
Al servizio delle persone

Il nuovo numero di Civit@s si apre con una bella immagine d’archivio che immortala la ma-
gia del Rifugio Parafulmine in una notte d’inverno.
Un’immagine emblematica per questo numero che raggiunge i gandinesi a gennaio 2008 pur
trattandosi di fatto del numero di chiusura del 2007.
Restano d’attualità i migliori auspici per il nuovo anno appena iniziato affinchè possa offrire
a tutti serenità e prosperità.
La stessa immagine del Rifugio richiama alla mente il lavoro egregio di molti volontari e di
tanti gruppi associativi che costituiscono l’anima del nostro tessuto sociale, sopperendo a
volte alle difficoltà operative dei Comuni, sempre più alle prese con i rigori imposti dalle leg-
gi finanziarie e dal contesto amministrativo complessivo.
Un segnale importante che sottolinea come anche e soprattutto l’attività del Comune neces-
siti di attenzione vicendevole per le “persone”.
Se questo traspare in modo chiaro in settori come lo sport, la cultura o il tempo libero (parti-
colarmente attivi anche nel periodo natalizio) è ancor più essenziale in tutti i campi che a pri-
ma vista appaiono di puro carattere burocratico.
Ecco allora che nel sommario di questo numero troviamo molti argomenti legati alle materie
più diverse: il Servizio di assistenza domiciliare, l’Asilo Nido, la mensa delle scuole, ma an-
che i lavori al Centro Sportivo Consortile, le novità per il regolamento del cimitero, la revi-
sione dei codici fiscali all’Ufficio Anagrafe, le attività sportive e la premiazione dei nostri
campioni, gli Alpini, la Gandinese calcio e molto altro ancora.
Materie diverse per tipologia, ma accomunate, come ogni elemento del vivere, dalla neces-
saria umanità, dalla capacità di esprimere dialogo, confronto e disponibilità in maniera vi-
cendevole: da parte del cittadino verso l’ente pubblico che rappresenta tutti e ciascuno e da
parte della macchina comunale verso i cittadini che presentano istanze e problemi rispetto ai
quali chiedono risposta.
Non è un caso che l’ufficio servizi sociali si chiami proprio “Servizi alla persona”, perchè in
ogni cosa (anche nel lavoro di redazione di questo nuovo numero) è importante porre al cen-
tro dell’attenzione la persona. 
Buona lettura a tutti e... buon 2008!
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Orari di Ricevimento

Sindaco Gustavo Maccari
(Edilizia privata, Lavori pubblici)

Lunedì: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00   -   Giovedì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

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

Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo  Servalli Filippo
massima disponibilità (sentire Ufficio Segreteria per appuntamento - tel. 035.745567 int. 2)

Assessore ai Servizi sociali, Politiche giovanili  Carlo Repetti
Lunedì dalle ore 15.00 alle 16.00

LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE OGNI GIOVEDÌ SERA ALLE ORE 17.00

Orari Uffici Comunali Tel. 035.745567

Piano terra:
Ufficio Demografico e Cimiteriale, Relazioni con il Pubblico
lunedì 09.00 - 12.00 15.00 - 16.45
martedì 09.00 - 12.00
mercoledì 09.00 - 12.00
giovedì 16.00 - 18.15
venerdì 09.00 - 12.00
sabato 09.00 - 12.00

Primo piano:
Ufficio Segreteria, Protocollo, Ragioneria e Servizi Sociali
lunedì 09.00 - 12.15 15.00 - 16.45
martedì 09.00 - 12.15
mercoledì 09.00 - 12.15
giovedì 09.00 - 12.15 * 16.00 - 18.15

(* escluso ragioneria-tributi)

venerdì 09.00 - 12.15

Secondo piano: Ufficio Tecnico
Edilizia Privata e Lavori pubblici
lunedì 10.00 - 12.00
martedì 10.00 - 12.00
giovedì 17.00 - 18.00 (solo ritiro pratiche)

Polizia Municipale  -  Tel. per urgenze: 329.2506223
sabato 09.00 - 10.00

CIMITERI DI GANDINO E BARZIZZA
da aprile a settembre dalle ore 8 alle ore 19.00
da ottobre a marzo dalle ore 9 alle ore 17.00

A partire dal 01/01/2008 
per la corretta spedizione delle ricette della mutua 

in farmacia, sarà richiesta la

TESSERA SANITARIA

Quindi al fine di evitare problemi
si consiglia di portarla sempre con sè

(anche dal medico).

Dal 01/01/08 per ottenere la detrazione fiscale
dei medicinali acquistati il codice fiscale deve

essere stampato (non più scritto a mano)
su ogni scontrino, cosa possibile grazie alla

TESSERA SANITARIA ELETTRONICA

Piattaforma ecologica
Lunedì dalle 10.00 alle 16.00 (continuato)
Martedì dalle 09.00 alle 12.00
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00
Sabato dalle 09.00 alle 15.00 (continuato)

Biblioteca Civica (Tel. 035.746144)

Lunedì chiuso
Martedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30
Mercoledì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30

dalle 20.30 alle 22.30
Giovedì dalle 14.00 alle 18.30
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 09.30 alle 12.30
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IN BACHECA



LAVORI PUBBLICI

Sembrano destinate a chiudersi al meglio le complesse vicende societarie che han-
no riguardato negli ultimi mesi il Centro Sportivo Radici, per il quale sono in atto
importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione. Il condizionale è d’obbligo in
quanto all’intesa raggiunta fra i sindaci dei vari comuni che dovrebbe mettere la
parola fine ai vari distinguo emersi, pare ora aggiungersi qualche dubbio interpre-
tativo riguardo la nuova Finanziaria, che sembrerebbe porre limiti alla possibilità
di ciascun Comune di far parte di più Consorzi.
Ma conviene riassumere la vicenda con una breve cronistoria, ben riepilogata in
alcuni articoli pubblicati da L’Eco di Bergamo a firma di Franco Irranca.
Sono passati più di trent’anni da quando, nel 1976, per volontà dei dieci Comuni
consorziati (Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano, Gandino, Gazzaniga, Lef-
fe, Peia e Vertova) sorse in Comune di Casnigo il Centro sportivo intitolato a Pie-
tro Radici, la cui famiglia contribuì in modo determinante alla realizzazione del-
l’impianto, donando il terreno su cui venne costruito.
Era allora un gioiello sotto il profilo tecnico e funzionale, unica realtà nel suo ge-
nere in valle con piscine e palestra, tale da costituire un polo di attrazione per i
paesi della media valle e punto di riferimento per un bacino di utenza di circa
90.000 abitanti. Per un ventennio il centro fu sede della scuola di nuoto e negli an-
ni ‘80 divenne punto di riferimento per la pallavolo, con diversi stages da parte delle squadre nazionali.
Nella seconda metà degli anni ’90 il periodo più buio, con il progressivo degrado delle strutture e il fallimento della società di gestio-
ne. Fu la volontà dei Comuni consorziati a deciderne la rinascita: la creazione di una nuova società per azioni nel 1999 presieduta dal
gandinese Pietro Nodari, portò nel 2002 alla riapertura delle piscine coperte e nel 2004 di quelle esterne. Il centro fu potenziato e og-
gi è tornato a essere una realtà più viva e funzionale di prima. 
Per completare la “rinascita” è stato predisposto un progetto a firma degli ingegneri Giuliano Visinoni e Fabrizio Carminati, volto al re-
cupero completo della palestra, in parte già utilizzata per attività di cardio-fitness. I lavori consentiranno il recupero completo del com-
plesso in cui troveranno spazio nuove iniziative e nuove attività destinate allo sport e al benessere fisico. 
Entro l’autunno del 2008 si prevede che tutti i lavori saranno terminati e le nuove strutture rese agibili, compresa la pista di atletica per
allenamento ricavata sulla copertura. Al piano terra sono previste, oltre alla palestra, tre sale per i corsi di varie specialità sportive e lo
spazio per l’attivazione di un servizio medico sportivo per la riabilitazione. Si tratta di spazi notevoli, circa 1.100 metri quadrati per
piano, recuperati all’attività sportiva, con l’impegno di consistenti risorse: 1.820.000 euro, di cui 360.000 finanziati dalla Regione,
300.000 ottenuti tramite la Comunità montana e il resto, circa 1,1 milioni di euro, a carico dei Comuni.
Sulle vicende del centro polisportivo è gravata l’ombra del dissenso di due dei dieci Comuni azionisti della società (Gazzaniga e Fio-
rano al Serio) che avevano espresso la loro contrarietà alla realizzazione delle nuove opere per il fitness, ritenute non compatibili con
le finalità statutarie del centro e considerato illegittimo l’impegno ventennale per il finanziamento dell’aumento di capitale per attuare
le opere. Ombre che si sono dissolte negli ultimi mesi del 2007, quando si è giunti ad un’intesa che ha portato il Comune di Gazza-
niga ad approvare la partecipazione al progetto.
In particolare si è deciso di trasformare la Società per Azioni in Consorzio, tornando alla formula statutaria originaria, che secondo al-
cuni consente di essere al riparo da eventuali interventi della Corte dei Conti, che avrebbe potuto interpretare come non legittimo il
contributo a una Società per Azioni.
Lo statuto del Consorzio redatto dai comuni, nella versione approvata da Gazzaniga si compone di 34 articoli. È prevista la costitu-
zione del Consorzio per impianti polisportivi della durata di 99 anni a partire dai primi mesi del 2008 (la legge prevede 60 giorni di
salvaguardia nel passaggio da una forma all’altra). 
Gli organi di governo sono l’assemblea dei soci (i 10 Comuni consorziati), il Consiglio Direttivo (composto da tre membri nominati dal-
l’assemblea a maggioranza assoluta dei voti, che rimarrà in carica cinque anni), il presidente del direttivo (eletto dall’assemblea tra i
componenti del Consiglio) e il revisore dei conti. Nella convenzione è previsto (articolo 6) che il servizio di contabilità del Consorzio
verrà espletato mediante personale degli uffici ragioneria dei Comuni di Gazzaniga e Fiorano al Serio a titolo gratuito per i primi tre
anni e in seguito, a turno, dagli altri Comuni.
Ci auguriamo che davvero possa continuare a crescere un polo sportivo primario, che unitamente alla Palestra comunale  in fase di
realizzazione con Cazzano (a fine gennaio la posa della copertura) può davvero significare un’opzione importante per tutti i nostri
giovani.

Centro Sportivo… Consortile

Medaglia d’oro alla memoria per Cesare Bertocchi

E’ stata comunicata lo scorso ottobre la decisione della «Commissione riconoscimenti al valore e merito ci-
vile» del Ministero dell’Interno di concedere la medaglia d’oro al valor civile a Cesare Bertocchi, vigile del
fuoco volontario già residente a Gandino,  morto mentre compiva il suo dovere a Colzate il 26 febbraio 2007,
in un terribile schianto con l’autobotte lungo la provinciale della Val Seriana. Il senatore Valerio Carrara, che
ha seguito l’iter della pratica, ha sottolineato il valore di questo alto riconoscimento, ricordando quanto scrit-
to nella motivazione da parte della Commissione ministeriale: «Vigile del fuoco volontario, sempre disponi-
bile, attivo, altruista e generoso». Un uomo coraggioso, morto per aiutare gli altri.



Novità per i loculi al Cimitero
Il Consiglio Comunale del 27 novembre 2007 ha appro-
vato a maggioranza il nuovo Regolamento di Polizia Mor-
tuaria del Comune di Gandino, che ha introdotto alcune
novità che hanno riguardato da vicino numerose famiglie
che hanno avuto i loro cari defunti negli ultimi anni.
E’ opportuno per questo dare un quadro esplicativo delle
novità introdotte e dei relativi adempimenti resisi neces-
sari, per ovviare a malintesi che possono insorgere.
I loculi diponibili nel nostro Comune sono sostanzial-
mente suddivisi in tre aree: Gandino, Gandino interrato e
Barzizza.
La capacità di loculi tra tutti i cimiteri è di N. 1833 locu-
li singoli e di n. 158 loculi doppi, così suddivisi:
Gandino: 1135 loculi singoli e 38 loculi doppi
Interrato: 459 loculi singoli e 94 loculi doppi
Barzizza: 239 loculi singoli e 26 loculi doppi

I defunti presenti nei cimiteri, deceduti negli ultimi 40
anni (quindi dal 31.12.1967 ad oggi)  sono 1998, quindi
con una media di circa 50 defunti all’anno. Si tenga
presente che di essi, solo una parte (pur maggioritaria)
richiede la concessione d’uso per il loculo, altri optano per l’inumazione o la cremazione o altre scelte consentite dalla vigente
normativa.
Molti utenti hanno richiesto in questi anni di poter rinnovare la concessione (il precedente regolamento la limitava a 30 anni senza
rinnovo) o quanto meno di fruire di una concessione più lunga.
Un attento studio statistico dell’Ufficio Anagrafe ha evidenziato l’impossibilità di consentire un rinnovo di ulteriori 30 anni, ma ha
verificato la possibilità di portare a 40 anni il limite di tempo della concessione d’uso. Viste le numerose e ripetute richieste di molti,
si è deciso di dare corso a questo adeguamento, facendo decorrere la maggiore durata, a partire dal primo defunto che ha occupato
la parte nuova del cimitero di Gandino (lotti L8 ed L9), quindi dalla data di morte 29.08.2003. Complessivamente l’adeguamento
riguarda circa 120 defunti.
Sono stati inviati ai familiari i relativi avvisi con gli adempimenti da compiere. Altro problema si è posto invece per i concessionari di
loculi doppi e di tombette a due posti. Solo per quest’ultime esisteva la possibilità di rinnovo per un periodo di anni 20.
Accade spesso però che il secondo defunto occupi il loculo anche diversi anni dopo il decesso del primo defunto, trovandosi quindi
nella condizione di usufruire del loculo stesso per pochi anni, quando anche la vigente normativa prevede che nei loculi stagni le
salme debbano restare per un periodo non inferiore ai 15 anni. 
Con il nuovo regolamento i loculi doppi avranno una concessione d’uso della durata di anni 40. Il secondo defunto starà all’interno
del loculo per un periodo di anni 30 dalla sua tumulazione. Al momento del decesso della seconda salma, il concessionario verserà
al comune la differenza dell’importo del canone attualmente in vigore, sino al raggiungimento dei trent’anni.
Tutte le tombette (ad eccezione delle tombe famiglia) avranno una concessione d’uso della durata di anni 30 più anni 20 di rinnovo.
Al momento dell’introduzione dell’ultima salma, il concessionario verserà al comune la differenza fino a che la stessa raggiunga i
trent’anni di permanenza all’interno della tomba.
L’eventuale rinnovo ventennale avrà decorrenza dalla data di scadenza dei trent’anni dell’ultima salma.
Per qualsiasi informazione in merito l’Ufficio Anagrafe (piano terra) è a disposizione dei cittadini.

POLIZIA MORTUARIA

Lavori al Cimitero di Barzizza

Il piccolo camposanto di Barzizza è stato di recente oggetto
di opere di manutenzione straordinaria: alcuni volontari
hanno totalmente restaurato la cappellina, il crocifisso, tin-
teggiato la facciata d’entrata, parte dei muri interni ed ester-
ni e la parte vicina alla camera mortuaria. 
Una nota doverosa per Livio Marchi che ha messo a dispo-
sizione materiali e mezzi operativi ed è stato coadiuvato da
Carlo Picinali. 
Negli ultimi anni anche il Gruppo Alpini ha offerto un aiuto
concreto.  Le penne nere hanno provveduto sotto la guida di
Gino Piazzini alla sistemazione della zona esterna, con par-
ticolare riguardo alle aiuole e al verde comune.
A tutti un sentito ringraziamento.



VITA CIVICA

Avanza il PGT
È in fase di avanzamento il censimento delle aree produt-
tive dei 5 comuni della Val Gandino che con un progetto
pilota hanno sottoscritto un protocollo d’intesa assieme al-
la Comunità Montana Valseriana, alla Provincia ed a Con-
findustria. 
Secondo quanto spiegato da Sergio Anesa, vice presiden-
te della Comunità Montana Valle Seriana e assessore alle
attività produttive, l’obiettivo è quello di effettuare il cen-
simento delle aree destinate alle attività produttive della
Val Gandino per di individuare i volumi esistenti sia in uso
che in disuso al fine di fornire elementi necessari anche al-
la predisposizione del Piano di Governo del territorio, ol-
tre che per la valutazione socio economica del futuro svi-
luppo della Valle. 
Questo censimento ha avuto inizio sul comune di Casni-
go, dove è stato concluso ai primi di ottobre, e ha poi in-
teressato Cazzano S.Andrea e Peia, concentrandosi infine
a partire da gennaio 2008 sui comuni di Gandino e Leffe.
Da quanto emerge sui dati relativi a Casnigo questi si con-
figura un paese con oltre 200 attività, ovviamente di pre-
valenza industriale – artigianale, con un buon numero di
studi professionali e attività commerciali. Le informazioni
rilevate permetteranno di individuare le potenzialità di svi-
luppo di queste aziende e di immaginare quali prospettive
abbiano e quindi di proiettarle sulla futura evoluzione del
nostro territorio. 
Le difficoltà incontrate a Casnigo, ma di certo non estra-
nee anche agli altri paesi della valle, sono consistite so-
prattutto nel superare la normale diffidenza che gli im-
prenditori ed i commercianti hanno nel fornire informa-
zioni che possono essere ritenute “sensibili”, ma che sono
necessarie per costruire progetti di sviluppo territoriale
concreti e confacenti alle necessità dei soggetti coinvolti.
E’ per questo caloroso l’invito ad accogliere favorevol-
mente i questionari che verranno inviati dalla Comunità
Montana, al fine di ottenere dati complessivi il più possi-
bile rispondenti alla situazione reale.

Antonio Rottigni

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

VARIANTE AL PRG VIGENTE
PERIMETRAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
(AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997 N. 23)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’articolo 7 della Legge n. 241/90;
Visto l’articolo 3 comma 14 della Legge Regionale n. 1/2000;
Visti gli artt. 13 e 25 della Legge Regionale n. 12/2005;

RENDE NOTO
che le Amministrazioni Comunali di Casnigo, Cazzano S. Andrea,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia,
Vertova con apposito accordo di programma sottoscritto con la Co-
munità Montana Valle Seriana z.o. 12 (identificato quale ente capo-
fila) hanno dato avvio al procedimento per la redazione di variante
ai rispettivi Piani Regolatori Generali vigenti, ai sensi dell’art. 25,
comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dall’art. 2,
comma 2, della Legge Regionale 23 giugno 1997, n. 23, finalizzata
alla perimetrazione e regolamentazione di un Parco Locale di Inte-
resse Sovracomunale di cui all’art. 34 della Legge Regionale 30 no-
vembre 1986, n. 83.

I cittadini interessati potranno presentare proposte utili alla forma-
zione delle scelte urbanistiche, con particolare riferimento a:
- individuazione degli ambiti di particolare rilevanza ambientale:
- criteri per la definizione dei perimetri del Parco Locale di Interesse

Sovracomunale;
- proposte relative alla regolamentazione degli interventi edilizi ed

urbanistici di iniziativa privata, nonché delle iniziative di interesse
pubblico, negli ambiti da comprendere nel Parco Locale di Inte-
resse Sovracomunale.

Le proposte, redatte in carta semplice e sottoscritte dai proponenti,
possono pervenire in Comune entro il 15 gennaio 2008. Si precisa
che è possibile presentare osservazioni anche dopo tale termine, ov-
vero fino all’adozione del piano stesso.

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Rossi Francesca

Elezioni per il rinnovo delle consulte di Barzizza e di Cirano

Si sono svolte domenica 25 novembre le elezioni per il rinnovo delle Consulte delle frazioni di Barzizza e Cirano, che rappresen-
tano una parte cospicua dell’abitato di Gandino con circa 1000 elettori per ciascuna frazione.
I seggi, allestiti nelle rispettive sedi de “Il Punto d’Incontro”, hanno visto un’affluenza piuttosto bassa (attorno al 10% degli aventi
diritto) a conferma di un dato già evidenziato dalle elezioni degli anni scorsi.
Sono stati eletti sette consiglieri per ciascuna Consulta:

A Barzizza sono stati eletti:
Felice Astori, Giuseppe Imberti, Livio Marchi, G. Battista Motta, Claudio Pasini, Massimo Sangalli e Leonilde Suardi.

A Cirano sono stati eletti:
Benedetto Bertasa, Luigi Carnazzi, Wanda Giudici, Pietro Nodari, Maria Dolores Persico, Giancarlo Rottigni e Ugo Servalli.

Sul tavolo del Consiglio Comunale è arrivato a fine novembre anche l’adeguamento del regolamento dell’altra Consulta Comuna-
le, quella degli Stranieri, fra le prime ad essere attivate in provincia e pure in vista di nuove elezioni. 
Con una modifica apportata in Consiglio Comunale negli anni scorsi, si è fatto in modo che i mandati delle Consulte coincidano
con il mandato dell’Amministrazione Comunale, che a Gandino è stata rinnovata a maggio 2007.



VITA CIVICA

Gli Ufficiali d’anagrafe a convegno a Gandino
Si è svolto venerdì 9 novembre a Gandino un importante seminario di
studi a livello interprovinciale, organizzato dall’A.N.U.S.C.A. (Asso-
ciazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), teso a svi-
scerare la materia relativa alle pratiche per i cittadini comunitari in Ita-
lia (in questo periodo è di stretta attualità la questione dei romeni).
Il sindaco, Gustavo Maccari, ha salutato gli intervenuti (una sessanti-
na, in rappresentanza di altrettanti comuni della provincia di Berga-
mo, ma anche di Brescia, Lecco e Milano) e lasciato la parola alla
dott.ssa Valeria Pini, presente in qualità di esperta dell’associazione e
già responsabile dei servizi demografici del Comune di Bergamo.
Le responsabili dell’Ufficio Anagrafe di Gandino hanno coordinato l’i-
niziativa e fra loro anche Cristina Bosis, consigliere provinciale
A.N.U.S.C.A.
L’associazione, nata nel 1980 a Castel San Pietro Terme (BO), vuole
consentire agli operatori dei Servizi Demografici di avere un supporto
che ne faciliti i collegamenti con i superiori Organi Istituzionali con-
sentendo di partecipare a varie forme di aggiornamento professionale.
Per rispondere a queste esigenze l’A.N.U.S.C.A. si è sviluppata a li-
vello nazionale creando, in tutte le province, solide basi rappresenta-
tive. 
Nel 1983 l’Associazione è riuscita a fare inserire nella Legge Finan-
ziaria la costituzione di un fondo nazionale per la formazione profes-
sionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe a cui i Comuni ver-
sano la quota del 10% sui diritti di stato civile incassati e che dal 1998
il Governo finanzia ulteriormente con proprie risorse. L’ANUSCA or-
ganizza annualmente decine di convegni provinciali e regionali non-
ché un Convegno Nazionale sulle tematiche del settore al quale par-
tecipano migliaia di amministratori ed operatori demografici. Nume-
rosi i seminari e gli incontri bilaterali anche con delegazioni straniere.
Fra i progetti innovativi avviati va ricordato, nel 2003, quello relativo
al manuale delle procedure dei servizi anagrafici in collaborazione
con il Comune di Bergamo ed Easy Net, una Banca Dati contenente
tutta la legislazione sui Servizi Demografici , le circolari ministeriali,
tutta la documentazione sulle innovazioni tecnologiche riguardanti la
Pubblica Amministrazione. C’è anche la possibilità di consulenza online attraverso il sito internet www.anusca.it., che ha superato i 4
milioni di contatti.
Il seminario svoltosi a Gandino ha affrontato tematiche strettamente tecniche e amministrative, segnalando la difficoltà che spesso gli
ufficiali d’anagrafe riscontrano nel dare applicazione a circolari nazionali, che alla prova dei fatti risultano di difficile applicazione per
la scarsità di mezzi a disposizione e per una “rete” di comunicazione a vari livelli certamente da implementare.

Il riordino dei codici fiscali

Si sta concludendo in queste settimane presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, la difficile opera di “bonifica” dei codici fiscali dei
cittadini gandinesi. 
Con direttiva dello scorso anno il Ministero dell’Interno ha infatti impartito a tutti i Comuni le disposizioni operative volte ad eli-
minare i disallineamenti tra i dati anagrafici comunali e quelli presenti nell’INA (Indice Nazionale delle Anagrafi), operazione per
la quale era stato fissato in un primo tempo il termine ultimo del 31.12.2007.
L’importanza dell’assolvimento di questo obbligo risiede nel fatto che ormai tutte le comunicazioni e/o variazioni di tutti gli indivi-
dui avvengono per via telematica, con l’utilizzo del codice fiscale. Da ciò ne consegue che se vi sono discordanze (anche lievi) tra
l’Anagrafe ed il Ministero, i dati di quel cittadino non vengono aggiornati (è il caso per esempio di nomi doppi, nascita in comunii
ora estinti, ecc.)
Per fare qualche esempio, si sappia che questo serve per: aggiornare gli indirizzi su patente e libretti di circolazione, rilasciare la
carta d’identità elettronica, aggiornare le posizioni pensionistiche, comunicare la nascita di un figlio…
Sono tutte comunicazioni indispensabili alla vita “burocratica” dei nostri cittadini. 
Solo 7 comuni in tutta la bergamasca, alla data prevista dal Ministero, utilizzavano il programma richiesto dalla Direttiva e si sono
adeguati alla normativa: fra essi vi è il comune di Gandino. Ormai si è giunti in dirittura di arrivo, avendo allineato la quasi totali-
tà di codici fiscali (ne mancano solo 9 per avere il 100% dell’allineamento).
Chiunque avesse necessità di ulteriori informazioni potrà rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Ufficio negli orari di apertura del-
lo stesso.



Scuole Elementari, spazi da riscoprire
Attenzione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, utilizzo coerente
dei mezzi a disposizione e innovazione per offrire un servizio sem-
pre migliore. 
Queste le parole d’ordine che la nuova Commissione all’Istruzione
ha messo in cima alla lista delle priorità che la Scuola deve pren-
dere in considerazione. 
La commissione convocata dall’Assessore all’Istruzione, Filippo
Servalli, ha riunito, già dalla sua prima seduta, rappresentanti del-
le scuole di ogni ordine e grado, oltre a rappresentanti dei genitori
e degli studenti. Da subito la Commissione si é messa al lavoro al-
la luce delle tematiche che sono state messe in evidenza da parte
dell’Assessore. 
Il primo e sostanziale argomento di discussione é l’ipotesi di una ri-
strutturazione del piano inferiore delle Scuole Elementari. 
“Lo spazio a pian terreno delle scuole elementari – spiega Filippo
Servalli - deve essere sfruttato in modo da offrire nuove possibilità
di sviluppo delle attività della scuola”. 
“In effetti, secondo le stime di sviluppo, entro il 2010 le Scuole ele-
mentari avranno bisogno di 14 aule per l’attività scolastica, mentre oggi ne hanno a disposizione solo 11”.  
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questi interventi sono molteplici: aumento del numero delle aule utilizzabili dai bambini
e dai docenti, miglioramento delle strutture dell’edificio scolastico e utilizzo coerente degli spazi della scuola anche per le attività ex-
tra-scolastiche. Ad oggi il pian terreno delle scuole elementari contiene 3 aule che vengono utilizzate per diverse attività della scuola:
un aula di psicomotricità, un’aula per la musica e un’aula di educazione all’immagine. In orario extrascolastico, questi ambienti ven-
gono utilizzati anche da associazioni e gruppi del paese (scuola di musica ‘Note Insieme’, Associazione ‘Fuorididanza’ ed altri) per svol-
gere le loro attività. 
“Sappiamo che questi locali sono strategici per molte delle associazioni di Gandino che grazie ad una convenzione con il comune usu-
fruiscono di questi spazi. É per questo motivo che vogliamo che gli interventi da attuare siano discussi e realizzati anche dietro un at-
tento esame delle specifiche necessità sia dell’Istituto scolastico sia dei gruppi che li utilizzano perché continuino ad essere una risor-
sa utile”. 
Le insegnanti segnalano la necessità di aumentare il numero delle aule a disposizione delle classi, anche per poter attuare interventi di-
versi sulla didattica, ad esempio la possibilità di dividere una classe per differenziare le attività oppure avere un’aula di grandi dimen-
sioni che possa ospitare più classi contemporaneamente senza correre rischi per la sicurezza dei bambini. Dal canto loro le associa-
zioni sono ben disposte ad una collaborazione su questa linea. Le ipotesi al vaglio sono molteplici e partono da una semplice ristrut-
turazione e ripensamento della zona a pianterreno utilizzata dalla Scuole, fino ad un intervento più ampio, che porterebbe al riutiliz-
zo (ovviamente dopo un’attenta riorganizzazione) anche dei locali nella parte ex-A.S.L., nel lato est della scuola, che ormai sono in
disuso. 
Un’opzione utile, sarebbe la costruzione di una struttura nelle due “ali”laterali, cioè le parti seminterrate presenti alle estremità dell’e-
dificio, che in passato erano state progettate proprio per una futura costruzione sopra di esse. In questo modo si riuscirebbero a creare
due nuovi volumi al primo piano, dove poter ricavare nuove aule, mantenendo la possibilità di utilizzare la parte sottostante (la zona
a pian terreno) anche da parte delle associazioni e dei gruppi del paese. 
“Si tratterebbe di innestare due blocchi moderni sulla struttura già esistente, e sarebbe anche un modo per garantire una continuità ar-
chitettonica con l’intervento attuato per l’oratorio, dove la struttura moderna si é innestata su elementi della precedente costruzione di
inizio secolo”.  
Per ora tutto é ancora in fase di studio e valutazione da parte della Commissione all’Istruzione. 
Si preannuncia quindi un compito importante, ma anche una bella sfida per i componenti, che apriranno da subito un dibattito molto
vivace e costruttivo. Non resta che augurare loro un buon lavoro.

Claudia Pezzoli

SCUOLA

ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero di Civit@s (ottobre 2007) abbiamo riportato un ampio resoconto dell’attività dei Servizi Sociali, attraverso
un’intervista all’Assessore, dott. Carlo Repetti, e alla responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona, dott.ssa Pasqualina Giudici.
In un passaggio dell’articolo si lascia intendere che la totalità della gestione degli appartamenti di proprietà comunale è in carico ai
servizi sociali.
In effetti la cosa deve essere maggiormente articolata, in quanto se da un lato le procedure di assegnazione e relazione con gli in-
quilini vengono espletate da questo ufficio, è altresì chiaro che le attività strettamente tecniche relative a tali proprietà (manuten-
zioni straordinarie, ecc.) vengono invece correttamente gestite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
L’Ufficio Servizi alla Persona si occupa anche di tutti i passaggi necessari per gli allacciamenti dei contatori, le volture e i rapporti
per la compilazione della modulistica con Nord Servizi ed Enel nel caso di nuovi inquilini.



SERVIZI SOCIALI

Asilo Nido Comunale della Val Gandino
Da settembre 2007 è aperto, nei locali appositamente ristrutturati
ed arredati a Leffe, l’Asilo Nido Comunale rivolto in primo luogo ai
residenti nei comuni della Val Gandino.
L’Asilo Nido, gestito dalla Cooperativa Sociale La Fenice onlus, ap-
partiene alla rete degli Asili Nido Comunali della Media Val Seria-
na ed applica lo stesso regolamento e le stesse rette di partecipa-
zione.
L’Asilo Nido è un ambiente accogliente, sicuro, con ampi locali
luminosi, ideato ed arredato a misura di bambino, pensato per il
suo benessere e come risposta ai suoi bisogni. Inoltre vi è un am-
pio giardino per le attività in esterno.
Al Nido i bambini sono seguiti da educatrici professionalmente
preparate, la progettazione educativa è garantita dalla supervisione
di una psicopedagogista con lunga esperienza nel settore.
Le educatrici sono a disposizione delle famiglie per scambi quoti-
diani. L’Asilo Nido organizza inoltre incontri serali con la psicope-
dagogista ed altri esperti per approfondire le tematiche riguardanti
l’educazione dei bambini.
L’Asilo Nido è situato a Leffe in via Locatelli, 29, vicino alla scuo-
la elementare. Accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi, nei mesi da set-
tembre a luglio compreso.
L’orario di apertura è dalle 7.30 alle 16.30 con la possibilità di fre-
quenza a tempo parziale (7.30-13 oppure 13-18) e di prolunga-
mento dell’orario fino alle 18 in presenza di richieste motivate.
La retta, comprensiva di pasti, merenda, pannolini ecc. è stabilita
in base all’orario di frequenza ed al reddito (modello ISEE), nel rispetto del regolamento dell’asilo nido e delle rette approvati dall’as-
semblea dei Sindaci.
Nella tabella pubblicata a fianco sono indicate le rette mensili per l’anno 2007/2008 per i residenti nei comuni della Val Gandino. Per
i residenti in altri Comuni aderenti alla rete si applica una maggiorazione del 5%. Per i residenti in Comuni non aderenti alla rete, la
retta è di 750 euro. Le iscrizioni si effettuano presso il Comune di Leffe, Ufficio Servizi alla Persona, tel. 035.7170752, che è anche a
disposizione per ulteriori informazioni sul servizio.

Assegni di studio 2007

Sono state consegnate sabato 19 gennaio, nel Salone della Valle,
le borse di studio assegnate dal Comune di Gandino agli studen-
ti meritevoli della scuola secondaria inferiore (scuole medie) e se-
condaria superiore (compresi i neo diplomati).
Per le medie sono stati premiati Paolo Servalli, Sabrina Pedroc-
chi e Andrea Bosio.
Per la scuola secondaria superiore hanno ricevuto l’assegno di
studio Alessandro Noris, Dario Palamini, Cristina Picinali, Lucia-
no Gualdi, Cristina Pedretti, Dario Castelli, Luca Bassi, France-
sca Colombi, Stefania Bertasa, Luca Ongaro, Alessia Zenoni, Sa-
ra Pezzoli, Elena Gamba, Massimiliano Longhi, Claudia Servalli.
I neo diplomati che hanno ricevuto il premio sono invece Matteo
Bertocchi, Tiziana Spampatti, Alessio Nodari e Giuditta Belo-
metti.
A presiedere la cerimonia di consegna (assente il sindaco in-
fluenzato) è stato l’Assessore all’Istruzione Filippo Servalli, che ha
sottolineato la necessità di trovare occasioni di aggregazione co-
struttiva per i giovani, individuando nella Biblioteca Civica il ful-
cro di nuovi progetti d’informazione e collegamento ormai pron-
ti a partire. 
Da sottolineare uno sforzo “immediato” per avvicinare i ragazzi
a www.gandino.it, il sito multimediale che aggiorna in tempo rea-
le riguardo a iniziative e notizie relative al paese con centinaia di contributi video e migliaia di immagini caricati quotidianamen-
te. Gli studenti premiati e i loro amici possono infatti scaricare dal sito il filmato completo della cerimonia e la foto di gruppo scat-
tata sullo storico scalone del Salone della Valle.



Servizio Assistenza Domiciliare, un aiuto alla persona
É stato approvato dal Consiglio Comunale del 27 novembre il nuovo Regola-
mento per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.). 
“Il nuovo orientamento di questo servizio - spiega l’Assessore ai Servizi Socia-
li,  dott. Carlo Repetti -  sarà rivolto maggiormente alla persona, alle sue aspi-
razioni ed ai suoi bisogni”.
Il S.A.D. é una delle risorse del Servizio Sociale, che vuole offrire interventi e
prestazioni di natura socio-assistenziale, nel contesto socio-familiare di appar-
tenenza dell’assistito. I destinatari del servizio sono le persone residenti, o che
dimorano temporaneamente nel territorio comunale, in situazione di bisogno e
difficoltà sociale, assistenziale e/o economica. 
Un servizio che viene erogato tutti i giorni dell’anno compresi i festivi (a parti-
re dalle 7.00 e sino alle 20.00), compatibilmente con le risorse disponibili e
con la necessità del servizio.
Le finalità principali di questo servizio sono le seguenti:
- consentire alle persone in difficoltà la permanenza a domicilio, nel contesto
sociale e familiare “dotato di senso”, dove la persona viene valorizzata nella
sua globalità, nel rispetto delle scelte ed aspirazioni individuali;
- soddisfare bisogni legati alla sicurezza sociale, attraverso la presa in carico e
il monitoraggio di situazioni segnalate dal Servizio Sociale;
- valorizzare e sostenere le famiglie che quotidianamente sono impegnate nel-
la cura di persone non-autosufficienti offrendo un supporto integrato.
Con questa opportunità, il Servizio Sociale non vuole sostituirsi alle già presenti attività della persona assistita e della sua famiglia, ma
le vuole integrare per garantire un’assistenza maggiore e più attenta. Alcuni esempi di prestazioni che vorranno erogate con questo
servizio sono:
- aiuto, cura e sostegno alla persona
- aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane per il governo della casa
- prestazioni igieniche
- interventi finalizzati a una re/integrazioni dell’assistito nel proprio contesto sociale o del mantenimento di tale condizione
- collaborazione alla realizzazione dei progetti personalizzati
- prestazioni diverse e differenziate, di aiuto e supporto alla famiglia dell’assistito.

Il servizio fa capo all’Assistente Sociale del Comune che ha il compito di elaborare il Programma Assistenziale Individualizzato (P.A.I.),
in collaborazione con il Coordinatore delle ASA (Ausiliari Socio-Assistenziali).
Viene attivato su richiesta diretta dell’interessato o di colui che agisce per suo conto oppure su proposta dell’Assistente Sociale e gli
utenti che ne usufruiscono sono tenuti a partecipare al costo del servizio, in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te presentato al momento della richiesta.
Presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune é disponibile il Regolamento del servizio e il modulo di richiesta. I responsabili sono
inoltre a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione a proposito.

Claudia Pezzoli

SERVIZI SOCIALI

La mensa funziona e torna il Piedibus

Fra le novità del corrente anno scolastico a Gandino introdotte con
il Piano di Diritto allo Studio 2007-2008, c’era l’istituzione, in via
sperimentale, del servizio di mensa scolastica, come già accennato
nel numero scorso di Civit@s. Per il periodo ottobre-dicembre il ser-
vizio ha avuto una natura sperimentale, nei giorni di lunedì, merco-
ledì e venerdì, che corrispondono a quelli di frequenza pomeridiana
di tutte le classi. Visti i positivi riscontri il servizio viene ora rinnova-
to anche per il periodo gennaio-giugno.
Il servizio è stato affidato alla ditta Joe & Dany, specializzata in
servizi catering, che allestisce la sala da pranzo presso l’Oratorio del
Sacro Cuore, nei locali che ruotano attorno al salone Presti, nel
cortile nord. I ragazzi sono suddivisi in due turni a partire dai più
piccoli, e il servizio di assistenza è garantito dalle operatrici della
Cooperativa Piccolo Mondo. Alla prima fase sperimentale hanno
aderito 58 bambini.
Lunedì 21 gennaio è anche ripartito il Piedibus, che attraverso linee
di vario colore e l’aiuto di genitori e associazioni educa i bambini a raggiungere la scuola a piedi. Le altre date fissate per que-
st’anno sono: 13 e 29 febbraio, 14 marzo, 8 e 21 aprile, 8 e 28 maggio, 7 giugno.



CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

L’assessorato alla Cultura con l’istituzione della commissione Cul-
tura e Biblioteca vuole mettere al centro per le attività culturali del
nostro paese la Biblioteca.
Prendendo a riferimento il manifesto Unesco sulle Biblioteche, di
seguito pubblicato, vorremmo attuare una serie d’iniziative che
consentano di rilanciare la nostra Biblioteca Civica quale Casa del-
la Cultura, quale luogo propulsore delle attività culturali per l’in-
tera comunità.
Inoltre grazie alla collaborazione con la Pro Loco, la Biblioteca di-
venterà sempre più luogo di informazione per tutti gandinesi, do-
ve sarà possibile essere informati su tutte le iniziative, gli eventi e
le opportunità che il nostro paese offre.
Non è un caso che uno dei primissimi passi relativi al progetto
“Bandiera Arancione” sia consistito nel far convergere sulla Biblio-
teca (anche a livello segnaletico) le attività di informazione turisti-
ca e promozionale.
A tale proposito tutte le associazioni, gruppi ed enti del nostro ter-
ritorio sono invitati a comunicare le loro iniziative in maniera ta-
le che attraverso gli strumenti di comunicazione idonei tutti pos-
sano esser maggiormente informati sulle iniziative in corso.

Orari e recapiti della Biblioteca Civica
(tel. 035.746144   e-mail: bibgandino@yahoo.it)

Martedì 09.30 - 12.30 14.00 - 18.30
Mercoledì 09.30 - 12.30 14.00 - 18.30 20.30 - 22.30
Giovedì 14.00 - 18.30
Venerdì 09.30 - 12.30 14.00 - 18.30
Sabato 09.30 - 12.30

Biblioteca, motore di cultura

Cerca il rilancio l’Associazione Commercianti

Fare squadra conviene. Ha ripreso vita a fine 2007 a Gandino l’Associazione Professioni e
Commercio (A.PRO.COM.), già ufficialmente formatasi nel giugno 2004. Il Gruppo, con il
nuovo marchio “I negozi per Gandino” si propone di qualificare, sviluppare e tutelare l’atti-
vità commerciale e professionale degli operatori del territorio del Comune di Gandino. Fra
gli scopi sociali posti in primo piano c’è la volontà di organizzare e favorire iniziative pro-
mozionali, sostenendo fra l’altro attività culturali nel territorio della Val Gandino, oltre che
alla tutela dei commercianti ed esercenti nonchè professionisti, 
Possono far parte dell’Associazione tutti i commercianti, professionisti, esercenti ed artigiani
di servizio e loro coadiuvanti che svolgono regolarmente la loro attività nel comune di
Gandino. 
“E’ innegabile – spiegano Davide Rottigni e Romano Cattaneo, fra i promotori del gruppo -
che in questi anni sono stati fatti sforzi sempre maggiori per qualificare turisticamente il no-
stro paese. L’attività ricreativa che la Pro Loco e le altre associazioni del territorio propongono merita attenzione anche da parte no-
stra. Crediamo fortemente nell’essenzialità del commercio quale elemento di identità di un paese, indispensabile strumento di cre-
scita sociale ed economica. Per questo, attraverso una serie di riunioni, abbiamo deciso di contribuire al complessivo rilancio di
Gandino. Abbiamo scelto un nuovo logo, che volutamente richiama quelli istituzionali del Comune e della Pro Loco, proprio per
significare l’attenzione diretta e concreta al paese che vogliamo mettere in campo. La dicitura “I negozi per Gandino” è un’ulte-
riore conferma di questa volontà”.
In occasione delle festività natalizie “I negozi per Gandino” hanno organizzato una giornata di animazione particolarmente origi-
nale il 16 dicembre, quando i “Babbi rampanti” hanno invaso il centro storico per la gioia dei bambini e delle famiglie. E’ tornata
anche la grande Lotteria di Natale (con un montepremi di ben 2.700 euro) riservata a quanti hanno fatto acquisti nel corso del me-
se di dicembre nei negozi del paese.
“Si è trattato di un primo passo, cui speriamo ne seguano di ulteriori. Era importante partire e “fare squadra”, proponendoci come
interlocutori attivi per il Comune, la Pro Loco e le altre associazioni che come noi hanno a cuore Gandino e il suo rilancio, ma an-
che per poter discutere i problemi con cui ci confrontiamo ogni giorno nelle nostre attività in un momento congiunturale certa-
mente non facile”.

MANIFESTO UNESCO
DELLE BIBLIOTECHE

I seguenti compiti chiave, che riguarda-
no l’informazione, l’alfabetizzazione, 
l’istruzione e la cultura, dovrebbero essere al centro dei
servizi della biblioteca pubblica: 

- Creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fino
in tenera età;

- Sostenere sia l’educazione individuale e l’autoistruzione,
sia l’istruzione formale a tutti i livelli;

- Offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;
- Stimolare l’immaginazione e la creatività di ragazzi e

giovani;
- Promuovere la consapevolezza dell’ereditarietà culturale,

l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoper-
te ed innovazioni scientifiche;

- Dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti
rappresentative;

- Incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la
diversità culturale;

- Sostenere la tradizione orale;
- Garantire l’accesso dei cittadini ad ogni tipo di informa-

zione di comunità;
- Fornire servizi d’informazione adeguati alle imprese, alle

associazioni e ai gruppi di interesse locali;
- Agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell’informa-

zione e del computer
- Sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione

rivolti a tutte le fasce d’età, parteciparvi e, se necessario,
avviarli.



SPORT

Meeting di ciclismo, un successo
Una grande festa in bicletta, un modo diverso e concreto per im-
parare ad utilizzare bene le due ruote, seguendo anche le rego-
le del Codice della Strada.
Si è conclusa con pieno successo lo scorso ottobre la prima edi-
zione del “Meeting di Ciclismo”, manifestazione organizzata
dalla Comunità Montana Valle Seriana nell’ambito delle attività
denominate “Scuola & Sport”.
La promozione del proprio territorio e della pratica sportiva, sia
in un’ottica turistica, sia come sano svago per gli stessi abitanti
della Valle, oltre all’avvicinamento dei giovani all’ambiente
naturale che li circonda, sono tra gli obiettivi perseguiti dall’As-
sessorato al Turismo, Sport e tempo libero della Comunità Mon-
tana.
Per sottolineare la valenza in questo ambito della Pista ciclope-
donale della Val Seriana (che a breve collegherà Bergamo a Clu-
sone), per favorire il rilancio di uno sport come il ciclismo, oscu-
rato sempre più spesso dall’ombra del doping, e per incentivare
l’uso della bicicletta, la Comunità Montana ha proposto alle
scuole primarie del proprio territorio di aderire a questo Meeting
raccogliendo consensi e collaborazione anche in Val Gandino,
dove si è svolto un concentramento, nell’area situata a ridosso
delle scuole medie di Gandino-Cazzano.
Le Società Ciclistiche del territorio (Ciclisti Amatori Gandino,
S.C. Leffe, S.C. Peia, Pedale Casnighese), cogliendo l’opportuni-
tà di promuovere i valori positivi dello sport fra i giovani, han-
no collaborato con entusiasmo e competenza, affiancate dal de-
legato comunale per lo sport Sergio Mapelli.
Il complesso meccanismo organizzativo è stato avviato coinvol-
gendo anche le  Scuole, le Amministrazioni Comunali e la Poli-
zia Municipale, la Croce Verde di Colzate e il personale volon-
tario. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Federazione Ciclistica
Italiana.
Nonostante la connotazione sperimentale sono stati ben 731 i
ragazzi che hanno aderito in Val Seriana, suddivisi in quattro
“concentramenti” a Villa di Serio, Nembro, Cene e, appunto,
Cazzano S.Andrea.
Gli alunni sono stati impegnati in attività quali la gimkana, il ciclocross, il circuito fettucciato ed il percorso di educazione stradale.
Sono stati valorizzati in questo modo lo spirito dello sport visto come gioco, l’educazione, l’aggregazione e la cooperazione a discapito
del risvolto agonistico e dell’emarginazione di chi è meno portato alla pratica sportiva.

Sportivi vincenti, sportivi premiati!

Molti gandinesi ricorderanno la bella tradizione della “Pasqua dello Sportivo”, manifestazione primaverile che per molti anni è stata
occasione per tributare ad atleti e formazioni del nostro paese il giusto riconoscimento per particolari prestazioni agonistiche, con
una serata di festa nel corso della quale spesso hanno fatto gli onori di casa atleti di grande fama.
E’ precisa intenzione dell’Amministrazione Comunale riproporre una simile iniziativa (la data esatta non è ancora stata fissata, ma
verrà inserita nel calendario annuale di concerto con la Pro Loco) per sottolineare i risultati raggiunti da numerosi atleti gandinesi.
La Commissione Sport ha avviato già in autunno le fasi consultive del progetto, che consistono nella raccolta di dati relativi a
campioni di ogni età e disciplina, per fare in modo che si possa celebrare a dovere la “Giornata dello Sportivo 2008”.
In particolare si intende dare giusto plauso a quegli atleti e/o squadre che hanno conquistato particolari titoli a livello provinciale,
regionale, nazionale, europeo e/o mondiale, a società che hanno acquisito particolari meriti organizzativi e a dirigenti che si
distinguono per fedeltà e passione.
Le società sportive del territorio hanno segnalato i nominativi e le squadre relativi alla propria attività, che possono essere integrati
da altre eventuali segnalazioni (Ufficio servizi alla persona – tel. 035.745567 int. 4 - da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.00).
Le segnalazioni devono essere relative alla stagione sportiva 2006-2007 e riguardare:
- atleti tesserati per società con sede a Gandino
- atleti residenti a Gandino ma tesserati per società esterne all’ambito comunale 
- società che abbiano acquisito particolari meriti sportivi
- dirigenti di società sportive che si sono distinti per la loro fedeltà e passione 
Sono evidentemente compresi anche gli atleti diversamente abili.



PROMOZIONE TURISTICA

L’ampia riflessione sul “sistema turistico” di Gandino pubblicato nel numero di ottobre
di Civit@s riportava fra gli altri anche un accenno all’iniziativa intrapresa dal Comune
di Gandino per ottenere da parte del Touring Club Italiano la qualifica di “Bandiera
Arancione”.
Si tratta di una certificazione piuttosto ambita, sullo stile di quanto avviene con le “Ban-
diere Blu” per le località di mare. La Bandiera Arancione è un marchio di qualità turi-
stico e ambientale che qualifica quei comuni (sotto i 15.000 abitanti) dell’entroterra, che
oltre alla loro natura d’interesse storico, artistico e naturalistico soddisfano anche parti-
colari requisiti di accoglienza, servizi ricettivi e complementari, fattori di attrazione tu-
ristica, sostenibilità e qualità ambientale, valutazione qualitativa.
La fase istruttoria è terminata lo scorso 15 settembre con la presentazione a Milano di
un voluminoso dossier composto da migliaia di pagine e corredato dal questionario con
oltre 135 quesiti specifici proposti dal Touring Club, alla cui compilazione hanno atti-
vamente contribuito la Pro Loco, il Gruppo Amici del Museo ed altre realtà associative
del paese.
La selezione per la Bandiera Arancione è molto severa: basti pensare che nel 2005 su
1100 domande sono stati promossi solo 100 Comuni e che in Lombardia non ci sono at-
tualmente Comuni qualificati con la Bandiera Arancione. Anche per questo è stata lanciata una specifica campagna nella nostra regio-
ne.
Il 28 novembre è giunta una prima comunicazione ufficiale da parte dello staff del Touring Club Italiano, che recitava testualmente:

Gentile Sindaco, si comunica che in seguito alla candidatura del Suo Comune alla prima edizione di “Bandiere arancioni in Lom-
bardia”, iniziativa del Touring Club Italiano sviluppata in collaborazione con l’Assessorato alla Promozione Attività Turistica della Re-
gione Lombardia e condivisa con le Camere di Commercio Lombarde, il Suo Comune ha superato la fase di preselezione e nei pros-
simi mesi sarà quindi oggetto di visita sul campo.
La visita si svolgerà in autonomia e in forma anonima da parte degli esperti del Touring Club Italiano, secondo la metodologia pre-
vista dal Modello di Analisi Territoriale del TCI (come illustrato nell’introduzione alla scheda di candidatura). Al termine dell’anali-
si, alle località che avranno soddisfatto tutti gli standard quali-quantitativi previsti, sarà assegnato il marchio Bandiera arancione. 
I Comuni non ancora in linea con i parametri previsti dalla Bandiera arancione riceveranno invece un “Piano di miglioramento”, con
indicate le principali azioni da attivare per perfezionare il sistema di offerta turistica locale. Provvederemo a tenervi aggiornati circa
l’esito delle successive fasi di analisi previste. Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e informazione. Cordiali saluti, 

Staff Bandiere arancioni
Area Programmi territoriali - Bandiere arancioni

Direzione Attività Associative e Territorio
Touring Club Italiano

Si tratta di un primo importante risultato, in quanto obiettivo dell’Amministrazione Comunale era proprio quello di ottenere quanto-
meno la stesura, da parte degli esperti del Touring Club, di un Piano di Miglioramento, traccia autorevole su cui lavorare per il nostro
sviluppo turistico, le cui potenzialità sono di fatto confermate anche dalla preselezione.
Il presidente della Pro Loco, Lorenzo Aresi, ha diffuso un invito a tutti i commercianti e alle associazioni del paese a fare sì che nulla
resti di intentato in questi mesi oggetti di verifica, anonima, da parte degli esperti Touring Club.

Bandiera Arancione, arriva la preselezione

Luci Natalizie, il grazie della Pro Loco

A chiusura delle festività di fine anno, il Consiglio della Pro Loco ha discusso il rendiconto re-
lativo alla manutenzione e installazione delle luci natalizie. Come noto la Pro Loco si è fatta
carico in questi anni dell’acquisto di tutti i punti luce e della predisposizione dell’impianto a
norma di legge, onde evitare allacciamenti “d’occasione” ovviamente pericolosi.
Gli incaricati del gruppo, principalmente il signor Pino Cazzaro, hanno sensibilizzato i
commercianti e gli esercenti del paese per ottenere un contributo spese. E’ per questo sentito
il ringraziamento a quanti (39 su un potenziale di circa 100 esercizi) hanno consentito con
contributi di importo variabile di raccogliere la somma complessiva di 1.435,00 euro.
Il Consiglio sottolinea comunque che i costi relativi alle luci natalizie (riparazione, controllo,
installazione e, quest’anno, anche acquisto di nuove scritte “AUGURI” per sostituire quelle
malfunzionanti) ammontano per la Pro Loco a complessivi 5.167,00 euro, senza calcolare il
lavoro di alcuni volontari che ha consentito un sostanziale risparmio.

Si ricorda che rivolgendosi al signor Pino Cazzaro oppure in sede
ogni sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00,

è possibile per tutti i gandinesi sottoscrivere la tessera di adesione alla Pro Loco.



…IN PAESE

E’ arrivata anche una nevicata (di modeste proporzioni) nei primi
giorni dell’anno a completare il quadro delle iniziative di “Natale
a Gandino”.
Le varie manifestazioni hanno registrato un complessivo successo,
con presenze numerose che senza dubbio contribuiscono in ma-
niera importante alla vita sociale e alla promozione del paese.
Da alcuni anni la Pro Loco si fa carico di coordinare il calendario,
nell’intento di promuovere eventi di grande rilievo che possano
consentire a molti di scoprire il nostro paese e le sue bellezze. Nel
contempo si vuole valorizzare anche ciò che viene organizzato
con tanta competenza dalle associazioni del paese.
La parte del leone l’hanno fatta il canto e la musica, a cominciare
dal concerto dell’Immacolata, quando la Schola Cantorum Voci
Bianche di Carnate (MI) ha chiuso la rassegna “Echi d’Organo”.
Il 15 dicembre è stata la volta del concerto Gospel organizzato
dall’Atalanta Club Valgandino. Ad esibirsi è stata la cantante di co-
lore Robin Brown, una vera e propria star del genere che ha can-
tato con Michael Jackson, nel 1986 in occasione del centenario
della Coca Cola e ad Atlanta per le Olimpiadi. Ha ripetuto il suc-
cesso ottenuto a Gandino nel 2002.
Centro storico affollato domenica 16 dicembre per l’inedita mani-
festazione dei “Babbi Rampanti”, organizzata dall’associazione “I
negozi per Gandino”. Una trentina di Babbi del gruppo Koren
hanno invaso le strade del centro, arrampicandosi su palazzi e ne-
gozi e soprattutto dispensando buoni premio che hanno garantito
ai bambini, piccoli omaggi e dolciumi da ritirarsi nei negozi. Fra i
“babbi rampanti” anche gli allievi della Scuola di Arrampicata,
che il giorno dell’Epifania sono stati protagonisti del Campionato
Italiano Giovanile di Boulder, disputato presso la palestra dell’O-
ratorio. Buoni piazzamenti ai piedi del podio per i giovani ram-
panti del Koren, che hanno ottenuto per tre volte il quarto posto.
Alla manifestazione è intervenuto anche Marco Scolaris, torinese,
presidente dell’International Federation of Sport Climbing, che so-
vrintende a livello internazionale allo sport dell’arrampicata.
Non è mancata S.Lucia con il carretto scortato da Alpini e Ani-
malcortile e squisita è stata la Festa degli Auguri della Pro Loco,
con vin brulé e cioccolato fuso, il 22 dicembre in piazza.
Le tradizionali iniziative di solidarietà e della vigilia, che hanno
coinvolto anche le frazioni di Barzizza e Cirano, hanno poi la-
sciato il posto ai veglioni di San Silvestro e alla partecipatissima
S.Messa alla Croce del Formico il giorno di Capodanno.
Gran finale il giorno dell’Epifania, con la già citata gara di boulder
e la Befana dal cielo, che quest’anno ha compiuto un atterrag-
gio...senza decollo. Le proibitive condizioni in quota hanno im-
pedito ai giovani del Volo Libero Monte Farno di spiccare il volo
con il parapendio, per portare dolci ai bambini in attesa. Un’atte-
sa che non è comunque andata delusa, visto che la Befana è co-
munque arrivata, accompagnata da uno stuolo di elfi in costume
natalizio. 
Appuntamento di chiusura infine nella Basilica di Santa Maria As-
sunta, dove la Corale Luigi Canali (già esibitasi il 2 dicembre) ha
proposto l’elevazione “Ninna Nanna per Gesù”, accompagnata
anche dalla Mandolinistica di Leffe (all’esordio a Gandino) e dal
Piccolo Coro Note Insieme. Da non dimenticare infine il concer-
to di Natale del Civico Corpo Musicale, che ha rinnovato gli au-
guri di Natale il 23 dicembre.
A quanti hanno reso possibile un calendario tanto ricco e intenso
i ringraziamenti più vivi e sentiti.

Un Natale... coi fiocchi



Comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco:
✓ partecipa al Consiglio la designa-
zione del Rag. Colombi Roberto
quale componente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio BIM
del fiume Oglio;
✓ sollecita il gruppo Lega Nord Pa-
dania a presentare i nomi delle per-
sone da inserire nelle varie commis-
sioni consultive;
✓ legge la nota riferita all’art. 1 della
legge 296 del 27-12-2006 che invita
i sindaci a ridurre il numero degli
amministratori delle società parteci-
pate dagli enti locali, per adeguarsi
al numero massimo di componenti
delle stesse pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 07 agosto 2007. In
occasione di detto adeguamento il
Rag. Colombi é stato rieletto compo-
nente del C.d.A.  della società Servi-
zi Valseriana.

✓ Il consigliere Ongaro riferisce di
aver letto che il CAI di Clusone vuo-
le trasformare la Capanna Ilaria  in ri-
fugio e chiede cosa farà l’ammini-

strazione qualora venisse chiesto di
realizzare una strada per raggiunger-
la. Il sindaco risponde che la varian-
te 4 del P.R.G. non consente la rea-
lizzazione di una strada, se non per
motivi di interesse pubblico, e si di-
ce contrario all’ipotesi. Si discuterà
in merito qualora il comune di Gan-
dino ne possa trarre dei vantaggi.

Interpellanza presentata dalla Lega
Nord Padania riguardante la presen-
za di cinghiali sul nostro territorio
Alla sopradetta interpellanza il sin-
daco risponde che:
- il fenomeno si è manifestato in se-
guito alla introduzione illegale di
cinghiali e la loro migrazione ha in-
teressato tutte le montagne della Val-
gandino e del versante di Nossa, Par-
re, Premolo;
- la materia è regolata da leggi na-
zionali che attribuiscono alla Provin-
cia la totale ed esclusiva competen-
za;
- la Provincia interviene per l’abbat-
timento di questi animali solo se esi-
ste una documentata e provata peri-
colosità per le persone; per i danni
alle cose, la stessa determina e rim-
borsa il danno. L’agricoltore ha inol-
tre la possibilità di avere gratis tutto
il filo e la relativa batteria per deli-

mitare il proprio pascolo;
- su specifica richiesta del Comune
anche tutta l’area del Campo d’Ave-
ne è stata inserita nell’elenco delle
zone a selezione controllata e il nu-
mero di cinghiali abbattuti è di gran
lunga superiore al passato;
Il consigliere Ongaro non si dichiara
soddisfatto della risposta in quanto
vorrebbe un intervento più risoluto
da parte dell’amministrazione presso
la Provincia.

Assestamento generale del bilancio -
esercizio 2007
- sentito il parere dei Revisori dei
Conti;
- acquisito il parere di regolarità tec-
nico – contabile;
- preso atto che con la presente va-
riazione si provvede ad attivare nuo-
vi investimenti;
Il consiglio a maggioranza delibera
di approvare le variazioni proposte.

Approvazione nuovo regolamento
di polizia mortuaria
Il consiglio a maggioranza delibera
di approvare il nuovo regolamento
che consta di 90 articoli ed il cui te-
sto è stato preventivamente esamina-
to dalla prima commissione consilia-
re nella seduta del 29-10-2007 (vedi
articolo).

Approvazione del regolamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD)

Il Consiglio a maggioranza delibera
l’approvazione, dando atto che spet-
ta alla Giunta, con successivo atto,
stabilire la partecipazione agli utenti
ai costi del servizio in base al loro
reddito (vedi articolo).

Approvazione delle modifiche al Re-
golamento per l’istituzione ed il fun-
zionamento della Consulta Comuna-
le per gli stranieri.

- udito l’intervento del consigliere
Bosio che spiega le modifiche pro-
poste e afferma che il lavoro svolto
dalla prima Commissione è stato
molto proficuo;

- approvata all’unanimità la proposta
di aggiungere all’art. 10 il seguente
comma “la consulta relaziona  an-
nualmente al Consiglio [...] circa il
lavoro svolto e la programmazione
futura”;

il Consiglio all’unanimità delibera di
approvare le modifiche presentate.

Approvazione dello schema di con-
venzione tra i comuni di Leffe, Peia,
Casnigo, Cazzano S.A. e Gandino

Consiglio Comunale
del 27 novembre 2007

Gruppo INSIEME PER GANDINO, BARZIZZA e CIRANO

Comunità montana: spreco o risorsa?

Il Parlamento ha discusso negli ultimi mesi la Legge Finanziaria per il 2008. Tra gli argomenti oggetto di dibattimento vi è stata an-
che la questione comunità montane. Non si capisce ancora cosa di preciso ne uscirà, anche se tuttavia sembra essere certo che cia-
scuna Regione dovrà procedere al riordino delle Comunità Montane in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento del-
le stesse. Tale riordino comporterà: una riduzione dei trasferimenti erariali; una riduzione degli organi rappresentativi (consiglieri –
assessori) nonché una riduzione delle indennità loro spettanti; una riduzione del numero complessivo di comunità montane (ed una
diversa composizione di quelle che rimarranno).
Per quanto riguarda il primo punto non ci sono particolari novità: i comuni, e più in generale gli enti locali, sono da tempo abitua-
ti a tagli che costringono a sforzi finanziari o a tagli nei servizi erogati ai cittadini.
Per quanto riguardo invece il secondo, il nostro gruppo non può che essere d’accordo circa il taglio delle indennità, visto che nel-
lo scorso mandato, Sindaco ed assessori, in uno sforzo di “moralità”, hanno deciso un riduzione del 50% dei propri “stipendi”. Pro-
blemi possono invece porsi per la riduzione degli organi rappresentativi, in particolare modo dei consiglieri: oggi, infatti, ciascun
Comune ha due rappresentanti di maggioranza ed uno di minoranza; qualora il rappresentante divenisse uno solo (come sembra),
sarebbe precluso alle minoranze di dire la loro in seno alla Comunità montana.
Il terzo punto è sicuramente quello più problematico.
Oggi, i comuni appartenenti alla Comunità montana Valle Seriana sono 18 (da Gandino fino a Ranica); che i comuni di Ranica o
Villa di Serio (od altri ancora)  non siano comuni “montani” è presto dimostrato, ma il problema è un altro.
Negli ultimi tempi, infatti, la Comunità Montana è andata caratterizzandosi come un ente che si occupa non solo di montagna (non-
ché agricoltura, verde, etc..) ma anche di coordinamento tra Comuni e, soprattutto, di gestione associata di servizi.
E’ il caso, ad esempio, del catasto. Qualche mese fa, dopo venti anni di attese, il parlamento nazionale ha deciso di trasferire le fun-
zioni catastali ai Comuni; è stato un passo importante, perché consentirà ai Comuni di governare al meglio il proprio territorio e so-
prattutto perché sarà occasione per assicurare maggiore giustizia fiscale (le rendite catastali, in molti casi mai aggiornate, sono il pre-
supposto per il pagamento dell’I.c.i.). In considerazione del prevedibile sforzo organizzativo richiesto a ciascun comune, l’assem-
blea comunitaria della Comunità montana (della quale i rappresentanti di maggioranza del comune di Gandino sono il sottoscritto
e l’assessore Filippo Servalli, mentre il rappresentante di minoranza è il consigliere Marco Ongaro), il 27 settembre scorso, si è fat-
ta carico di gestire le funzioni catastali per conto di tutti i Comuni della Valle Seriana. E’ stato un risultato che ha conosciuto un per-
corso travagliato, ma è stato pur sempre un buon risultato, come d’altro canto dimostrato dal voto favorevole espresso dalle mino-
ranze consiliari. Se a seguito della finanziaria 2008 cambierà la composizione dei comuni della Comunità montana cosa succede-
rà? Come verrà gestito il Catasto e, soprattutto, quale coordinamento per i comuni della Val Seriana?
La speranza, a questo punto, è che un Parlamento sempre più in preda ad una schizofrenia legislativa, prenda posizione e ci dica
finalmente e chiaramente cosa fare.

Insieme per Gandino, Barzizza, Cirano
Francesco Bergamelli



CONSIGLIO COMUNALE

per la gestione dell’asilo nido bien-
nio 2007-2008
- visto il piano di zona 2006/2008
approvato dall’assemblea dei sindaci
e da ogni singolo Consiglio Comuna-
le;
- preso atto che il Comune di Leffe
ha ristrutturato l’immobile sito in via
Locatelli 29 per garantire gli stan-
dard strutturali previsti dalla norma
per il servizio di asilo nido; 
- che il citato immobile ha una capa-
cità recettiva di 35 posti;
- che per il biennio 2007/2009 tale
servizio sarà gestito da La Fenice Co-
operativa sociale Onlus;
- ritenuto necessario che i cinque co-
muni provvedano alla gestione di ta-
li servizi in forma associata;
il consiglio a maggioranza delibera
di approvare lo schema di conven-
zione tra i comuni della valle e di
delegare il Comune di Leffe, quale
ente capofila, a svolgere tutti gli atti
previsti dalla convenzione stessa.
(vedi articolo)

Comunicazioni del Sindaco
Il Sindaco partecipa ai consiglieri co-
munali:
✓ che la Giunta Comunale, con de-
liberazione n. 118/2007, ha preso at-
to dell’adeguamento delle tariffe del

servizio acquedotto, in gestione alla
Nord Servizi Acqua Srl, che sono en-
trate in vigore dal 01.01.2007.
✓ Segnala la precaria situazione del-
la società Nord Servizi Acqua Srl e
che nella prossima assemblea ordi-
naria della società si discuterà in me-
rito ad un’eventuale messa in liqui-
dazione della Società stessa;
✓ che il Comune di Gazzaniga ha
approvato lo Statuto del Consorzio
delle “Piscine”.
Bisognerà valutarlo attentamente,
anche alla luce della nuova finanzia-
ria, prima di prendere qualsiasi deci-
sione in merito (vedi articolo).

Presa d’atto esito elezioni delle Con-
sulte di Barzizza e Cirano avvenute
il 25.11.2007
Il consiglio prende atto dei risultati
delle elezioni (vedi articolo).

Adeguamenti statutari delle società
partecipate dal Comune di Gandino
alle disposizioni contenute nell’art.
1 comma 729 della legge nr. 196 del
27.12.2006 (Legge Finanziaria
2007) inerente la riduzione del nu-
mero di amministratori
Il Consiglio ha approvato a maggio-
ranza (contrari Nosari e Ongaro) le
modifiche statutarie di alcune socie-
tà (Blue Meta, Uniacque, Unigas dis-
tribuzione) che, nello spirito della
legge sopracitata per il contenimento
della spesa pubblica, hanno ridotto il
numero di componenti dei consigli

di amministrazione. Società Servizi
Socio Sanitari Valseriana, Serio Ge-
stione Acque, Consorzio Territorio e
Ambiente, Nord Servizi Acqua, Vi-
moservizi di Vimodrone, hanno pro-
castinato la modifica statutaria, la
Impianti Sportivi (piscine) è in regola
con la legge, mentre la Concossola
srl è in liquidazione e non ha alcun
membro nel Consiglio d’Amministra-
zione.

Approvazione modifiche allo statuto
della società “Servizi Comunali spa”
di Sarnico
Con riferimento al punto precedente,
sono state approvate a maggioranza
anche le modifiche statutarie della
“Servizi Comunali spa” di Sarnico,
dell quale il Comune possiede una
partecipazione.

Approvazione nuovo articolo 10 dei
patti parasociali della “Società Ser-
vizi Sociosanitari Val Seriana a. r.l.”
E’ stata approvata a maggioranza la
riduzione da 5 a 3 consiglieri della
Società Servizi Sociosanitari Val Se-
riana a.r.l.

Approvazione definitiva modifica a
regolamento edilizio vigente relati-
va agli articoli 21, 22 e 23
Non essendo intervenute osservazio-
ni nei quindici giorni successivi alla
pubblicazione, sono state definitiva-
mente approvate, a maggioranza, le
modifiche relative agli articoli del re-

golamento edilizio, così come
espresse nella deliberazione di Con-
siglio Comunale n. 62 del
28.09.2007, riguardanti composizio-
ne, competenze e funzionamento
della Commissione Edilizia Comuna-
le.

Approvazione bozza di convenzione
tra il Comune di Gandino e il Con-
sorzio Strada Fadei Alto
E’ stata approvata, all’unanimità, la
bozza di convenzione con il neoco-
stituito “Consorzio Strada Fadei Al-
to”, necessaria per concedere il dirit-
to di passo su un mappale comuna-
le.
Il Consorzio, rappresentato dal sig.
Salvatoni Giovanni, ha manifestato
la disponibilità alla sistemazione,
nonché alla realizzazione di un’ area
di sosta a proprie cure e spese e si
impegna ad eseguire l’intervento
compensativo previsto per la trasfor-
mazione della zona boscata di un’al-
tra area di proprietà comunale da in-
dividuare a cura dell’Amministrazio-
ne Comunale.
Fra gli articoli della convenzione è
stata accolta la modifica proposta
dal consigliere Ongaro di estendere
il diritto di passo al Comune
sull’intera strada non solo per attività
di manutenzione, ma anche per la
realizzazione di opere di pubblica
utilità.

a cura di Marisa Livio

Gruppo LEGA NORD - PADANIA

Carissimi Gandinesi, è trascorso da poco il S. Natale, tempo di festività, di gioia con i propri amici e parenti, un momento
per stare tutti insieme in uno spirito di unità e di appartenenza che, purtroppo, sta diventando una coscienza sempre più rara, più
difficile da perseguire.
Il lavoro, lo stress, il fatto di non avere mai tempo sufficiente per qualcosa di diverso dagli impegni lavorativi ci porta spesso a
trascurare le esigenze della nostra Comunità: d’altra parte siamo gente che lavora e che continua a portare avanti l’economia,
nonostante tutte le difficoltà.
I problemi al giorno d’oggi sono tanti: la fatica delle famiglie ad “arrivare a fine mese”, l’insicurezza della nostra Gente per le strade
e nelle case (che negli ultimi anni è diventata la prima fonte di timore per tutti), il fondamentalismo religioso, l’oppressione fiscale
a cui tutto il Nord è sottomesso.
Queste ed altre questioni tendono appunto a far perdere il senso di appartenenza.
Sono convinto però che ritrovare la consapevolezza di chi siamo sia la strada per vincere molti di questi problemi. Sono certo che
ridare amore per noi stessi come Comunità, possa aiutarci in questo momento delicato.
Occorre aiutare in primo luogo chi è in difficoltà ed in situazione di disagio sociale, ma dando priorità alla nostra Gente.
Questo non per una sorta di egoismo, ma semplicemente in considerazione del fatto che, in un momento in cui la “coperta è corta”,
le risorse non bastano per tutti. L’integrazione – si badi – può essere una cosa positiva: porta benefici però solamente a patto che
coloro i quali vengono a chiedere ospitalità siamo i primi a rispettare le nostre regole, le nostre abitudini, i nostri usi… insomma…
a rispettare la nostra Gente che qui è nata, qui vive e che da sempre ha reso Gandino un paese speciale.
Spero che gli immigrati che lavorano, pagano le tasse e rispettano le regole si rendano conto che migliaia di loro connazionali –
invece irregolari – stanno rovinando, oltre che la nostra Gente, anche la loro immagine.
Spero capiscano di scendere in piazza davanti a tutti gli altri a protestare e manifestare contro l’immigrazione clandestina, contro le
rapine, le aggressioni, lo sfruttamento della prostituzione.
Noi come gruppo consiliare Lega Nord – Padania continueremo, assieme al Movimento, a difendere i nostri ideali, i quali altri non
sono che il pensiero della Gente: idee chiare, semplici, condivise.
Questo spazio spero possa essere momento di riflessione per tutti: un momento nel quale poter evidenziare cosa la Lega Nord pensa
e come tutto questo si traduca in una attenta e severa vigilanza del Gruppo Consiliare sull’operato di questa amministrazione
comunale.
Da tutti noi un caloroso augurio affinché il 2008 possa essere un anno prospero e pieno di soddisfazioni per tutti i Gandinesi, per
la nostra Gente, per il Popolo del Nord.
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GANDINO A COLORI

A due passi dalla meta

Si è infranto il 19 dicembre, a pochi minuti dalla fine del ritorno di Dello (in provincia di Brescia), il sogno dell’U.S. Gandinese, che
per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la semifinale della Coppa Italia di Eccellenza, tabellone Lombardia. Per arrivare fra le
prime quattro della regione è stata necessaria una lunga trafila, iniziata addirittura nella fase estiva precampionato, nel corso della qua-
le i rossoneri del presidente Bosio hanno via via eliminato Cabiate, Tradate, Voluntas Osio, Gallaratese e Caravaggio
La semifinale prevedeva il doppio confronto con la Dellese. All’andata, disputata in casa, la Gandinese si è imposta di misura, mentre
nel ritorno un 1-3, maturato solo negli ultimi minuti, ha decretato l’eliminazione dalla finale. Delusione ovviamente per un sogno cul-
lato fino all’ultimo, ma anche la consapevolezza di una cavalcata memorabile che resterà negli annali dello sport gandinese. Bravi!

Alpini, 75 anni e tanta solidarietà

Lo scorso autunno il Gruppo Alpini di Gandino ha festeggiato i 75 anni di vita, con una giornata di celebrazioni particolarmente
riuscita, che ha giustamente celebrato l’attività instancabile che rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro paese. A conclu-
sione delle celebrazioni gli alpini gandinesi hanno annunciato una prossima iniziativa per festeggiare questo importante com-
pleanno: la ristrutturazione dell’antica “scalèta de Frà”, che collega l’abitato di Gandino alla Casa di Riposo, attualmente in stato
di degrado. D’accordo con il Comune, che si accollerà la parte progettuale e burocratica, sarà riportata alla piena funzionalità.
Pubblichiamo la grande foto di gruppo scattata per l’occasione, rammentando anche la bella iniziativa natalizia della Tenda della
Solidarietà a favore dell’Oratorio, l’assistenza a S. Lucia in occasione del suo arrivo in paese e, perchè no, anche il riconquistato
primato di gruppo più numeroso della provincia di Bergamo. Auguri!


