
Governare il futuro
Ci eravamo lasciati lo
scorso marzo con un’e-
dizione piuttosto corpo-
sa del nostro notiziario,
che poneva in evidenza
fra l’altro la questione
dei debiti fuori bilancio
e le cause pendenti che
il Comune è costante-
mente costretto ad
affrontare.
La situazione non è certo
cambiata nel breve vol-
gere di qualche mese
(anche la stampa provin-
ciale ha dedicato ampio
spazio alle nostre vicen-
de), ma è assolutamente
necessario guardare
avanti con fiducia.
Amministrare un
Comune non è certo cosa facile e sono davvero tanti gli ambiti di intervento e le necessità che i citta-
dini e il territorio propongono.
Se ci si limita ad affrontare ogni questione con un approccio puramente tecnico e amministrativo, si
rischia di trasformare il Municipio in un semplice ufficio notarile, pronto unicamente ad assolvere a
doveri di certificazione, concessione, verifica e riscossione.
Il rischio di una simile interpretazione è quello di togliere prospettiva a tutta l’attività della macchina
comunale, di far appassire la creatività fattiva che un’Amministrazione deve avere in ogni settore.
E’ necessario, praticamente vitale, che gli amministratori non siano semplici “notai”, ma possano
“governare” il Comune in maniera incisiva, con uno sguardo attento alla comunità, ai suoi bisogni e
al suo domani.
La Gandino del futuro prossimo e di quello più lontano già risiede nelle scelte di fondo che vengono
fatte anche in situazioni contingenti non certo ideali.
In questo numero accenniamo al bilancio consuntivo 2003, sicuramente irrigidito nelle sue possibili-
tà di investimento dai debiti che emergono dal passato e dai tagli dello Stato agli enti locali.
Non si tratta di una serie di numeri “inutili” e “incomprensibili”, ma del risultato di scelte che incido-
no nel quotidiano di tutti i cittadini. 
In quest’ottica vanno letti anche i progetti relativi alla viabilità (in particolare la bretella del Farno), la
riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico, il ritorno definitivo dei Vigili.
Non sono “ovvi” nemmeno gli interventi di manutenzione per le strade, gli interventi in campo socia-
le o quelli di sostegno alle iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo. 
Sono elementi che dimostrano una volontà forte e rinnovata di vedere una Gandino diversa, più cor-
diale e finalmente lontana dalle polemiche sterili.
Una Gandino più positiva e disposta a superare con le proprie innegabili potenzialità gli ostacoli che
si frappongono alle prospettive di sviluppo e rinascita.
E’ per questo importante, non solo a livello di immagine, che Gandino sia sempre più “in prima pagi-
na” anche per le proprie attività di promozione turistica o per progetti culturali di grande spessore,
come quello che ha visto protagonista il nostro Ponziano Loverini.
Una Gandino orgogliosa che, nonostante tutto, ci crede e guarda avanti per “governare” il proprio
futuro.
Buona estate a tutti i gandinesi.
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Orari di Ricevimento

Il Sindaco Gustavo Maccari
Riceve previo appuntamento
da concordare con l’Ufficio Segreteria (035.745567)

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 giorni previo appuntamento
da concordare con l’Ufficio Segreteria

Ass. 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 Segreteria

Ass. Sport
Alberto Parolini
Giovedì dalle 16.30 alle 18.00

Ass. per i Rapporti con le Consulte, Istruzione
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 18.00

Orari
degli Uffici Comunali Tel. 035.745567

Piano terra:
Ufficio Demografico e Cimiteriale, Relazioni con il Pubblico

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 demografico e ragioneria-tributi)

venerdì 09.00 - 12.15
sabato 09.00 - 12.00 **

(** solo demografico e protocollo)

Secondo piano:
Ufficio Tecnico

Edilizia Privata e Lavori pubblici

martedì 10.30 - 12.30
giovedì 16.00 - 18.00
venerdì 10.00 - 12.00

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

Poste, gravi disagi

Negli scorsi numeri di Civit@s
avevamo segnalato i gravi dis-
servizi nel recapito postale
che i gandinesi devono sop-
portare da diverso tempo, evi-
denziando le scandalose mo-
dalità di consegna del nostro
notiziario.
La situazione è, se possibile,
peggiorata e nulla possono la
disponibilità e la buona volontà del personale addetto all’Uf-
ficio di Gandino, che non può certo smaltire le “tonnellate di
posta che giacciono invase nei depositi” (come recita L’Eco di
Bergamo).
Si segnalano iniziative a carattere sindacale e amministrativo
ed anche il sindaco di Gandino Gustavo Maccari ha esposto il
malcontento di tutti i gandinesi in due diversi incontri con i
rappresentanti della Direzione Provinciale dell’Ente e con il
direttore dell’Ufficio dott. Gritti. 
Poste Italiane assicura (francamente da troppo tempo) di por-
re fine ai disagi. L’Amministrazione Comunale e tutti i cittadi-
ni si augurano che sia davvero la volta buona.

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
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



BILANCIO CONSUNTIVO 2003

Attenzione al presente,
un occhio al futuro
Il Consiglio Comunale del 6 luglio 2004 ha approvato a mag-
gioranza il Bilancio Consuntivo del Comune per l’anno 2003.
Si tratta di un momento formale senza dubbio importante, che
certifica l’andamento finanziario dell’ente e ne verifica di fatto
l’andamento e le prospettive.
Il bilancio del Comune di Gandino mostra alcuni dati che con-
fermano da un lato una buona gestione operativa, e dall’altro al-
cune rigidità riguardo la spesa corrente, in particolare per inte-
ressi passivi, quote capitali di mutui e prestiti e spese per il per-
sonale.
I maggiori indici percentuali che delineano i dati di bilancio in-
dicano un equilibrio amministrativo buono, sul quale è comun-
que necessario lavorare.
L’aderenza tecnica a parametri “virtuosi” di bilancio consente
all’ente di mantenere aperte le prospettive di investimento, ma
impone una sempre maggior attenzione nella gestione della spe-
sa e nella scelta delle varie priorità.
In tal senso è necessario lavorare a fondo per reperire forme di
finanziamento alternativo, quali l’alienazione di beni non diret-
tamente necessari all’attività amministrativa o il reperimento
(sempre più difficile per la politica governativa dei tagli agli En-
ti locali) di contributi pubblici.
Entrando nello specifico, sul fronte delle entrate correnti il rap-
porto tra previsioni definitive e accertamenti è stato pari al 94,40
%. Si noti che oltre il 76% delle entrate correnti è rappresentato
dalle entrate tributarie (ICI soprattutto). Per quanto riguarda le
spese correnti in generale, il grado di rigidità del Bilancio è ab-
bastanza elevato dato che più del 41% delle entrate correnti è
destinato alla copertura delle spese del personale e delle rate dei
mutui.
Le spese per il personale ammontano a € 448.346,56, gli inte-
ressi passivi ammontano a € 340.546,89 e le quote capitali di
mutui e prestiti ammontano a € 478.377,98.
I debiti fuori bilancio emersi nel solo anno 2003 ammontano a
euro 98.978,00, e sono stati coperti attraverso gli oneri di urba-
nizzazione, che per questo non sono stati utilizzati per interventi
diretti sul territorio. Per gli oltre 200.000 euro di debiti certifica-
ti in Consiglio Comunale a primavera 2004 l’ipotesi di copertu-
ra prevede l’alienazione di beni comunali  (Palazzo Alberti).
E’ importante sottolineare che il bilancio 2003 raggiunge co-
munque gli obbiettivi del patto di stabilità (legge 289 del 2002)
ed ha acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti, formato dal dott. Rodolfo Papis, dal dott. Giovanni Toni-
nelli e dal rag. Luciano Gelmi.

a cura di Stefano Livio 

Ridotto il numero dei componenti nell’Assemblea della Comunità Montana
La Comunità Montana Valle Seriana ha approvato nelle scorse settimane una sostanziale modifica dello
Statuto per quanto riguarda la rappresentanza dei Comuni in assemblea.
La quasi unanimità dei presenti (45 favorevoli e un solo astenuto) ha approvato la nuova versione dell’ar-
ticolo 9, che innalza a 10.000 abitanti la soglia oltre la quale i comuni hanno diritto a 5 rappresentanti in
assemblea (attualmente Albino, Alzano e Nembro). I comuni sotto i 10.000 abitanti avranno diritto a 3 so-
li rappresentanti (2 di maggioranza e uno di minoranza).
La modifica coinvolge quindi anche il nostro Comune che, come Ranica, Villa di Serio e Gazzaniga, do-
vrà provvedere alla nuova nomina dei propri rappresentanti, in quanto in base al vecchio statuto aveva
diritto a 5 rappresentanti, mentre con il nuovo ne avrà 3.

VITA CIVICA

LOCALITÀ MONTICELLI

Nuova area per strada e parcheggio

La zona di Monticelli in una foto d’archivio

Il Comune di Gandino, in località Monticelli, è proprietario dei
terreni  mapp. n. 2678-3236-2936-2935-2932, interclusi in
quanto non hanno alcun accesso carrale dalla strada comuna-
le esistente, posta lungo il confine tra i comuni di Gandino e
Ranzanico.
Il Comune di Gandino, volendo dotare tali terreni di un acces-
so diretto e ritenendo utile realizzare, (adiacente alla strada co-
munale) un’area attrezzata a parcheggio pubblico o altro, dopo
aver esaminato attentamente tutte le possibilità, nel Consiglio
Comunale del 6 luglio scorso ha deliberato all’unanimità una
convenzione con il sig. Scarni Rodolfo per la permuta di terre-
ni in località Monticelli.
Tale convenzione risulta essere vantaggiosa in quanto il sig.
Scarni, in cambio dell’usufrutto per 15 anni del “Roccolo della
Misericordia”, ha ceduto definitivamente al Comune di Gandi-
no un proprio terreno di circa 3000 mq. che per la sua ubica-
zione, confinante con i sopraindicati terreni, e per la regolare
conformazione orografica, ben si presta alla realizzazione del-
le sopraddette opere di interesse pubblico (strada di accesso e
parcheggio).
Si tratta di un’iniziativa che in futuro renderà possibile il mi-
glioramento della strada che dalla località Poiana raggiunge
Monticelli e potrà favorire una maggiore frequentazione della
località stessa.



Innegabile che, fra gli argomenti al centro del dibattito amministrativo di quest’ultimo
periodo, vi sia la costruzione di un nuovo edificio nella zona del Santuario di S.Gottar-
do a Cirano. Gli abitanti della frazione hanno attivato una raccolta firme e molti in pae-
se hanno ritenuto discutibile la nuova realizzazione.
Il mensile “La Val Gandino” ha dedicato un corsivo all’argomento e in Municipio è per-
venuto anche un intervento dell’arch. Picinali, che riportiamo qui sotto.
Tutto questo mi spinge ad alcune riflessioni che non possono naturalmente chiudere la questione (che si articolerà nelle sue fasi ammini-
strative) ma possono contribuire a un sereno confronto. I piani regolatori sono assolutamente indispensabili per il controllo del territorio e
sono per questo fondamenti indispensabili per il governo del Comune. Purtroppo priorità inderogabili non ci hanno permesso di affrontare
con maggiore tempestività alcuni necessari aggiustamenti e ci siamo per questo attenuti alle norme contenute nel Piano regolatore vigente.
Per riportare la verità su tante dicerie (alcune frutto di esclusiva strumentalizzazione) voglio ricordare che il luogo in cui è sorta quella co-
struzione godeva in passato di un vincolo cimiteriale, che avrebbe impedito qualsiasi intervento.
La precedente amministrazione ha ritenuto opportuno trasformare il vincolo esistente (inedificabile) in destinazione agricola, assoggettando
la zona alle varie leggi che tutelano e tendono a favorire l’agricoltura. Il progetto è stato visto, sezionato e analizzato da maggioranza e (at-
traverso l’accesso agli atti) opposizione, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico e dalla Commissione Edilizia. Limitandosi all’analisi tecnica
del progetto in dettaglio, nessuno ha trovato un elemento per il quale si potesse negare la concessione, perdendo di vista il contensto nel
quale il progetto andava a inserirsi. In tutto questo (e di questo purtroppo me ne devo far carico) è mancata quella sensibilità ambientale,
quel gusto per il bello che avrebbe dovuto spingere gli organi preposti a sottoporre il rilascio della concessione anche alla valutazione di
tutti gli amministratori. A volte dagli errori si possono ricavare insegnamenti per adoperarsi a non ripeterne. In questo periodo grande atten-
zione è stata rivolta alla rivisitazione delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, e sottolineo in particolare la va-
riante 4 già adottata, che necessita di un’attenta verifica in quanto governa tutte le aree agricole e montane. Il verificarsi di questi casi che
offendono tanti cittadini, sono un monito affinché il controllo e le attenzioni su quanto avviene sul territorio non vengano mai meno. Del
resto sarei molto rammaricato se questa vicenda inducesse la popolazione a non rispettare le regole e i vincoli che ogni comunità civile è
tenuta ad osservare ritenendo che la costruzione di questo edificio sia avvenuta abusivamente, fatto che non corrisponde al vero.

Il Sindaco

VITA CIVICA

La tutela del territorio

La nostra normativa urbanistica è assai strana: vuole regolare ogni
aspetto con una quantità impressionante di  leggi, decreti esplica-
tivi ulteriormente precisati da sentenze, ma perde di vista l’aspet-
to più importante cioè la qualità: ne è prova quanto è successo a
S. Gottardo.
Il caso in questione non è purtroppo l’unico esempio negativo:
scelte sbagliate, ma pienamente aderenti alle leggi vigenti, si sono
succedute con rapidità impressionante a Gandino, in Valle, nelle
periferie delle città e tutte hanno violentato in forma diversa il ter-
ritorio. E’ positivo comunque che tanti cittadini di Gandino, indi-
pendentemente dall’età, dalla cultura, dall’appartenenza politica,
si siano accorti del danno causato al paesaggio dal recente inter-
vento edilizio e si siano ribellati; e il grido di allarme, mai stato co-
sì corale, va raccolto. 
Ciò che è avvenuto mette in discussione il modo di fare urbanisti-
ca: alla pedante e macchinosa concezione di una programmazio-
ne  attenta alla sola definizione del volume ammissibile, deve con-
trapporsi una visione più moderna, attenta alla qualità. E’ eviden-
te che questo diverso modo di concepire la trasformazione del ter-
ritorio richiede sia l’approfondimento critico che deve governare i
processi di modificazione, sia una sensibilità diversa delle struttu-
re preposte al controllo. Pur nella consapevolezza della difficoltà
per dare attuazione al progetto or ora delineato, è opportuno bat-
tersi perché qualcosa cambi.
Ogni trasformazione deve dare risposta elle esigenze dell’uomo
ma senza mai ledere i diritti della comunità. L’intervento di S. Got-
tardo, al contrario, ha negato forse per sempre ai cittadini di Gan-
dino, e non solo, il godimento di quel paesaggio così singolare e
caratterizzato. Questa brutta pagina dell’urbanistica gandinese mi
rimanda alla raffinata concezione edilizia adottata in Nazioni a
noi vicine dove, in casi simili, prima di dar corso alla realizzazio-
ne di una nuova costruzione, viene imbastita la sagoma dell’edifi-
cio al fine di verificarne l’impatto sul territorio. 
Il clamore sollevato mi ha spinto a capire qualcosa di più di quan-

to era successo. Ho chiesto quindi di accedere agli atti  e ho rico-
struito l’iter faticoso della pratica iniziato il 13 settembre 2001. Le
numerose richieste di integrazioni ( in contrasto con quanto preci-
sato dalla legge , che impone l’interruzione della pratica una sola
volta ed entro tempi precisi ), i dinieghi, le richieste di riesame, i
verbali di congruità urbanistica ecc. fanno emergere la negligenza
verso il progetto e, di contro, l’attenzione riservata  all’aspetto me-
ramente burocratico. Non c’è da meravigliarsi se  la proposta pro-
gettuale, assolutamente estranea per tipologia al contesto entro cui
era pensata, non è mai stata messa in discussione. Il risultato è sot-
to gli occhi di tutti. La licenza di costruire n° 270 del 6 novembre
2003 è stata rilasciata perché ritenuta conforme alla Legge Regio-
nale 93/80 e all’art. 37 delle Norme tecniche di attuazione del Pia-
no regolatore. Ovviamente si tratta di interpretazione delle norma,
che personalmente non condivido appieno;  ma io sono un legu-
leio e purtroppo, per quanto mi sforzi, non riesco ad avere la lu-
cidità dei veri conoscitori del diritto. 
Quanto è accaduto è la conferma assai triste di come, in questo
momento storico, il progetto soffra  di marginalità, al contrario di
quanto accadeva nei secoli passati quando l’architettura, espres-
sione di contenuti alti, ha saputo relazionarsi con l’ambiente ed ha
regalato al mondo un patrimonio di eccezionale valore.
L’architetto Annoni, al quale si devono numerosi interventi  di re-
stauro post bellico, proponeva  di utilizzare  gli alberi per media-
re situazioni compromesse, non diversamente risolvibili.
Chiedo agli Amministratori di fare altrettanto per nascondere alla
vista l’oggetto del contendere e ridare respiro alla vicina chiesetta
di S. Gottardo. Si tratta ovviamente di un ripiego; meglio sarebbe
se, con accordo bonario, ci venisse restituito integro quel luogo. 
Comunque, lo scotto subito  deve servire come esempio perché
fatti del genere non accadano più. L’invito pressante è di rivedere
le norme rendendole chiare, pensate per salvaguardare il nostro
paesaggio.

Arch. Gustavo Picinali

Un esempio da non imitare



IMPORTANTI NOVITÀ
ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Un’attenta analisi dell’attività dell’Ufficio Tecnico del Comune
di Gandino ha portato l’Amministrazione Comunale ad attua-
re, tra fine giugno e inizio luglio, alcuni cambiamenti sostan-
ziali nell’organizzazione delle attività connesse alle opere edi-
lizie pubbliche e private.
A partire dal 1 luglio è stato assunto mediante mobilità il nuo-
vo responsabile dell’ufficio, arch. Marco Fiorina, in sostituzio-
ne del geom. Carlo Marchesi.
A settembre l’Ufficio verrà ulteriormente potenziato attraverso
l’affidamento di incarico a tempo determinato a un nuovo tec-
nico.
E’ stata rivista anche l’assegnazione delle deleghe assessorili:
l’arch. Leonardo Motta ha lasciato il settore dell’edilizia priva-
ta, ora affidato direttamente al Sindaco, Gustavo Maccari.
E’ infine in fase di studio la revisione degli articoli 21, 22 e 23
del Regolamento Edilizio che regolano le competenze, la com-
posizione e il funzionamento della Commissione Edilizia Co-
munale.
Al neo responsabile arch. Marco Fiorina gli auspici di un profi-
cuo lavoro al servizio della comunità di Gandino.

VITA CIVICA

SCUOLE ELEMENTARI

Vacanze… di lavoro
Vacanze “di lavoro” per le nostre Scuole Elementari, che nei mesi di as-
senza degli alunni vivono un periodo intenso per lavori di sistemazione
e messa a norma.
In particolare proseguono a pieno ritmo i lavori di adeguamento del
piazzale d’ingresso e del relativo verde attrezzato, la messa a norma im-
piantistica e antincendio, nonché il lavori sul piazzale inferiore (par-
cheggio ASL), dove la novità più importante è senza dubbio quella del
nuovo accesso carrabile verso viale Rimembranze, che dovrebbe con-
sentire una gestione ottimale dell’area di parcheggio e dell’afflusso alla
zona dell’Ufficio Postale e della Banca Popolare.
Nel prossimo numero di Civit@s daremo un rendiconto più ampio e det-
tagliato delle opere realizzate.
Per restare al mondo scolastico dedichiamo un saluto cordiale e un rin-
graziamento sentito alla dirigente scolastica dott.ssa Annamaria Gritti,
che a fine agosto lascerà l’Istituto Comprensivo di Gandino dopo tredici
anni di apprezzato servizio.
A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i gandinesi un sentito
ringraziamento.

VIGILANZA URBANA

E’ definitivo
il distacco dal Consorzio

E’ stato ufficializzato lo scorso 16 luglio, con delibera nr. 22
del Consorzio di Polizia Municipale Valle Seriana, il definiti-
vo recesso del Comune di Gandino dal Consorzio stesso.
Nel dicembre 2003 era stato definito con il Consorzio stesso
un periodo sperimentale (avviato nel 2004) che ha riportato
di fatto i Vigili a Gandino, con due agenti alle dipendenze
del Consorzio ma presenti in pianta stabile a Gandino e a
disposizione dell’Amministrazione Comunale per i servizi ri-
tenuti più opportuni.
Con lettera del 31 maggio il Sindaco Gustavo Maccari ha in-
formato il Direttore Comandante rag. Walter Colombini del-
la decisione definitiva, che comporta al prossimo 31 dicem-
bre 2004 la definitiva conclusione del periodo sperimentale
e, dal 1 gennaio 2005, l’avvio in gestione autonoma del ser-
vizio di vigilanza urbana da parte del Comune di Gandino.
Al momento è possibile ipotizzare che il nuovo organico di
Vigilanza Urbana del Comune di Gandino sarà dotato di due
agenti, con la possibile aggiunta di un ausiliario del traffico.



In questo tempo di ferie e di esodo verso il fresco dei nostri
monti ritorna di forte attualità la “calda” questione della stra-
da esterna per Barzizza e Monte Farno, meglio conosciuta
come la “bretella del Farno” già nei mesi scorsi al centro del-
l’attività amministrativa.
Abbiamo ricostruito con l’assessore Leonardo Motta la se-
quenza cronologica degli eventi:

12 ottobre 2000: La Concossola SPA incarica il geometra
Giovanni Re di redigere il progetto della strada esterna per
Barzizza e Monte Farno per un importo complessivo di lire
164.260.800 (la Concossola a quella data non aveva nessun
incarico formale dal Comune).

14 novembre 2000: Con deliberazione del Responsabile dei
Lavori Pubblici nr 335 viene approvato il disciplinare d’inca-
rico alla Concossola SPA per la progettazione, direzione la-
vori e piano della sicurezza per l’esecuzione delle opere di
realizzazione della strada esterna per Barzizza e Monte Far-
no, presentata dalla Concossola stessa, per una spesa com-
plessiva di lire 161.040.000.

15 dicembre 2000: Il geometra Giovanni Re consegna alla Concossola il progetto preliminare della strada e dal quale si evince che in
alcuni tratti la pendenza della strada stessa raggiunge il 20,37% nel primo lotto e il 19,66% nel secondo lotto.

30 dicembre 2000: Con delibera Giunta Municipale nr. 124 viene approvato il progetto definitivo/esecutivo (anche se in realtà è solo
il preliminare) presentato da Concossola SPA. Con la stessa delibera di Giunta si approva anche il finanziamento del progetto per una
spesa di lire 1.200.000.000 (mentre del secondo stralcio non se ne parlerà mai). Dal 30 dicembre 2000 al 30 dicembre 2001 tra il Co-
mune di Gandino e la Concossola SPA non è reperibile nessun conteggio.

23 aprile 2002: con lettera del protocollo nr. 3030, la Concossola sottopone al Comune di Gandino un nuovo disciplinare per la pro-
gettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della strada per un importo di lire
118.800.000 (anche se il progetto e sempre quello preliminare del 15 dicembre 2000).

15 maggio 2002: con determinazione nr. 207, il comune di Gandino revoca parzialmente alla Concossola SPA l’incarico precedente-
mente assegnato con determina nr. 335 del 14 novembre 2000 ed assegna alla stessa l’incarico della progettazione e al realizzazione
del primo stralcio per un importo complessivo di lire 1.202.948.904

9 maggio 2002: con protocollo nr. 3462 il responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Gandino comunica alla Concossola SPA che
“non vi è impedimento alcuno”,  dando il nullaosta ai lavori. 

20 maggio 2002: al progetto sopraccitato viene aggiunto il piano particolareggiato della sicurezza e coordinamento previsto dalla D.lgs.
494/96 incaricando come responsabile della sicurezza il geometra Giovanni Re.

23 maggio 2002: con tre contratti distinti, la Concossola SPA assegna direttamente (e senza gara di appalto) a tre imprese locali l’ese-
cuzione delle opere di costruzione della strada (non è possibile risalire agli importi in quanto contratti in economia, cioè pagati a ore).

26 maggio 2002: Elezioni comunali e nomina del nuovo consiglio comunale.

24 luglio 2003: il responsabile dell’ufficio tecnico chiede alla Concossola, dopo avere esaminato il progetto del 15 dicembre 2000 (ri-
sultato incompleto), una serie di documenti integrativi poiché necessari all’approvazione del progetto esecutivo/definitivo.

23 ottobre 2003: viene consegnato, da parte della Concossola SPA, il progetto definitivo/esecutivo, completo degli allegati essenziali,
a firma dell’architetto Lionello Re. Dal computo metrico si evince che per la realizzazione dell’opera sono necessari € 729.437,80 ol-
tre IVA per il primo lotto e di € 433.047,77 oltre IVA per il secondo lotto per una spesa complessiva di € 1.162.485,57 (pari a lire
2.250.885.934). La pendenza massima del nuovo tracciato e contenuta nel 15,4%

18 dicembre 2003 con delibera dalla Giunta Comuale nr. 145 del e nr. 73 del 6 aprile 2004 viene incaricato l’architetto Loretta Ghe-
rardi per redigere la variante nr. 5 al P.R.G. allo scopo di inserire il nuovo tracciato stradale denominato “strada esterna per Barzizza e
il Monte Farno”.

20 aprile 2004: il Consiglio Comunale adotta la variante nr. 5 al PR vigente che ha come principale oggetto il tracciato della strada
esterna per Barzizza e il Monte Farno.

26 giugno 2004: è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini sulla variante al PRG precedente-
mente descritto. A tutto il mese di giugno sono arrivate nr. 12 osservazioni che verranno esaminate nel mese di luglio.

Le osservazioni saranno discusse in un prossimo Consiglio Comunale che dovrebbe dare il via libera al progetto. Si potrà finalmente ri-
solvere il problema dell’accesso al Farno e decongestionare il transito nell’abitato di Barzizza.

LAVORI PUBBLICI

Una bretella per il Farno



PROGETTO LOVERINI

Circa mille visitatori nelle due esposizioni di Gandino, più di 500 presenze
nella sola serata inaugurale all’Accademia Carrara, un centinaio di cataloghi
venduti nei giorni di esposizione (senza contare gli altri già venduti prece-
dentemente per diversi accordi), un’attenzione della stampa mai riscontrata
prima: il Progetto Loverini è sicuramente avviato alla felice conclusione del
19 settembre 2004, quando terminerà la manifestazione “Notte dei Musei”.
L’approvazione generale è indiscussa, come pure la soddisfazione di chi vi ha
partecipato: enti in patrocinio, sponsor e tanti tanti collaboratori; se Gandino
voleva un’occasione di promozione e di visibilità l’ha trovata, cercandola e
ottenendola ai livelli culturali più prestigiosi.
Vengono spontanee a questo punto alcune considerazioni:
� l’accordo con l’Accademia Carrara da qualcuno è stato visto come una in-
gerenza nel progetto, ritenendo erroneamente che Gandino potesse bastare a
se stesso. 
Il museo bergamasco, che è una delle istituzioni più importanti non solo in
Italia, ha avuto invece una insostituibile funzione di traino e di garanzia cul-
turale per l’intera iniziativa, e vale la pena di ricordare che in casi rarissimi
concede patrocini o addirittura accoglie nei propri spazi una mostra prove-
niente dall’esterno.
� Qualcun altro ha ritenuto che il progetto, voluto dal Sig. Motta Agostino
come conclusione di un ciclo di commemorazioni dei più importanti pittori
di Gandino e portato avanti dalla nuova Amministrazione così come era sta-
to pensato inizialmente, era in fondo troppo ambizioso e soprattutto troppo
costoso.
Con grande soddisfazione possiamo far sapere che è stato quasi per intero fi-
nanziato con il contributo dei numerosi sponsor a cui va da queste pagine il
nostro sentito ringraziamento.
� Un progetto di così ampia portata si è potuto concludere solo grazie ad un
accurato lavoro di progettazione, programmazione e coordinamento delle va-
rie forze in campo.
E’innegabile che l’eco del progetto, diffuso in tutta la provincia, non sarebbe
mai stato tanto ampio se non fosse stato supportato da molti elementi.
• Innanzitutto una lunga gestazione in termini di tempi: oltre due anni di la-

voro, durante i quali una paziente attività di coordinamento ha messo in-
sieme 14 Enti patrocinatori e oltre una trentina di sponsor.

• Un qualificato gruppo di lavoro che ha curato la parte scientifica e un grup-
po logistico che ha curato gli aspetti organizzativi e ha tenuto regolari rap-
porti con la stampa per creare attenzione intorno all’iniziativa, gettando le
basi per un corretto sviluppo promozionale: presentare un catalogo di un
pittore in cui prendono posto oltre 300 opere inedite su circa 500 è un ca-
so più unico che raro ed è frutto della testarda attività del comitato scienti-
fico.
Si sapeva che Loverini poteva essere una buona occasione di indagine, e
chi ha pensato al progetto lo ha fatto con cognizione di causa: dunque non
è stata una sorpresa. Se mai resta il rammarico per le opere di cui si cono-
sce la collocazione (e ormai non sono più tante) e di cui per motivi diver-
sissimi non è stato possibile dare conto in catalogo. 

• Nello scorso dicembre si è sviluppata la fase “divulgativa” con la serie del-
le conferenze che, in qualunque posto e a qualunque ora siano state pro-
grammate, hanno sempre fatto il pieno di presenze. Le inaugurazioni delle
mostre e la presentazione del catalogo hanno infine coronato nei giusti
tempi le fasi del progetto

• Il concorso nazionale “Giovane Pittura Italiana Radici Group” ha portato
a Gandino artisti di nuova generazione che hanno destato notevole inte-
resse.

• Infine un’altra componente, forse un po’ curiosa ma importante, è la simpatia e la cordialità con cui ancora oggi Loverini viene ricor-
dato negli ambienti culturali bergamaschi: è stato un uomo buono e serio, e viene oggi riscoperto anche come un ottimo pittore. Chi
ha visionato il CD Rom realizzato sul pittore, ha potuto verificare il tono di grande umanità che aleggia su di lui. 

Oggi la comunità di Gandino ha al proprio attivo la committenza di un grande progetto culturale, un importante punto di riferimento che
presto entrerà nei bei ricordi del paese e da cui il paese avrà lustro e celebrità. Occorre però non dimenticarlo ma valorizzarlo, anche nel-
le scuole e nelle case, affinché diventi un’occasione di crescita per la nostra gente.

Marisa Livio

Un successo prestigioso

“Autoritratto con fiocco rosso” e “L’Aurora”:
le opere loveriniane che hanno fatto da icona al progetto



Gandino in prima pagina

Mick Abrahms, una star della musica a Gandino 18 luglio 2004 - Raduno di moto d’epoca

20 giugno 2004 - Campionato italiano Bike Trial5 giugno 2004 - Inaugurazione della mostra di Loverini13 giugno 2004 - Coppa Italia arrampicata Boulder

13 giugno 2004 - Concorrenti e organizzatori della Coppa Italia Boulder 2 luglio 2004 - Corsa delle uova 25 luglio 2004 - FarnoBike - Orobie Cup

Il progetto di rilancio turistico “Gandino tutto l’anno” predisposto dal Comune di concerto con la Pro Loco Gandino sta ottenendo ripetuti consensi che incoraggia-
no a continuare sulla strada intrapresa. L’ipotesi di veicolare al di fuori del paese un’immagine forte e articolata di Gandino e delle sue attrattive si è dimostrata effi-
cace e anche gli organi di stampa mostrano crescente interesse per le iniziative ricreative, culturali e sportive.
Nel 2003 il punto di avvio del progetto era stata la tre giorni di In Secula, con la memorabile Rievocazione storica in costume medioevale con centinaia di figuran-
ti impegnati nella celebrazione della sigla dell’atto di Emancipazione.
Quest’anno il programma annuale è stato presentato in una conferenza stampa primaverile, nel corso della quale sono stati indicati i capisaldi di un programma dav-
vero d’eccezione. In altra parte del giornale riferiamo del Progetto Loverini, che attraverso le Mostre e l’edizione del catalogo ha portato Gandino al centro dell’at-
tenzione del mondo artistico nazionale. In ambito sportivo sottolineiamo il successo della Coppa Italia di Arrampicata Sportiva Boulder (svoltasi presso i parcheggi
di piazza XXV aprile) e del Campionato Italiano di Bike Trial. Impossibile non ricordare la Corsa delle Uova, la premiazione dei Benemeriti, l’Orobie Cup di Moun-
tain Bike, il raduno di Moto d’epoca, oppure ancora la Primavera Musicale, che ha portato a Gandino Mick Abrahms, storico leader dei Jethro Tull: una serata-even-
to di altissimo prestigio. A fine estate poi il grande appuntamento con Festivalgandino, una quattro giorni di musica e solidarietà che sarà aperta giovedì 2 settembre
dal concerto dei Nomadi nel Palatenda di Casnigo.
Ecco allora fiorire non soltanto Piazza Vittorio Veneto, ma anche le pagine dei quotidiani e dei periodici locali (L’Eco di Bergamo, Il Giornale di Bergamo, Arabera-
ra) e le cronache di quotidiani nazionali (Corriere della Sera, Il Giorno). E ancora le trasmissioni in prima serata dedicate al Rifugio Parafulmine e all’arrampicata
sportiva (Bergamo TV), alla Corsa delle Uova e al Bike trial (Teleclusone) al Progetto Loverini (Antenna 2 TV).  Se a qualcuno non bastasse consigliamo un’occhiata
alla rivista Orobie che ha dedicato a Gandino e alle sue montagne una decina di pagine nel numero di maggio. E anche la RAI, con il Tg3 regionale, ha parlato di
Gandino… Tutto questo non è assolutamente un punto di arrivo, ma un punto di partenza. La scommessa continua…



Fuorididanza 
Un anno ricco di emozioni e di soddisfazioni…

C’eravamo lasciati all’inizio di quest’anno con l’augurio di trascorrerlo nel migliore dei modi: imparando e contemporaneamente diver-
tendoci, e così è stato. Vogliamo ricordare in particolare la serata a Leffe del 13 maggio, su invito dell’associazione IBIS, oppure l’esibi-
zione del 31 maggio a Gandino, nel corso della Festa dell’Oratorio. Due occasioni che ci hanno davvero dato soddisfazione.

La nostra scuola si è esibita anche a Fiorano in occasione della Festa dell’Oratorio il 2 giugno.
I nostri successi, come giustamente bisogna dire, non sono dovuti solo alla bravura e alla pazienza della nostra insegnante e alla nostra voglia
di imparare, ma soprattutto sono merito dell’affetto che  ci dimostra il nostro pubblico che, con i suoi applausi, le sue urla di incitamento, ci
spinge a fare sempre meglio. Grazie di cuore a tutti voi!!!

Alessia e Francesca

Intervista a Lidia Salvatoni

Come hai deciso di diventare insegnante di danza?
“Avendo cominciato danza a 15 anni era tardi per me studiare da ballerina, per cui, ho intrapreso gli studi con i relativi esami per diventa-
re maestra di danza.

La danza è una passione che hai fin da piccola?
“Sì, avevo 3 anni quando mi commuovevo vedendo danzare le ballerine in televisione. Non ho potuto frequentare allora le scuole perché le

più vicine erano a Bergamo e i miei genitori,  lavorando , non potevano accompagnarmi”.
Come trovi il tempo di inventare balletti ed esercizi?
“Tutti i giorni prima di recarmi in palestra dedico un ora e mezza circa alla preparazione delle lezioni e delle coreografie che dovrò spie-

gare durante la giornata. Non è sempre facile trovare il tempo visto che ho anche la famiglia da seguire, però cerco di riuscirci.”
Come e quando hai deciso di fondare una scuola di danza?

“Nel 1989, dopo aver fatto tirocinio come insegnante in una scuola di danza di Bergamo, decisi di  aprire dei corsi a Gandino per dare la
possibilità alle bambine/i del mio paese di imparare a ballare senza doversi recare in città. Il numero delle allieve in questi 15 anni è andato
sempre aumentando e così ho deciso di creare l’Associazione Fuorididanza.”
Come fai a creare un balletto? Come ti viene l’ispirazione?
“Innanzitutto scelgo le musiche che mi piacciono e quindi, lasciandomi ispirare dalla melodia, le provo io. La coreografia decisiva viene

modificata in base al gruppo al quale il balletto è rivolto. Un’altra fonte di ispirazione mi viene dai corsi di aggiornamento che frequento
ogni mese a Milano.”

Allieve modern-jazz 10-12 anni

Potrete ammirare i nostri balletti il 7 settembre alla Settemberfest a Barzizza. 
Dall’8 settembre si aprono le iscrizioni per il nuovo anno.

Per avere tutte le informazioni chiamate Lidia allo 035747267 dalle 12.30 alle 14.30 oppure visitate il sito www.gioca.it/fuorididanza.

Artisti in erba a Cirano
La Consulta di Cirano con il patrocinio dei Comuni di Gandino e di Cazza-
no S. Andrea, ha organizzato la seconda edizione del Concorso di Disegno
per gli alunni delle scuole elementari e medie.
Hanno partecipato 42 alunni. Il tema del concorso era “L’ACQUA UN
BENE PREZIOSO - USI E SPRECHI”.
La bella giornata di sole ha favorito lo svolgimento delle opere, eseguite
all’aperto nella zona del Santuario di S. Gottardo. Dopo l’esposizione
al pubblico un’apposita giuria formata dalle insegnanti Gianna Novali e
Marisa Picinali e dagli esperti sig. Mino Masinari e sig. Bepi Rottigni, ha
dato il suo giudizio proclamando vincitori i seguenti alunni:

1° Gruppo (3ª e 4ª El.): Nicolas Spampatti - Sergio Bettinelli - Ambra Suardi
2° Gruppo  (5ª El.): Nicolas Brignoli - Daniela Conti - Simona Bertocchi
3° Gruppo (Medie): Stefania Lanfranchi - Michael Caccia - Katrine  Suardi

Ai primi classificati di ogni gruppo sono state assegnate targhe offerte dalla Comunità Montana Media Valseriana e dai Comuni di Gandino e
Cazzano S.Andrea, oltre a un buono acquisto del valore di 30 euro.
Ai piazzati targhe offerte dalla Consulta di Cirano e buoni acquisto del valore di 20 e 10 euro. Erano presenti alla premiazione l’Assessore al-
lo Sport e tempo libero del Comune di Cazzano S.A., sig. Rossi Gianpaolo, l’Assessore all’Istruzione e alle Consulte del Comune di Gandino
sig.ra Picinali Rosaria e la Presidente della Consulta di Cirano sig.ra Persico Maria Dolores.

Ragazzi

Foto Rottigni



Lavori in corso
Opere di manutenzione straordinaria realizzate in paese

OPERE PUBBLICHE

Via Nosari
Lavori di asfaltatura

Via Provinciale
Manutenzione e miglioria reti distributive

Via Giovanni da Gandino
Lavori di asfaltatura

Via Fantoni
Lavori di asfaltatura

Via Aldo Moro
Lavori di asfaltatura

Parcheggio via Pascoli
Nuovo passaggio pedonale

Via Forzenigo
Manutenzione straordinaria
pavimentazione in porfido

Via Papa Giovanni XXIII
Manutenzione straordinaria
pavimentazione in porfido

Via Suffragio
Manutenzione straordinaria
pavimentazione in porfido



ALL’ORDINE DEL GIORNO

• Comunicazioni del sindaco
Su invito del Sindaco si os-

serva un minuto di  silenzio
per rendere omaggio alle vitti-
me del terrorismo e a tutti co-
loro che hanno sacrificato la
vita nelle numerose guerre
“dimenticate” del nostro pia-
neta.

Il Sindaco comunica al
Consiglio le nuove deleghe as-
sessorili conferite ai consiglie-
ri Picinali Rosaria (Pubblica
Istruzione) e Parolini Alberto
(Sport)
• Variazioni  alle detrazioni di
competenza del bilancio di
previsione per l’esercizio
2004
Considerato che per sopravve-
nute esigenze occorre modifi-
care il bilancio sia nelle entra-
te che nelle spese, il Consiglio
a maggioranza delibera di ap-
provare le variazioni presenta-
te dall’assessore Colombi.
• Adozione variante n. 5 al
piano regolatore comunale
Essendo venuto a mancare il
numero legale per la validità
della votazione (escono dal-
l’aula i consiglieri Picinali,
Colombi, Maccari B., Guerini,
Ongaro, Bosatelli e Nosari) il
sopraddetto punto viene rin-
viato alla prossima seduta
• Approvazione modifiche al-
lo Statuto comunale vigente
Il sindaco propone di appro-
vare alcune variazioni allo
Statuto comunale al fine di
collocare  il paese di Gandino
in un contesto più europeo.
Per mancanza, però, del rag-
giungimento del quorum dei
2/3 dei consiglieri,  necessario
per l’approvazione, il Consi-
glio non approva le modifiche
in oggetto ed il punto viene ri-
mandato alla seduta successi-
va.
• Procedimento arbitrale tra
Comune e Impresa Schiavi e
riconoscimento debiti fuori
bilancio
Premesso che il Collegio Arbi-
trale per i lavori pubblici ha
condannato il Comune di
Gandino a pagare all’impresa
Schiavi Costruzioni la somma
di  Euro 203.521,48 oltre a
tutti gli interessi legali (per
l’annoso problema della pale-

stra delle scuole Medie), il
Consiglio delibera a maggio-
ranza di procedere al ricono-
scimento della sopracitata
somma quale debito fuori bi-
lancio e di affidare ai respon-
sabili dei settori Affari Genera-
li e Risorse Economiche Fi-
nanziarie la predisposizione
degli atti necessari per la con-
clusione del procedimento
• Causa Comune di Gandi-
no/Mercurio Domenico – Ri-
conoscimento debito fuori bi-
lancio
Premesso che il TAR di Brescia
ha condannato il Comune di
Gandino al risarcimento di Eu-
ro 2.000,00 + gli oneri di leg-
ge al dott. Mercurio (membro
del passato Collegio del Revi-
sore dei Conti e dimissionato
dall’incarico dalla passata
Amministrazione per aver
espresso parere negativo al-
l’affidamento illegittimo della
gestione e riscossione ICI alla
Concossola SpA), il Consiglio
a maggioranza delibera di ri-
conoscere la sopracitata som-
ma quale debito fuori bilancio
e di affidare ai responsabili
amministrativi la predisposi-
zione di tutti gli atti necessari
per la conclusione del provve-
dimento.
• Approvazione Regolamento
per la pubblicità della situa-
zione patrimoniale dei consi-
glieri, degli amministratori e
dei titolari di cariche di con-
trollo o direttive.
Il Consiglio all’unanimità deli-
bera di approvare il sopracita-
to regolamento che è uno stru-
mento per assicurare maggio-
re trasparenza all’attività am-
ministrativa
• Approvazione Regolamento
per l’istituzione ed il funzio-
namento della Consulta Co-
munale per gli stranieri.
Il Consiglio all’Unanimità de-
libera di rinviare l’esame del
Regolamento in oggetto.
• Espressione atto di indirizzo
per concessioni diritto di su-
perficie novantanovennale.
Il Consiglio a maggioranza de-
libera di concedere il diritto di
superficie novantanovennale
dell’area di proprietà del Co-
mune sita in Via Adamello a
condizione che il superficia-
rio:
- potrà recintare a proprie spe-

se l’area consentendo però
l’accesso agli addetti comuna-
li;
- a proprie spese curerà la ma-
nutenzione ordinaria e straor-
dinaria;
- saranno tutte a suo carico le
spese per la stipulazione della
presente convenzione
• Relazione dei Presidenti
delle Consulte di Barzizza e
Cirano
Vengono illustrate le relazioni
sulle attività svolte dalle due
consulte nell’anno 2003 non-
ché il programma delle attività
da svolgersi nel corrente anno.
Il Consiglio ne prende atto.

• Adozione variante n°5 al
piano Regolatore Comunale.
- Premesso che la presente va-
riante riguarda Via Cà da Pì
(per il collegamento con le
aree del Monte Farno) sia per
il primo tratto dove si stacca
da Via Milano sia per il tratto
finale dove si allaccia con Via
Pino di Sopra,
- preso atto che la proposta è
stata esaminata nelle commis-
sioni urbanistiche;
- che la variante non compor-
ta aumenti del peso insediati-
vo di piano;
- che è stato acquisito il pare-
re favorevole di regolarità tec-
nica
Il consiglio a maggioranza de-
libera l’adozione della sopra-
citata variante.
• Approvazione modifiche al-
lo Statuto comunale vigente
- Considerato che nella seduta
del 30 marzo per mancanza
del raggiungimento del quo-
rum dei 2/3 dei consiglieri le
modifiche non sono state ap-
provate;
- preso atto che le stesse sono
state esaminate dalla apposita
commissione e sono state rite-
nute meritevoli di accogli-
mento
Il Consiglio a maggioranza ne
delibera ora l’approvazione
con la sostituzione del comma
1 dell’art.1; la sostituzione
dell’ art. 2 ; la sostituzione dei
commi 8 e 9 dell’art. 41.
• Relazione anno 2002-2003
del rappresentante comunale

presso il consorzio Fiume
Oglio ed il consorzio BIM Fiu-
me Serio – Brembo - Lago di
Como
Il rag. Roberto Colombi, dele-
gato presso il BIM per il Co-
mune di Gandino, ha illustra-
to la propria relazione relativa
all’attività dell’ente.

• Comunicazioni del Sindaco
Il Sindaco partecipa al Consi-
glio Comunale le comunica-
zioni riguardanti:

celebrazione del XXV aprile;
nomine dei membri in seno

al Consiglio di Amministrazio-
ne delle Fondazioni Scuola
Materna di Gandino e Cecilia
Caccia in Del Negro Onlus;

comunicazione del decre-
to di nomina delle funzioni di
Vice Segretario al dr. Marco
Masinari.
• Interpellanze presentate dal
gruppo “Lega Nord”

Per l’interpellanza ineren-
te l’iter  procedurale delle pra-
tiche edilizie, l’ assessore Mot-
ta risponde che il tutto è rego-
lato dal D.P.R. 380/01 e dal
D.L.n. 30/02

Per l’interpellanza ineren-
te l’andamento della fiera di
San Giuseppe, il Sindaco ri-
sponde che l’organizzazione
della stessa è stata affidata alla
Pro Loco di Gandino con deli-
bera nr. 55 del 2004 e che la
stessa è già in possesso dei
consiglieri di minoranza.

Per l’interpellanza ineren-
te l’incarico al sig. S.G.L. per
monitoraggio del territorio, il
Sindaco risponde che l’incari-
co in questione è stato affidato
con la delibera di giunta n. 25
del 29-1-2004 e che tutto ciò
che non risulta indicato in es-
sa non può far parte degli in-
carichi assegnati.

Per l’interpellanza ineren-
te il servizio di sgombero neve
dell’abitato, l’assessore Motta
risponde che il servizio è stato
aggiudicato alla ditta SEA alle
condizioni presenti nel capito-
lato speciale d’appalto che è
pubblico.
• Adozione variante n. 6 al
piano regolatore comunale
- Premesso che la presente va-

Consiglio Comunale
del 30 Marzo 2004

Consiglio Comunale
del 20 Aprile 2004

Consiglio Comunale
del 27 Aprile 2004



ALL’ORDINE DEL GIORNO

riante riguarda lo spostamento
di una porzione di parcheggio
e di fascia di rispetto stradale
ubicati in via Innocenzo XI ed
una rettifica del tracciato via-
bilistico di via Cà Volpari nel
tratto terminale della strada,
- Preso atto che la proposta è
stata esaminata  nelle commis-
sioni urbanistiche e che è sta-
to acquisito il parere favorevo-
le di regolarità tecnica,
il Consiglio a maggioranza de-
libera l’adozione della sopra-
citata variante.
• Approvazioni modifiche al-
lo statuto comunale 
- Considerato che nella seduta
del 30 marzo, per mancanza
del raggiungimento del quo-
rum dei 2/3 dei consiglieri as-
segnati, tali modifiche non so-
no state approvate.
- Visto l’art. 6, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000 il quale
prevede che, qualora non ven-
ga raggiunta la maggioranza
dei due terzi dei consiglieri
Comunali necessaria per le
modifiche statuarie, la vota-
zione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro 30
giorni e le modifiche statuarie
si considerano approvate se
ottengono per due volte il vo-
to favorevole della maggioran-
za assoluta dei Consiglieri Co-
munali.
- Dato atto che, nella seduta
consiliare del 20.04.2004, la
1ª votazione riguardante le

sottoindicate modificazioni
dello Statuto Comunale ha ot-
tenuto il voto favorevole della
maggioranza  assoluta dei
Consiglieri Comunali;
il Consiglio a maggioranza de-
libera (2° voto favorevole)
l’approvazione delle modifi-
che proposte allo statuto co-
munale.

• Espressione parere sulla
modifica dello statuto della
fondazione Valetudinariun.
- Dato atto che il Consiglio di
Amministrazione della Fonda-
zione propone alcune modifi-
che del proprio statuto (art. 3 e
6) e che è necessaria l’espress-
sione del parere vincolante
del Consiglio Comunale, a
maggioranza si delibera di
esprimere parere favorevole
alle modifiche statutarie in og-
getto.
• Acquisto terreno mappale
3085 sul Monte Farno
Premesso che il Consiglio co-
munale con delibera n. 8 del
31/01/2002 ha deliberato di
acquisire l’immobile adibito a
colonia estiva sul Monte Farno
e considerato che nel contrat-
to preliminare non è stato in-
dicato anche l’acquisto del
mappale 3085, sul quale si
trovano le infrastrutture di de-

purazione relative all’edificio
stesso, il Consiglio a maggio-
ranza ne delibera l’acquisto.
• Causa Comune di Gandino
/ sigg. Servalli e Pasini Elena. 
Riconoscimento debito fuori
bilancio.
- Premesso che il tribunale di
Bergamo condannava il Co-
mune di Gandino al pagamen-
to di € 8.725,50, di € 4.500 e
di € 2.900, oltre a tutti gli
oneri e accessori dovuti per
legge, il Consiglio a maggio-
ranza delibera di liquidare le
somme suddette e di procede-
re al riconoscimento della
somma complessiva di €

28.221,74 quale debito fuori
bilancio.
• Causa Comune di Gandino
/ Servalli Giuseppa.
Riconoscimento debito fuori
bilancio.
Premesso che la Corte d’Ap-
pello di Brescia condannava il
Comune di Gandino al paga-
mento della somma di €

10.381,30, più IVA e oneri
accessori, in favore della
Sig.ra Servalli Giuseppa, il
Consiglio a maggioranza deli-
bera di liquidare la somma
suddetta e di procedere al ri-
conoscimento della stessa
quale debito fuori bilancio.

• Esame ed approvazione del

Conto Consuntivo E.F. 2003.
E’ stato approvato a maggio-
ranza il Bilancio Consuntivo
comunale del 2003.
(vedi articolo a pagina 3)
• Approvazione Regolamento
Comunale della Commissione
Cultura, Biblioteca e Tempo
Libero.
Il Consiglio a maggioranza de-
libera l’unificazione e l’appro-
vazione dei regolamenti della
Commissione cultura, tempo
libero e biblioteca, visto che
tutte perseguono i medesimi
obiettivi di tipo educativo e
culturale.
• Modifica convenzione tra il
Comune di Gandino e il Co-
mune di Cazzano S. Andrea
per la gestione della scuola
media sita in via Tacchini.
Il Consiglio a maggioranza de-
libera la modifica della con-
venzione in oggetto, eliminan-
do un aspetto formale che era
sostanzialmente ripetitivo.
• Approvazione bozza di con-
venzione tra il Comune di
Gandino e il Sig. Scarni Ro-
dolfo per permuta terreni in
località Monticelli.
E’ stata approvata all’unanimi-
tà la convenzione per l’acqui-
sizione di un’area per miglio-
ramento della strada e la for-
mazione di un parcheggio at-
traverso una permuta terreni.
(vedi articolo a pag. 5)

a cura di Marisa Livio

PONZIANO LOVERINI

Ancora disponibili copie del catalogo
Si comunica che presso l’Ufficio Servizi alla persona del Comune sono disponibili:
• Catalogo antologico di Ponziano Loverini - Euro 35,00
• Cd rom interattivo con biografia e opera dell’artista - Euro 15,00

Consiglio Comunale
del 15 Giugno 2004

Consiglio Comunale
del 6 Luglio 2004

La mostra Ponziano Loverini, pittura sacra
allestita presso il Museo della Basilica resterà aperta sino al 19 settembre 2004

Orario: Sabato 20.15 - 22.00   Domenica  15.00 - 18.00

Per informazioni e gruppi: 035.746115  -  035.745425



Non solo soldi e mattoni
Gruppo INSIEME PER GANDINO, BARZIZZA e CIRANO

Spesso, quando si cerca di definire il compito di un amministratore comunale, se ne semplifica il ruolo indicandolo come una
persona che si occupa di fare delle opere: strade, case, strutture: di fatto delle cose.

Certamente  per una buona vivibilità, il sistema urbanistico e le infrastrutture sono necessarie, ma per fare di un luogo, di una città, di
un paese, un luogo vivibile, sereno e solidale la qualità dei servizi sociali, della cultura, dell’istruzione, dello sport sono elementi es-
senziali per il benessere e per una buona qualità della vita.
In questi anni a Gandino, le iniziative rivolte alla qualità della vita sono state al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale.
Se infatti per i limiti strutturali dell’ufficio tecnico, oltre alla necessità di ripianare i conti, nuove “opere” stanno partendo solo adesso,
le attività rivolte alle persone sono continuate e in molti casi potenziate.
Ciò è avvenuto per i servizi alle persone di tutte le età.
Per l’infanzia si sono aggiunti il Nido in Famiglia e la formazione psicopedagogia al nido part-time, al Centro Gioco e alla Ludoteca.
Per i bambini dell’asilo c’è da quest’anno anche il mini-Cre e la lettura di fiabe, nonché la Ludoteca nella nuova Biblioteca.
Il Centro di Aggregazione Giovanile oltre a Gandino è stato aperto anche a Barzizza e Cirano.
Ci sono poi alcuni progetti di Servizio Civile Volontario per giovani dai 18 ai 25 anni e quello delle “Città sane” per la riduzione del-
l’uso di Alcool.
L’inserimento poi dell’assistente sociale ormai da più di un anno per tutti i cittadini più deboli è l’elemento che ha consentito di dare
un’ulteriore umanità al servizio per le persone anziane e per i portatori di handicap.
Nell’ambito culturale le attività di questi due anni si sono sviluppate attraverso iniziative come il Progetto Loverini e con Mostre, volu-
mi e iniziative artistiche. Il giornale Civitas dei ragazzi. La realizzazione di eventi e di “rievocazioni storiche”, le nuove iniziative per il
tempo libero con la ritrovata centralità della Pro Loco Gandino hanno consentito la promozione di Gandino: “Gandino tutto l’anno”.
La riapertura del Bar Sport (ex Pro-loco) al campo sportivo ha poi fatto ripartire alcune iniziative sportive come il Tennis e le Bocce ol-
tre al calcetto e sempre a proposito di sport, come non ricordare il Campionato Italiano di Bike Trial e di arrampicata sportiva Boulder.
Certamente queste sono solo alcune delle iniziative delle attività che a Gandino ogni anno vengono offerte a tutti i cittadini che contri-
buiscono ad accrescere la nostra qualità della vita. 
Grazie poi al nuovo clima che si respira in paese ed ai nuovi rapporti tra l’amministrazione comunale e le tante Associazioni e Gruppi
si è avviato un processo di collaborazione virtuoso che farà bene a tutti.
Di sicuro le opere aiutano a rendere bello e vivibile Gandino ma sono soprattutto le iniziative e l’attenzione al tempo e ai bisogni so-
ciali di ogni uomo che faranno vincere la sfida della qualità della vita di oggi e per il futuro nostro e dei nostri figli.

Il Capogruppo, Filippo Servalli

Gruppo LEGA NORD - PADANIA

IL GRUPPO “LEGA NORD - PADANIA”
NON HA FATTO PERVENIRE ALCUN TESTO

GRUPPI CONSILIARI



MUSICA E SOLIDARIETÀ

Festivalgandino,
un grande appuntamento
All’inizio del prossimo mese di settembre la Valgandino vivrà un evento mu-
sicale di indubbio richiamo: per quattro giorni presso il Campo sportivo di
Casnigo sarà allestito un grande Palatenda (36x60 metri, una capienza di
circa 4000 persone) che ospiterà “Festivalgandino – Musica e solidarietà”,
una rassegna organizzata dal Nomadi Fan Club Valgandino “Suoni di Liber-
tà” con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali della valle.
Il 2 settembre sarà il concerto della storica formazione dei Nomadi ad apri-
re la rassegna.
“Nomade è innanzitutto chi è appassionato al mondo, chi non riesce a ri-
manere indifferente a ciò che gli succede attorno…” : questo il senso del-
l’attività del complesso (fondato da Augusto Daolio e Beppe Carletti qua-
rant’anni or sono) e del Nomadi Fans Club, che in Valgandino è attivo dal
1997 e conta oltre 150 iscritti.
I valori della solidarietà e dell’impegno sociale saranno al centro dell’intera
rassegna, cui hanno aderito decine di associazioni del territorio, che sup-
porteranno gli organizzatori nella specifica iniziativa benefica legata a Fe-
stivalgandino. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto al repar-
to emato-oncologico pediatrico degli Ospedali Riuniti di Bergamo, attra-
verso l’Associazione amici della pediatria, che opera da quasi 15 anni.
Il programma musicale prevede ulteriori occasioni di richiamo che vedran-
no protagoniste venerdì 3 settembre due “tribute bands” legate ai Van Ha-
len e a Vasco Rossi.
Sabato 4 settembre la sesta edizione del Bös Festival, con i gruppi emergenti Long Winded, Karnea e Shandon.
Domenica 5 settembre spazio per stand informativi e riflessioni, con alle ore 10.00 la S. Messa al campo celebrata da don Chino Pez-
zoli e nel pomeriggio l’animazione di Radio Number One con Francesca Amendola e il concerto di Alenico Benz.
Un appuntamento irrinunciabile per giovani e non, un’occasione irripetibile: grande musica per una grande solidarietà!

Giovedì 2 Settembre - ore 21

N O M A D I
in concerto

Venerdì 3 Settembre
Ore 21.00
VAN HALEN TRIBUTE
PAOLO MANZOLINI chitarra - NICOLA MAZZUCCONI basso
STEFANO GUIDI batteria - ENRICO SARZI MADIDINI voce

Ore 22.30

BLASCOVER Vasco Tribute

Sabato 4 Settembre
dalle ore 14.00

6° BÖS FESTIVAL
Live hard rock show
LONG WINDED - KARNEA - SHANDON

INFO: 3407617116
www.gandino.it/festivalgandino

Domenica 5 Settembre

Ore 10.00
S. Messa con don Chino Pezzoli

Ore 14.00

RADIO NUMBER ONE
DJ Francesca Amendola
ALENICOBENZ in concerto



Sulle ali della salvezza

E’ ancora vivo nella memoria degli sportivi
gandinesi il felice epilogo della scorsa sta-
gione calcistica, che ha decretato (all’ulti-
mo… secondo) la permanenza in Eccellen-
za dei rossoneri.
Venerdì 23 luglio la squadra è stata pre-
sentata ufficialmente con la novità del
nuovo mister Giorgio Gatti, che sostituisce
Paolo Masserini.
L’Amministrazione Comunale e tutti i gan-
dinesi formulano i migliori auspici al presi-
dente Bosio e a tutti i rossoneri per una
nuova annata ricca di successi.

Nuova area attrezzata per camper
Il Camper Club Valseriana è un’associazione costituitasi ufficialmente nel marzo 2003 con sede in Gan-
dino (BG) e affiliata alla Federazione Italiana Campeggiatori, con lo scopo di conoscere altri amici dell’
“abitar viaggiando”, di poter confrontare idee ed esperienze al fine di organizzare meglio raduni e viag-
gi, di sensibilizzare le autorità competenti sui problemi inerenti i servizi di carico e scarico (camper-ser-
vice) nonché la realizzazione di aree attrezzate, ecc.
Due di questi scopi si sono recentemente concretizzati nella convenzione con il Comune di Gandino
(delibera nr. 110 del 10/06/2004) per la realizzazione di un’area attrezzata
composta da una postazione per lo scarico fognario in apposita griglia di rac-
colta e il carico dell’acqua potabile oltre a due postazioni per la sosta regola-
mentata di 48 ore, il tutto posizionato in fondo al parcheggio di via Pascoli.
Le opere, che sono a carico del Camper Club, (presieduto da Roberto Savol-
delli) prevedono il rifacimento della pavimentazione dell’area interessata e gli
interventi impiantistici per circa 10.000,00 euro; inoltre la convenzione pre-
vede che nell’area vengano messi 4 spazi pubblicitari e che i proventi della
pubblicità vengano concessi al Camper Club per 15 anni.
L’opera è pubblica, quindi rimarrà al Comune, e i lavori saranno ultimati en-
tro l’anno corrente. La finalità di questo progetto è quella di promuovere turi-
sticamente la Valgandino, offrendo un servizio per un tipo di turismo, quello
su ruote, largamente diffuso in tutt’Europa dando così la possibilità, ai turisti
del week-end, di poter inserire Gandino nelle loro mete poiché l’area attrez-
zata sarà pubblicata sulle riviste di settore e verranno coinvolte autorità regionali e nazionali inerenti la federazione.
Un plauso a quest’iniziativa che è una valida integrazione alla scarna accoglienza “offerta” dalle strutture locali e che si sposa a
pieno titolo nel progetto di rilancio di Gandino e del suo territorio.

Benemeriti 2004

Domenica 4 luglio, in Piazza Vittorio Veneto, l’Amministrazione Comunale e la
Pro Loco Gandino hanno assegnato alcune benemerenze in occasione della Fe-
sta Patronale.
Il sindaco Gustavo Maccari ha consegnato due pergamene a don Davide Peluc-
chi e don Emilio Zanoli per i rispettivi anniversari di 25 e 30 anni di sacerdozio.
La Pro Gandino ha invece assegnato i riconoscimenti destinati ogni anno a quan-
ti nell’ambito della promozione turistica e sportiva del paese hanno dato lustro a
Gandino: sono stati premiati Paolo Lanfranchi (rappresentante dello Sci Club Val-
gandino che gestisce il Rifugio Parafulmine e la pista di Fondo della Montagnina)
e Mauro Moioli (campione italiano di Bike Trial). I consiglieri della Pro Gandino
hanno infine consegnato una medaglia d’oro al presidente della Pro Gandino Lo-
renzo Aresi, a capo del sodalizio dal 1996.

GANDINO A COLORI
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