
disponibili a ricevere chiunque voglia chiarimenti.

La celebrazione del IV Novembre ha avuto una
vasta eco fra la popolazione; ho ricevuto, in propo-
sito, numerose attestazioni di condivisione riguardo
alle modalità con cui si è svolta. 

Proprio da queste pagine voglio ringraziare sen-
titamente la cittadinanza, la Scuola e tutte le asso-
ciazioni che hanno preso parte alla solennità, di-
mostrando concretamente che l’Anniversario della

Vittoria non è una ricorrenza formale, ma un’occasione per af-
fermare quanto ci si riconosca nella tradizione e nei valori.

Concludo questa breve riflessione formulando a tutti i Gandi-
nesi infiniti auguri per  le prossime festività: sono i primi da Sin-
daco, ma spero che si presentino altre occasioni dirette per rin-
novarli.

Il Sindaco, Gustavo Maccari

Primi bilanci

Purtroppo risolvere
i problemi,

così come si era
prospettato in

campagna elettorale, 
non è stato, non è
e non sarà facile
per vari motivi…

IL PUNTO DEL SINDACO

Orari di Ricevimento

Il Sindaco Gustavo Maccari
Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
Mercoledì  dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
Disponibile anche in altri gironi previo appuntamento
da concordare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Vice Sindaco Ass. Finanze, Bilancio, Tributi
Roberto Colombi
Lunedì dalle 15.00 alle 17.00
Martedì  dalle 09.30 alle 12.30 

Ass. Servizi Sociali e Politiche Giovanili
Claudio Lazzaroni
Lunedì dalle 10.00 alle 11.00
Sabato dalle 09.00 alle 10.00
Disponibile anche in altri gironi previo appuntamento
da concordare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ass. Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici,
Viabilità e parcheggi, Manutenzioni e Ambiente
Leonardo Motta
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 11.00 alle 13.00
Sabato previo appuntamento da concordare

con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ass. Cultura, Pubblica Istruzione, Sport,
Tempo Libero e Turismo
Miriam Salvatoni
Martedì dalle 09.00 alle 12.30
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Ass. per i rapporti con le Consulte 
Rosaria Picinali
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00

LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE OGNI GIOVEDÌ SERA ALLE ORE 17.00



Voglio portare a conoscenza di questo
spettabile pubblico e del Gruppo Consilia-
re Lega Nord Padania alcune informazioni
in ordine alla Piattaforma Ecologica, emer-
se attraverso un complesso lavoro di ricer-
ca, anche rovistando nei cassetti.
Per non tediare il pubblico con estremi di
delibere, con date, con riferimenti norma-
tivi, peraltro a completa disposizione di chi
volesse consultare l’intera documentazione, mi limiterò a descri-
vere alcuni fatti salienti.
Nel lontano Novembre 1995, il comune di Gandino iniziava la
pratica per la realizzazione dell’ambizioso progetto di una Piat-
taforma Ecologica di II° e III° livello.
Per chiarezza spiego velocemente cosa è una Piattaforma di II° e
III° livello.
II° livello: piattaforma destinata ad accogliere rifiuti ordinari del-
l’utenza minore (rifiuti prodotti dalle famiglie).
III° livello: piattaforma destinata ad accogliere rifiuti riciclabili e
non, quali scarti di lavorazione, oltre a olii, batterie e rifiuti par-
ticolari.
Le strutture previste per realizzare la Piattaforma di II° livello, se-
condo il progetto approvato sono le seguenti: cancello d’ingres-
so, edificio guardiania dotato di tutti gli impianti per le parti pre-
viste, piazzale per n. 8 cassoni aperti, anello asfaltato per la via-
bilità di accesso e circostante il piazzale, banchine raccordate al
piano stradale per la sosta momentanea e marciapiede della
guardiania, n. 4 passerelle metalliche per l’accesso ai cassoni,
balaustra sui lati a quota + 135 cm di fruizione pubblica ai cas-
soni, predisposizione muraria e impiantistica per la pesa, im-
pianto fognario e di raccolta delle acque meteoriche per il piaz-
zale e le strade, predisposizione dell’impianto elettrico per l’illu-
minazione esterna, idrante soprasuolo antincendio in prossimità
della cabina elettrica della guardiania.
Evito di descrivere cosa fosse previsto per la realizzazione delle
strutture del III° livello, in quanto chi ha avuto modo di visitare la
Piattaforma Ecologica, si è reso conto che non sono stati esegui-
ti interamente nemmeno i lavori relativi al II° livello.
Tuttavia in data 14.4.2000 la Soc. Concossola rilasciava una fat-
tura al comune di Gandino avente per oggetto: “vi diamo fattura
per lavori eseguiti relativi al completamento della piattaforma
ecologica di II° livello di via Manzoni”.

Evidentemente per la precedente ammini-
strazione, eseguire i lavori previsti dal pro-
getto per la realizzazione della Piattaforma
di II° livello ha significato limitarsi ad at-
tuare quello che da tutti è visibile.
Comunque per effettuare l’intero progetto
erano state individuate le seguenti risorse
economiche:

Mutuo della Comunità Montana £. 200.000.000
Mutuo della Regione Lombardia £. 1.311.000.000
Capitale proprio £. 13.844.000
TOTALE £. 1.524.844.000
A tutt’oggi per la Piattaforma Ecologica risultano essere già stati
spesi i seguenti importi:
Per acquisto terreno £. 26.620.000
Per acquisto compattatori £. 53.680.000
Progetti, perizie, varianti £. 73.670.400
Lavori I° lotto / II° livello ditta Caccia £. 98.952.245
A Concossola spa per lavori non riscontrati £. 63.800.000
TOTALE £. 316.722.645  
Per concludere e fare un riassunto di quanto finora esposto vo-
glio sottolineare che: il mutuo della Regione Lombardia è un mu-
tuo FRISL; i mutui FRISL sono particolarmente vantaggiosi in
quanto sono da restituire senza interessi ma vengono concessi a
condizioni molto vincolanti; la concessione del mutuo FRISL era
subordinata all’inizio dei lavori entro il 14.12.1999 e alla termi-
nazione degli stessi entro il 14.12.2001.
I termini stabiliti, perentori, sono previsti a pena di decadenza del
diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere au-
torizzata entro tali termini (14.12.2001) per una sola volta e per
un periodo non superiore a 9 mesi.
I termini di fine lavori così come i termini per ottenere una pro-
roga (14.12.2001) per usufruire del mutuo FRISL sono ampia-
mente scaduti, come risulta a tutti evidente. 
Ora la Regione Lombardia  chiede la immediata restituzione del
mutuo FRISL per decadenza del diritto al contributo stesso.
Mi sono recato in Regione e allo stato attuale le probabilità di po-
ter continuare ad usufruire del mutuo sono minime.
Potremmo ritrovarci a breve senza i finanziamenti, che dovremo
immediatamente restituire, e con una piattaforma, che avremmo
potuto realizzare di III° livello, e che invece è da terzo mondo.

A novembre sono stati distribuiti a mezzo posta gli avvisi di paga-
mento della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani con
allegati i relativi bollettini per il pagamento a rate oppure in unica
soluzione. A prima vista l’importo è parso a molti particolarmente
elevato, ma bisogna precisare che l’importo indicato sull’avviso, per
il quale si richiede il pagamento, è relativo agli anni 2001 e 2002.
Il motivo per il quale si chiede il pagamento di due annualità è mol-
to semplice: nel corso dell’anno 2000 i cittadini gandinesi non han-
no ricevuto da parte del Comune nessun bollettino di pagamento
per la tassa rifiuti. Gli importi relativi al 2000 sono stati pagati nel
2001 e quindi quest’anno è necessario pagare l’anno 2002 e recu-
perare l’anno 2001. Si tratta quindi di recuperare un arretrato: un’operazione spiacevole e non certo “popolare”,  che rischia di far pas-
sare inosservato il fatto che comunque le tariffe non hanno subito alcun aumento. A partire dal 2003 i bollettini di pagamento saranno
correttamente emessi nello stesso anno. Tutti i cittadini che non avessero ricevuto i bollettini di pagamento sono invitati a presentarsi in
Municipio per una verifica presso l’Ufficio Ragioneria.

Ci vedo doppio…, ci vedo chiaro

TASSA RIFIUTI

Quando abbiamo pagato la Tassa Rifiuti…
Anno di riferimento Emissione bollettini pagamento

Anno 1996 Febbraio 1997 
Anno 1997 Novembre 1997 
Anno 1998 Febbraio 1999
Anno 1999 Novembre 1999
Anno 2000 Novembre 2001 
Anno 2001 e Anno 2002 Novembre 2002

Piattaforma ecologica: la situazione
intervento del Sindaco in occasione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2002



Ordinaria …riorganizzazione

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche per il 2003 (opere con valore superiore ai 100.000,00 euro)

(Programma provvisorio approvato dalla Giunta ed esposto per 60gg in attesa di osservazioni e successiva approvazione dal Consiglio Comunale)

Descrizione delle opere Importo in euro Importo da finanziare Tipo finanziamento

Costruzione e sostituzione di fognatura di via Carducci 121.962,36 100.000,00 mutuo da contrarre
Costruzione di loculi presso il cimitero del capoluogo 155.000,00 155.000,00 mutuo esistente
Sist. frana e tombotto strada Valle Piana in località S. Antonio 108.972,40 108.972,40 contr. a fondo perduto
Costruzione di bretella per il monte Farno – 1° tronco 619.748,00 250.000,00 mutuo esistente
Sistemazione piattaforma ecologica II° livello 100.000,00 100.000,00 contr. da rimborsare
Acquisto terreno caserma Carabinieri (circa 2.000 mq) 100.000,00 100.000,00 mutuo da contrarre
Acquisto terreno  costruzione palestra  150.000,00 150.000,00 mutuo da contrarre
Sistemazione spazi interni - esterni Scuola di via C. Battisti 200.000,00 200.000,00 mutuo da contrarre
Totale 1.555.682,76 1.163.972,40

Nell’ambito dei Lavori Pubblici e della gestione dell’Ufficio Tec-
nico due aspetti trovano particolare evidenza: la ricostruzione
dell’organico comunale e l’urgenza delle opere di manutenzione
ordinaria. Il primo obiettivo è anche una necessità strategica per
la vita della comunità: ridare un’architettura organizzativa al Co-
mune di Gandino che consiste, per la parte relativa all’assessora-
to dei lavori pubblici, nel ridare vita all’Ufficio tecnico.
“La politica di decentramento, adottata precedentemente” – sot-
tolinea l’assessore delegato arch. Motta - “ha portato allo sman-
tellamento dell’Ufficio tecnico comunale per affidare tutta la ge-
stione operativa alla Concossola.
A seguito delle dimissioni dell’ex presidente e del consiglio d’am-
ministrazione, avvenute dopo le scorse elezioni di maggio, e le di-
missioni nel mese di settembre di tutti i dipendenti (che sono poi
confluiti in una società analoga con sede in Vertova) è parso chia-
ro l’intento di mettere in difficoltà il Comune. 
Ci si è attivati per mandare avanti l’Ufficio tecnico al fine di ga-
rantire ai cittadini un minimo di servizio e per ricercare nuovo
personale da introdurre. A questo scopo è stato nominato provvi-
soriamente un ResponsabileTecnico, in condivisione con Fiorano
e Peia, per garantire una copertura di due mezze giornate a setti-
mana e permettere lo svolgimento delle attività ordinarie. Tale fi-
gura verrà assunta a tempo pieno entro fine anno, permettendo
così di rendere funzionale la struttura e offrire un servizio di qua-
lità a partire da gennaio 2003”. 
Il secondo obiettivo ci porta sul fronte delle opere pubbliche, do-
ve lo stato economico del Comune non permette, in questa prima
fase, di iniziare “grandi opere” ma solo di provvedere alla manu-
tenzione ordinaria, alla messa a norma di alcune non conformità
di progetto ereditate e al completamento delle attività già finan-
ziate.
“In questi ultimi mesi, sulla base di sopralluoghi e di alcune se-
gnalazioni dei cittadini, sono stati stilati gli “elenchi delle cose da
fare” relativamente alla manutenzione ordinaria del paese, tra cui
la condizione attuale delle strade e l’elenco delle opere di ordi-
naria amministrazione (dalla pulizia delle caditoie, o tombini che
dir si voglia, alla sistemazione dei vari “buchi” stradali, al com-
pletamento della segnaletica)”.
“Alcune di queste opere di manutenzione – prosegue Motta – era-
no in carico alla Concossola, la quale non essendo in grado di
svolgere interamente i lavori richiedeva l’ausilio di ditte esterne
con conseguente aumento dei costi per il Comune. Queste opere
sono state ora appaltate ad altre ditte in grado di svolgere in mo-
do completo i lavori ed a costi concorrenziali”.

L’ “agenda” di questi mesi dei lavori pubblici riporta fra l’altro:
Richiesti e ottenuti fondi dalla Regione, per sistemare (causa smot-

tamenti e frane) sia la strada di Valle Piana (prima della località S.
Antonio), sia la Valle del Tuono (prima del Ghiaione salendo ver-
so il Farno) in quanto a rischio per le abitazioni sottostanti. Gli
importi per la strada di Valle Piana verranno erogati al Comune e
gestiti dallo stesso, mentre quelli per la Valle del Tuono saranno
gestiti direttamente dalla Regione.
Nuovo appalto per la raccolta dell’immondizia con la ditta SEA
che ha sede in Gandino.
Messa a norma degli appalti attualmente in corso, effettuati dalla
Concossola in quanto non conformi ai requisiti di legge a causa
di “vizi di forma”, quali: strada pedonale da Barzizza a Cazzano
(vicino Cappella Alpini). Baita Gervaso: il progetto non corrispon-
dente alla realtà, ha causato la sospensione lavori e il rifinanzia-
mento dello stesso. Per un totale ammesso di euro 65.000,00 si
sono riscontrate mancanze d’opera per circa 15.000,00 euro.
Lavori per sistemazione della strada “Costa d’olive” (“strada nuo-
va Valle Piana/Malga Lunga): nonostante sia stata data la dichia-
razione di fine lavori mancano ancora opere per euro 18.000,00
che devono essere completate altrimenti non verrà erogato il con-
tributo regionale.
La gara d’appalto per Baita Monte Alto è andata deserta in quan-
to i prezzi non sono corrispondenti alla realtà: erano troppo bas-
si rispetto alla collocazione del sito, poiché la mancanza di stra-
da porterà ad una maggiorazione di circa il 30% per i trasporti dei
materiali con elicottero.
Sistemazione cimitero capoluogo: è stato dato incarico all’arch.
Spampatti Fernando il quale ha evidenziato che il rilievo prece-
dentemente effettuato non corrisponde alla realtà dei luoghi e il
progetto così com’è stato concepito è considerato non appaltabi-
le.

A cura di Antonio Rottigni

Commissione Edilizia e Urbanistica
deliberazione della Giunta Comunale nr. 97 del 30/07/02

Dott.sa Mistri Stefania, geom. Zenoni Mario, ing. Caccia Ivan,
geom. Imberti Giuseppe, geom. Giudici Francesco, geom.
Bertocchi Marco, arch. De Giorgi Monica (esperto in materia
di tutela paesistico - ambientale), arch. Spampatti Fernando
(esperto in materia di tutela paesistico - ambientale), geom.
Spampatti Claudio (esperto in materia di barriere architettoni-
che), dott.ssa Ambrosini Santina (esperto per il piano partico-
lareggiato del centro storico).
La minoranza ha trasmesso i nominativi dei propri rappresen-
tanti oltre i termini di tempo stabiliti e pertanto non è stato pos-
sibile l’inserimento in questa prima commissione. 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico - Protocollo - Anagrafe
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30
lunedì dalle 14.00 alle 18.00
sabato dalle 09.00 alle 12.00

Ufficio tecnico
Edilizia Privata lunedì dalle 10.30 alle 12.30

mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

Lavori Pubblici martedì dalle 10.30 alle 12.30
giovedì dalle 10.30 alle 12.30

Tutti gli altri uffici
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30
lunedì dalle 14.00 alle 18.00

Questura di Bergamo
Centralino 035.276111
Ufficio Passaporti 035.276731 - Ufficio Stranieri
035.276579

Piattaforma ecologica di via Manzoni
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00

dalle 13.30 alle 15.30
Martedì dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Sabato dalle 09.00 alle 12.00

Un piano per il futuro

DIRITTO ALLO STUDIO

Uno degli atti amministrativi più importanti dell’Assessorato
Istruzione e Cultura è stato la presentazione ed approvazione in
consiglio Comunale del “Piano del diritto allo studio” che co-
stituisce un importante provvedimento da attuare in collabora-
zione con il mondo della scuola.
Scopo principale è concorrere alla realizzazione degli obiettivi
della programmazione educativa e didattica degli istituti scola-
stici presenti nel nostro Comu-
ne: scuola materna, elementare
e media.
In questo modo viene calato
nella realtà un diritto-dovere
inalienabile, cioè la possibilità
d’istruirsi, di migliorarsi, di for-
mare il carattere e la personali-
tà sviluppando le facoltà intel-
lettuali e morali.
Questi nel concreto i punti qua-
lificanti del “Piano”:
• nell’ottica della prevenzione
del disagio, già presente sin dal-
la più tenera età, si prosegue
con lo sportello di consulenza con la psicologa e viene soste-
nuto il lavoro delle insegnanti, laddove siano presenti casi di
bambini con problemi, attraverso l’opera di assistenti-educato-
ri che risultano essere 3 fra scuola elementare e materna;
• l’offerta formativa viene completata con laboratori di anima-
zione teatrale, d’arte, di musica, di educazione stradale, am-
bientale, ecc…;

• il Comune contribuisce alle spese di trasporto per i tre ordini
di scuola, al contenimento rette a carico delle famiglie per la
scuola materna, all’acquisto dei sussidi e materiali didattici, al-
le spese per la palestra, all’assegnazione di borse di studio;
• i costi dei corsi di acquaticità e di nuoto per gli alunni fre-
quentanti l’ultimo anno della scuola materna e per gli scolari
delle elementari sono in larga misura sostenuti dall’amministra-

zione comunale.
A questo proposito si invitano le
famiglie a non trascurare o sot-
tovalutare, con una presenza
discontinua dei figli, l’impor-
tanza dei corsi di apprendimen-
to e perfezionamento del nuo-
to, una delle più complete e
piacevoli attività motorie.
L’impegno finanziario è notevo-
le e ammonta ad euro
265.924,00, con un incremen-
to, rispetto allo scorso anno
scolastico di euro 39.784,00 (+
17,5%).

Ciò è indice di grande attenzione ai bisogni della persona, in
questo caso dei nostri ragazzi ed anche alle richieste del-
l’ambiente in cui passano molte ore della loro giornata, la
scuola, ritenuta momento fondamentale di crescita per l’in-
dividuo.

Assessore Miriam Salvatoni

I numeri del Piano 2003

Descrizione Importo previsto €

Scuola materna (130 alunni) 97.742,00
Scuola elementare (207 alunni) 73.962,98
Scuola media (131 alunni) 75.122,77
Scuola superiore (assegni di studio) 6.200,00
Spese gestione (mat. consumo, informatico,ecc.) 9.296,00

Totale 265.923,97

e-mail: civitas@gandino.it



CASA DI RIPOSO

Tracciare una panoramica sull’attuale si-
tuazione della Casa di riposo non è certa-
mente semplice. Lo spazio editoriale im-
pone un’esposizione sintetica dei fatti; tut-
tavia il nostro dovere è anche quello di
darne una versione comprensibilie, traspa-
rente ed obbiettiva. Non sappiamo se ri-
usciremo a raggiungere questo traguardo,
ma speriamo almeno che i lettori apprez-
zino il nostro sforzo.
Diciamo subito che l’Ente ha un bilancio
sano e in attivo, nonostante imcombano
grossi impegni di tipo finanziario (la pro-
secuzione dei lavori della nuova struttura);
nonostante alcune problematiche legate
all’andamento, ovunque generalizzato e
perfettamente identico al nostro, in merito
alle presenze/assenze di ospiti che sono
difficilmente ipotizzabili e quindi gestibili;
nonostante le nuove normative (operative
dall’1.1.2003) inerenti tutto il comparto
dell’assistenza alla persona (Legge 328);
nonostante il nuovo inquadramento delle
IPAB (posizione giuridica dell’Ente) che
pure, per legge regionale, dovrebbe modi-
ficarsi nell’ottobre/novembre 2003.
Per ovvi motivi, con tanta carne al fuoco,
non si è potuto far altro che procedere ad
una forzata operazione di “scelte di priori-
tà”. L’interesse concorde di tutti gli ammi-
nistratori è stato quello di porre in atto, da
subito,  tutti gli accorgimenti possibili per
limitare al massimo (in termini di tempo e
di servizi) il disagio subito dagli ospiti a
causa dell’inevitabile concentrazione lo-
cativa in un’unica struttura che perdura
dall’inizio dei lavori di costruzione di
quella nuova.
Questo ha significato procedere a due in-
terventi urgenti:
1) questione costruzione e pratiche con-
nesse;
2) qualità del servizio sanitario e assisten-
ziale all’ospite.
Per quanto riguarda il primo punto, ci si è
dovuti impegnare nel risolvere, dipanare,
sciogliere, appianare e ricomporre un
buon numero di dispute e contese tra la

ditta costruttrice ed i nostri tecnici (proget-
tisti e direttori lavori). Non ultimo una pe-
rizia geologica suppletiva resasi necessaria
circa alcuni dubbi sulla solidità del sotto-
suolo del versante ovest, che già l’anno
scorso aveva richiesto alcune varianti
(“consolidamento”) al progetto originario.
La nuova meticolosa indagine ha dato ri-
sultati positivi e, salvo alcuni lievi accorgi-
menti da adottare, la ripresa dei lavori può
essere fatta senza nessuna preoccupazione
o pericolo.Tutto questo dovrebbe portare
al completamento dell’intera opera entro il
dicembre 2004. Unica nota dolente, ov-
viamente, un aggravio di spesa (ancora
non esattamente quantificabile), ma che di
certo, per alcuni anni, inciderà significati-
vamente sull’andamento fiananziario del-
l’Ente e sulle conseguenti scelte operative
in tutti gli altri settori.
In merito al secondo punto, la prima rifles-
sione è stata quella di trovare soluzioni va-
lide ed accettabili per abbreviare il più
possibile il permanere degli ospiti negli at-
tuali spazi abitativi, cercando di trasferirli,
anche se inizialmente non nella totalità,
nella nuova struttura. E’ ovvio che questo
dipenderà in maniera molto decisa dagli
stati di avanzamento dei lavori, dalla ca-
pacità di risolvere velocemente gli inevita-

bili intoppi burocratici ed operativi com-
prensibilmente ipotizzabili in un cantiere
di queste dimensioni e, nella peggiore del-
le ipotesi, nell’eventuale possibilità (che
solo l’impresa costruttrice può concedere)
di procedere nell’avanzamento  della
struttura per “blocchi finiti chiavi in ma-
no”.
Nel frattempo però, occorre operare e co-
operare affinché l’assistenza giornaliera al-
l’ospite possa garantire una buona qualità
di vita e possa supplire a carenze abitative.
Qui entra in gioco un altro aspetto essen-
ziale, fortemente determinante la qualità
del servizio prestato: l’organizzazione e la
gestione dei dipendenti.
Al riguardo si è verificato positivamente il
rispetto degli standard sanitari regionali,
alla luce anche delle normative che in
questo campo sono quasi costantemente
in evoluzione.
L’intervento successivo (che è tuttora in
corso) ha riguardato l’approfondimento di
aspetti specifici inerenti le varie problema-
tiche di reparto, organizzando incontri con
i responsabili e con i rappresentanti dei la-
voratori.
Infine, la predisposizione di “tavoli tecni-
ci” da tenere periodicamente allo scopo
d’incrementare il dialogo e di attivare ca-
nali di reciproca collaborazione e di presi-
dio dei vari problemi.
Si è solo all’inizio del nostro mandato e il
lavoro che ci aspetta è intenso ed impe-
gnativo. Tuttavia il nostro intervento, pro-
prio perché gratuito e spontaneo, ci stimo-
la, ci supporta e ci motiva a dare e a fare
del nostro meglio.
Speriamo tanto che i risultati siano quanto
meno pari agli sforzi profusi e, soprattutto,
che gli ospiti della Casa di Riposo possano
trarne beneficio.

Per il Consiglio d’Amministrazione
Antonia Bertoni, Daniele Capponi

Muri, ma soprattutto persone

I costi del nuovo progetto
Nuova Residenza Socio Assistenziale (R.S.A.) per complessivi 150 posti letto

Spese previste Lavori appaltati 4.280.000,00
allo stato attuale Perizia suppletiva e modificativa 533.000,00

Spese tecniche: imprevisti e varie 1.019.000,00
Arredi attrezzature 675.900,00
Totale impegno di spesa €  6.507.900,00

Per la copertura della spesa è previsto un contributo Stato-Regione (4.948.000,00)
mentre per la parte residua sarà necessario ricorrere a mutui (1.291.000,00 con la
Cassa Depositi e Prestiti) e a risorse proprie della Casa di riposo (268.900,00).



Consiglio Comunale
del 27 Agosto 2002

• Comunicazioni del Sindaco

Nomina membro in seno al-
l’Ambito territoriale di Caccia
Il Sindaco informa di aver nomi-
nato quale membro in seno al-
l’Ambito di cui sopra il signor
Giampietro Picinali.

Attività relative ai primi tre
mesi
Il Sindaco fa presenti le seguenti
prime difficoltà incontrate:
- carenza di personale, con un
grande numero di giornate di fe-
rie accumulate da quello in for-
za;
- scarsa informatizzazione (e
quindi difficile reperimento) del-
la documentazione esistente
complesse problematiche circa
le competenze tra Comune,
Concossola e Fondazioni.
Queste comunque le iniziative
attivate:
- nomina di tre consiglieri alla
Generale Servizi (Andrea Gelmi,
Marco Presti, Paolo Tomasini);
- disamina attenta del bilancio;
- monitoraggio delle strade, rile-
vazione di tutte le proprietà del
Comune e dello stato fognario;
- risoluzione di alcune annose
controversie tra Comune e priva-
ti;
- esecuzione di una variante al
progetto della bretella per il
Monte Farno;
- esame della intricata vicenda
relativa alla Palestra e avvio del-
l’iter per la costruzione della
nuova Caserma dei Carabinieri a
Gandino;
- monitoraggio dello stato della
piattaforma ecologica;
- monitoraggio delle strutture di
captazione sorgenti, serbatoi ed
impianti di sollevamento;
- nomina amministratori qualifi-
cati della Valetudinarium, con
un primo compito di ricostruire
per quanto possibile e minuzio-
samente tutta l’attività preceden-
te;
- ricostruzione di tutta l’attività

della Fondazione Eridano;
- predisposizione della nuova
pianta organica del Comune.

• Mozione della Lega Nord a
favore della prosecuzione del
progetto intercomunale “Cir-
colo dei Bambini”
Viene proposto e approvato il
rinvio della trattazione di questo
punto, in quanto la Commissio-
ne incaricata del problema non
ha ancora comunicato l’esito del
lavoro svolto.

• Approvazione Piano di Di-
ritto allo Studio
Viene approvata all’unanimità la
proposta presentata dagli organi
scolastici competenti.
L’Assessore Salvatoni sottolinea
nella propria relazione l’impor-
tanza della scuola quale mo-
mento fondamentale di crescita
per l’individuo.

• Modifica del programma
delle opere pubbliche 2002
Con 9 voti contrari (maggioran-
za) e 5 favorevoli (minoranza)
viene bocciata la proposta di
modifica presentata dalla Lega
Nord, in quanto essendo il piano
triennale delle Opere Pubbliche
un documento politico program-
matico di estrema importanza,
esso sarà oggetto di esame e re-
visione complessiva da parte
dell’attuale Consiglio Comunale.

• Approvazione del regola-
mento per l’erogazione di li-
beralità ai neonati
Con 9 voti favorevoli (maggio-
ranza) viene approvato il regola-
mento per l’erogazione di libera-
lità (sussidi) ai neonati.

• Istituzione commissioni:
Territorio montano e
attività agrosilvopastorali
Commercio
Politiche giovanili
Attività Sportive

Con voti unanimi vengono isti-
tuite queste nuove commissioni,
con approvazione per ciascuna
del relativo regolamento.

• Approvazione nuovi regola-
menti per commissioni Urba-
nistica, Ecologia, Servizi So-
ciali e Istruzione.
Con voti unanimi vengono ap-
provati i nuovi regolamenti delle
sopracitate commissioni.

Consiglio Comunale
del 24 Settembre 2002

La seduta del 24 settembre è
stata rinviata al 30 dello stesso
mese, in quanto i Consiglieri
di minoranza del Gruppo Lega
Nord non si sono presentati,
avendo ricevuto l’avviso di
convocazione 4 giorni prima
invece dei 5 previsti dal Rego-
lamento del Consiglio Comu-
nale.

Consiglio Comunale
del 30 Settembre 2002

• Comunicazioni del Sindaco

Nomina 4 nuovi membri
del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Vale-
tudinarium
Il Sindaco ha comunicato la no-
mina dei membri del Consiglio
di Amministrazione della Fonda-
zione Valetudinarium: Carmela
Nodari, Agostino Ruggeri, Simo-
netta Savoldelli e Mario Zenoni.

Sentenza del Consiglio di
Stato Presti Marco/Comune di
Gandino
Il Sindaco ha dato lettura della
sentenza del Consiglio di Stato
che rigetta il ricorso del Comune
di Gandino (nella persona del-
l’allora sindaco Marco Ongaro)
e conferma il dovere di legge e
di diritto di consentire ad un
consigliere di minoranza di ac-
cedere agli atti, per verificare
l’attività del Comune e delle so-
cietà ad esso collegate (Concos-
sola nel caso specifico).

Informazioni in merito alla
piattaforma ecologica
Il testo integrale dell’intervento

del Sindaco viene riportato a pa-
gina 3 di questo giornale.

• Interpellanza del Gruppo
Lega Nord  inerente la pro-
prietà del terreno sul quale
sono state edificate le Scuole
Medie di Gandino
Il Sindaco risponde che in data
27.1.1999 il Comune di Cazza-
no ha concluso un atto con il
quale risulta ricevere a titolo gra-
tuito l’area su cui sorge la Scuo-
la Media, che risulta comunque
di proprietà di entrambi i Comu-
ni.

• Mozione del Gruppo Lega
Nord a favore della prosecu-
zione del progetto intercomu-
nale “Circolo dei Bambini”
Viene confermata l’intenzione di
prosecuzione e allargamento
dell’iniziativa illustrata dal Sin-
daco.

• Scioglimento consensuale
oppure recesso unilaterale
Ufficio di Segreteria Conven-
zionato
Si dispone di sciogliere consen-
sualmente la convenzione per il
servizio di Segreteria, e di rece-
dere comunque in maniera uni-
laterale qualora gli altri comuni
(Vertova e Nembro) non ritenes-
sero di addivenire allo sciogli-
mento del consorzio.

• Approvazione nuovo rego-
lamento comunale per il mer-
cato settimanale del sabato
Viene approvato a maggioranza
(12 favorevoli, 5 contrari) il nuo-
vo regolamento del Mercato,
che prevede in sintesi la disloca-
zione dei banchi nel parcheggio
di piazza XXV Aprile e in Piazza
Vittorio Veneto, sul solo lato del
Municipio, per consentire di
mantenere l’asse viario di Via
Papa Giovanni (Mirandola).

• Parere favorevole alla modi-
fica dello Statuto della Fonda-
zione Eridano
Il Consiglio approva l’inserimen-
to della dicitura ONLUS nella
denominazione della Fondazio-
ne.

• Bilancio di previsione 2002
- Stato di attuazione dei pro-
grammi - Ricognizione equili-
bri finanziari
Il Consiglio prende atto dei pun-
ti sovraesposti e delibera di ren-
derli immediatamente esecutivi.

• Variazione delle dotazioni
di competenza del bilancio di
previsione per l’esercizio fi-

ALL’ORDINE DEL GIORNO

DELIBERA/DELIBERAZIONE: decisione.
INTERPELLANZA: domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere le intenzioni, i
motivi e i criteri in base ai quali sono stati presi provvedimenti o trattati alcuni affari.
INTERROGAZIONE: richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per aver informazioni riguardanti
la fondatezza o la verità di un determinato fatto.
MOZIONE: richiesta o proposta avanzata da uno o più consiglieri perché sia discussa o messa
ai voti. Può riguardare un dibattito oppure una votazione circa i criteri che si intendono seguire
nel trattare determinate questioni.

a cura di Antonia Bertoni

INTER NOS



nanziario 2002
Con i voti favorevoli della mag-
gioranza (12) e quelli contrari
della minoranza (5) vengono ap-
provate le variazioni proposte
dall’Assessore al Bilancio Rober-
to Colombi.

• Presa d’atto delibera di
Giunta “Rinnovo del servizio
di Tesoreria e Cassa del Co-
mune di Gandino per il perio-
do 01.01.2002 - 31.12.2006.
Il Consiglio prende atto della de-
libera in oggetto

• Rettifica parziale delibera-
zione nr.16 del 2001 del Con-
siglio Comunale
Il Consiglio prende atto del pro-
getto per la realizzazione del par-
cheggio in località Monte Farno e
delibera di adottare la relativa va-
riante al PRG e dichiarare la pub-
blica utilità l’urgenza e l’indifferi-
bilità dell’opera.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Leonardo Motta spiega che la
rettifica dell’originale delibera si
rende necessaria in quanto in
Regione risultavano depositate
due istanze riconducibili alla
stessa materia e per questo fonti
di possibili conflitti burocratici.

• Approvazione schema di
convenzione per l’esercizio as-
sociato delle funzioni catastali
Viene approvata all’unanimità la
convenzione intercomunale pro-
posta.

• Convenzione con il Comune
di Leffe per lo svolgimento del
servizio di esecutore ammini-
strativo
Viene approvata a maggioranza
la convenzione con il Comune
di Leffe per il distaccamento per
18 ore settimanali di un dipen-
dente di quell’ente presso il Co-
mune di Gandino.

Consiglio Comunale
del 26 Novembre 2002

• Comunicazioni del Sindaco

Nomina nuovo membro nel
Consiglio di Amm. dell’Asilo
Infantile
Il Sindaco informa che è stata
nominata quale membro in seno
al CdA dell’Asilo Infantile la si-
gnora Paola Bombardieri.

Interventi del pubblico in
occasione del Consiglio Co-
munale del 30.09.2002
Il Sindaco riferendosi all’inter-
vento di replica del consigliere

di minoranza Sara Bonazzi  che
affermava la “necessità di un
cambiamento nei rapporti istitu-
zionali”, sottolinea che non si
vedono segnali in tal senso da
parte della minoranza.

Debiti fuori bilancio
Viene sottolineato che, contra-
riamente a quanto affermato dal
capogruppo Lega Nord sig. Mar-
co Ongaro, è stata accertata a
oggi la presenza di debiti fuori
bilancio e precisamente:
euro 118.001,00 relativi a mutui
FRISL del Palazzo del Vicario e
della Piattaforma Ecologica
euro 48.619,00 per la Strada di
Fondovalle
euro 5.292,10 per la causa in-
tentata e vinta dal prof. Gelmi
contro il Comune di Gandino

Redditi dei Consiglieri
Stante la segnalazione pervenuta
dal Gruppo Lega Nord circa
l’avvenuta pubblicazione (nel
termine di legge del 30 settem-
bre) dei redditi dei consiglieri
comunali e considerata la possi-
bilità di inoltro telematico entro
il 30 ottobre, l’elenco dei redditi
sarà ripubblicato e affisso in pae-
se.

• Interpellanza Lega Nord per
contributi a fondo perduto
per arredo urbano
Viene comunicato che il bando
in oggetto è  stato annullato e
verrà riproposto a marzo 2003,
come da comunicato della Dire-
zione Generale della Regione
Lombardia.

• Interpellanza Lega Nord per
contributi a tasso zero per ri-
strutturazione Palazzo Giova-
nelli
Viene comunicato che uno dei
due progetti presentati a suo
tempo non è stato accolto; l’al-
tro, pur essendo stato accolto,
probabilmente non sarà finan-
ziato dalla Regione per mancan-
za di fondi.

• Interpellanza Lega Nord per
affidamento riscossione Tassa
Rifiuti alla Bergamo Esattorie
spa
Il Sindaco risponde che la deci-
sione di affidare l’incarico alla
Bergamo Esattorie è stata presa,
come da documentazione com-
parativa illustrata, per motivi di
risparmio.

• Interpellanza Lega Nord per
costruzione alloggi in via G.B.
Castello
Il Sindaco risponde che non esi-
ste alcun intendimento dell’Am-

ministrazione teso alla costru-
zione di alloggi nell’edificio di
via G.B. Castello, ma sono stati
adottati altri provvedimenti a fa-
vore dei cittadini disagiati.

• Interpellanza Lega Nord
inerente il tratto fra via Opifi-
ci e la Cava Pasini
Il Sindaco risponde che sarà sua
premura informare la minoranza
quando saranno definiti i detta-
gli operativi per la soluzione del
problema, assicurando comun-
que che i tempi di sistemazione
si presumono nettamente infe-
riori a quelli che la passata am-
ministrazione ha avuto a dispo-
sizione in nove anni di mandato.
E’ stato inoltre sottolineato che
in tale periodo è stata ignorata
l’esistenza dell’obbligo della dit-
ta Concessionaria a realizzare
l’opera entro il 03 maggio 2003,
con consistente danno per il Co-
mune.

• Interpellanza Lega Nord
inerente la bretella per il
Monte Farno
Preso atto che la passata Ammi-
nistrazione aveva affidato l’inca-
rico alla Concossola spa e che
presso quest’ultima è risultato
impossibile reperire alcuna do-
cumentazione, Il Sindaco appro-
fitta della presenza del sig. Gae-
tano Carrara (consigliere di mi-
noranza e presidente della Con-
cossola spa sino alla scorsa pri-
mavera) per rivolgergli diretta-
mente alcune domande su come
è stata portata avanti la procedu-
ra e rispondere quindi all’inter-
pellanza.
Il signor Carrara si riserva di ri-
spondere nel prossimo Consi-
glio.

• Interpellanza Lega Nord per
conoscere le condizioni stati-
che delle Scuole elementari e
Medie di Gandino dopo la
scossa tellurica del 13 novem-
bre 2002
Il Sindaco risponde che non vi
sono state conseguenze e che le
condizioni statiche sono le stes-
se esistenti prima del terremoto.

• Interpellanza Lega Nord
inerenti i lavori nel Palazzo
del Vicario
Il Sindaco risponde che la legge
regionale indica diverse finalità
d’impiego dei finanziamenti e
pertanto si sta valutando di con-
certo con la Regione un utilizzo
ottimale degli stessi, senza vin-
coli che limitino la fruizione.

• Variazione e assestamento

alle dotazioni di competenza
del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002
Con 12 voti favorevoli e 4
astenuti vengono approvate le
variazioni e gli assestamenti
proposti dall’Assessore Rober-
to Colombi.

• Riconoscimento debito fuo-
ri bilancio (art. 194 D.L
267/2000)
Viene riconosciuta, con 12 voti
favorevoli e 4 astenuti, la somma
di euro 5.292,10 relativa alla
causa Gelmi e viene deliberato
di avviarne la liquidazione.

• Esercizio del diritto di re-
cesso dal Consorzio di Polizia
Municipale Valle Seriana
Con 12 voti favorevoli (maggio-
ranza) e 4 contrari (minoranza) il
Comune di Gandino delibera di
recedere dal Consorzio suddetto
a partire dal 01.01.2003.
Il capogruppo signor Ongaro del
Gruppo Lega Nord da lettura di
un’articolata dichiarazione di
voto a favore della permanenza
nel Consorzio, e viene interrotto
dopo circa 20 minuti, ben oltre i
termini di tempo (5 minuti) pre-
visti dal Regolamento del Consi-
glio Comunale.

• Approvazione Piano di Zona
(L. 328 del 08.11.2000) tra i co-
muni della Media Val Seriana
L’assessore Claudio Lazzaroni il-
lustra le finalità e le modalità di
attuazione del Piano, teso a fa-
vorire la cooperazione tra i co-
muni per migliorare qualità e ti-
pologia dei servizi erogati nel-
l’ambito dell’assistenza agli an-
ziani, ai minori e agli handicap-
pati. Il Piano viene approvato al-
l’unanimità.

• Approvazione convenzione
per la regolazione dei rappor-
ti tra enti locali ricompresi
nell’ambito ottimale della
Provincia di Bergamo
La convenzione viene approvata
con voti unanimi.

• Approvazione piano comu-
nale e intercomunale di Prote-
zione Civile
Il Sindaco informa che il Piano è
stato illustrato ai volontari Antin-
cendio nel mese di novembre e
che a breve sarà portato a cono-
scenza di tutta la popolazione. Il
Piano viene approvato con voti
unanimi.

a cura di Marisa Livio

ALL’ORDINE DEL GIORNO
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