
Insieme è meglio

Nel numero estivo dello scorso anno abbiamo pubblicato a corredo dell’editoriale un’immagine di
Piazza Vittorio Veneto stile “cartolina”: tutto in perfetto ordine, le piante che nel periodo estivo ren-
devano la visione d’assieme veramente accattivante.
A un anno di distanza è ancora la nostra piazza ad essere protagonista e si mostra con cumuli di terra
e un sostanziale disordine. Cosa è successo? Tutto è svanito, quella “cartolina” è già sbiadita e dimen-
ticata? Niente di tutto questo, anzi.
L’immagine che pubblichiamo è stata scattata prima di andare in stampa e si riferisce ai lavori in cor-
so nell’ambito del Piano Integrato del Commercio. Questo progetto non rappresenta evidentemente
l’unica novità presente sul territorio.
In questi mesi sono infatti numerose le opere e le iniziative che sono in corso di realizzazione o che
sono state avviate. Questo numero di Civit@s sottolinea per questo l’inaugurazione della Casa di Ri-
poso, i vari lavori pubblici in paese, il progetto di ristrutturazione delle Scuole di Cirano, l’inaugura-
zione della nuova Area Camper, le splendide giornate di In Secula. Gandino insomma non è soltanto
fenomeno “da carta patinata “, ma nel concreto sta tornando ad essere un centro vivace, ma soprat-
tutto una comunità viva e coesa che guarda al futuro con intenti costruttivi.
I lavori e, a volte, anche le iniziative ricreative e sportive possono creare disagi. In questo senso è im-
portante un opportuno coordinamento, ma è anche necessaria la comprensione di tutti rispetto a qual-
che disagio attuale che consente però di realizzare opere e iniziative di grande prospettiva.
Un obiettivo essenziale dell’Amministrazione guidata dal sindaco Maccari era, ed è tuttora, quello di
ridare vita, personalità ed efficienza al Comune, ad una struttura di mezzi, ma soprattutto di persone
che possano dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. 
Tutto questo per essere coronato da successo ha costante bisogno di persone, associazioni, imprese che
sappiano comprendere le situazioni e seguire anche in prima persona quanto viene messo in pro-
gramma.
La condivisione degli obiettivi è elemento determinante per fare in modo che il ruolo di coordina-
mento e proposta che spetta all’Amministrazione Comunale possa risultare efficace.
Insomma: insieme è meglio!
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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

Polizia Municipale (urgenze): 329.2506223

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

In Municipio per il codice fiscale

L’Ufficio Demografico del Comune di Gandino offre da
qualche tempo un importante servizio a tutti i cittadini.
Presso gli Uffici Comunali è infatti possibile provvedere
alle eventuali rettifiche che spesso sono necessarie per
il codice fiscale (errata indicazione del comune di
nascita, date non coincidenti, ecc.).
Questo evita di doversi recare presso gli Uffici dell’A-
genzia delle Entrate (Clusone o Bergamo).

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



Ecco la nuova Casa di Riposo

CASA DI RIPOSO

Sabato 2 luglio si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della
Nuova Casa di Riposo.
Sono intervenute numerose autorità civili, religiose e milita-
ri e fra esse ricordiamo l’onorevole Carolina Lussana, il Pre-
sidente della Provincia Valerio Bettoni, i consiglieri regiona-
li Carlo Saffioti e Marcello Raimondi, il presidente della Co-
munità Montana Valle Seriana Bernardo Mignani,  il Sinda-
co Gustavo Maccari, la signora Luciana Radici (in qualità di
vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergama-
sca onlus), Mons. Maurizio Gervasoni (presidente della Ca-
ritas diocesana e delegato vescovile). Erano presenti anche
il maresciallo Giovanni Mattarello e i sindaci di Leffe, Peia
e Cazzano S.Andrea.
Il taglio del nastro della nuova struttura è stato affidato alla
signora Luciana Radici alla quale si sono affiancati il presi-
dente Bettoni e i consiglieri regionali Saffioti e Raimondi.
Il presidente della Fondazione Cecilia Caccia Del Negro
(nuova denominazione della Casa di Riposo dal 2004), dott.
Giuseppe Mosconi, ha tenuto il discorso di presentazione. 
L’opera di rinnovamento, il cui progetto porta la firma del-
l’architetto Facchinetti e del prof. Ubertazzi,  è stata realiz-
zata dall’impresa Fabiani di Dalmine.
La nuova struttura è disposta su quattro piani fuori terra e
due interrati, per complessivi 6.500 metri quadrati. Ai quat-
tro piani corrispondono altrettanti reparti, ciascuno formato
da due nuclei autonomi, con servizi e assistenza medica e
paramedica indipendenti, idonei a ospitare complessiva-
mente 150 anziani e ammalati (attualmente gli ospiti sono
133). Ogni reparto, inoltre, è dotato di un refettorio e di un
ampio soggiorno. Negli interrati sono stati ricavati la pale-
stra, la cucina, la lavanderia e la chiesa. In un prossimo fu-
turo gli ospiti potranno accedere al parco circostante, una
volta sistemato e attrezzato.
E’ inoltre in via di definizione la nuova destinazione d’uso
dell’ala attualmente occupata (il trasferimento degli ospiti è
previsto entro l’estate). L’antico chiostro conventuale e la
cappella (che presenta sulla volta un affresco di Ponziano
Loverini) sono vincolati dalla Soprintendenza ai Beni archi-
tettonici. Il Consiglio di Amministrazione ha formulato alcu-
ne ipotesi che potranno concretizzarsi tenendo conto anche
delle contingenti necessità finanziarie che la realizzazione
dell’opera ha comportato.
«È stata un’impresa notevole per proporzioni e costi – spie-
ga il dott. Giuseppe Mosconi, presidente del Consiglio di
Amministrazione - resa possibile grazie anche al supera-
mento di ostacoli costituiti da intoppi e incomprensioni pro-
gettuali. Va dato merito ai molti che vi hanno contribuito:
dalla Regione Lombardia che ha approvato il progetto e
concorso alla spesa in misura sensibile con un cospicuo
contributo di 4.415.706 euro a fondo perduto, ai tecnici e a
coloro che hanno eseguito indagini e studi sul terreno, fino
all’impresa costruttrice e all’amministrazione comunale, in
particolare al sindaco Gustavo Maccari, alla Giunta e al
Consiglio. A loro il ringraziamento per avere dato impulso al
compimento dell’opera perpetuando nel tempo la solidarie-
tà umana verso i sofferenti, che ha caratterizzato sempre la
comunità gandinese. Gli obiettivi del futuro per l’istituto so-
no l’assistenza per la lungodegenza, l’accreditamento da
parte dell’Asl per i malati di Alzheimer, la riabilitazione mo-
toria nell’apposita palestra e la fruizione del centro diurno». 



LAVORI PUBBLICI

Borgo antico,
commercio vivo
Quanti, in questo periodo, si sono trovati a transitare nel cen-
tro storico di Gandino, avranno notato sia la nuova disloca-
zione del mercato sia (al posto dell’ormai tradizionale giar-
dino estivo) un cantiere in piazza V. Veneto.
Si tratta dei primi lavori del P.I.C. ossia del Piano Integrato del
Commercio, avviato lo scorso 13 giugno. Il progetto deno-
minato “Borgo antico, commercio vivo”, si colloca ampia-
mente nella visione strategica di rilancio del paese integran-
dosi con altri progetti già in corso, anche a carattere non
strettamente edilizio (“In Secula” per citarne uno).
Voluto dall’Amministrazione Comunale, il piano ha fatto
convergere la partecipazione anche di cinque privati, titolari di attività commerciali. Esso punta sulla riqualificazione urbanistica del
centro storico per rendere più piacevole l’abitato, migliorare viabilità e sicurezza e rilanciare il commercio del paese e fare in modo
che Gandino ritorni  centro di attrazione, sia per chi vi abita sia per chi lo visita.
Il progetto, messo a punto dall’ufficio tecnico di cui è responsabile l’arch. Marco Fiorina e appaltato all’impresa Cabrini di Gorno, pre-
vede il rifacimento del manto stradale, la canalizzazione di servizi (acqua, gas, elettricità, ecc.) e la revisione di alcune impostazioni
viabilistiche.
La pavimentazione delle strade sarà realizzata in pietra e sarà diversa a seconda delle zone: nella maggior parte delle vie del centro
storico sarà costituita da blocchi rettangolari di pietra di luserna, per delimitare la carreggiata, e si concluderà verso i fabbricati con
blocchi di porfido (questo anche per “legare” con l’estetica di quanto già realizzato negli anni scorsi in via Dante), mentre negli incro-
ci delle principali vie la soluzione studiata sarà a rotatoria con posa a raggiera delle pietre di luserna ed il completamento, verso gli
edifici, con cubetti di porfido disposti ad archi alternati. Particolare attenzione sarà riservata alla piazza Vittorio Veneto, luogo d’in-
contro per i cittadini, ma anche storicamente luogo di commercio e di scambio. Per sottolinearne l’importanza e la centralità verrà uti-
lizzato un materiale più nobile, quale il granito, che verrà disposto con delle linee di assi convergenti prospetticamente dalle quattro
principali strade verso la fontana. Saranno anche posati i cubetti numerati che completeranno il “percorso” della Corsa delle Uova.
Un discorso a parte verrà fatto per Piazza dell’Emancipazione (sagrato), poiché la proposta originale, che prevedeva l’utilizzo delle pie-
tre di luserna per la definizione della parte carrale è stata sospesa in quanto l’attuale stato sconnesso del sagrato non avrebbe reso pos-
sibile il raccordo lineare tra la nuova pavimentazione e la parte restante di acciottolato, se non attraverso il livellamento di buona par-
te di esso. Visto l’importanza storica e architettonica del luogo, si sta valutando con l’Architetto Carpani (responsabile per la Sovrin-
tendenza della Provincia per la nostra zona) e con la Parrocchia una revisione di progetto che contempli un intervento complessivo per
l’intera area al fine di fornire una visione d’insieme più omogenea e per armonizzare l’impatto ambientale/estetico.
Saranno infine rifatte la copertura e l’impermeabilizzazione del parcheggio di piazza XXV aprile (ormai conosciuto internazionalmen-
te come Boulder Parking) e l’asfaltatura di alcune strade.
Il progetto oltre alla pavimentazione prevede anche la ristrutturazione dei cinque esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziati-
va. Il tutto per una previsione di spesa di euro 695.000,00 che verrà finanziata in parte dalla Regione Lombardia, per il piano integra-
to del commercio, la quale erogherà un contributo a fondo perduto di euro 334.500 di cui euro 200.000,00 al Comune ed i restanti ai
privati. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del corrente anno.

A cura di Antonio Rottigni

Stradario comunale

Questione di nomi
Sono giunte in municipio un paio di segnalazioni, a firma rispettivamente del dr. Gianluigi Radici e della signora Lucia Mecca, che
riguardano l’esatta denominazione di due vie: via del Castello (o Castello) e via De Novellis (o Novelli).
A prima vista può apparire una questione di poco conto, da delegare a ricerche e studi d’archivio.
Si tratta invece di un problema concreto che a volte può creare problemi e situazioni intricate nei gangli della burocrazia.
La responsabile dell’Ufficio Demografico, sig.ra Cristina Bosis (che è stata fra l’altro nominata consigliere provinciale dell’ANUSCA,
l’associazione nazionale degli Ufficiali d’anagrafe e stato civile) ha svolto in tal senso un’attenta ricerca, sottoponendo alla Giunta
Comunale opportune considerazioni. Lo schedario anagrafico del Comune riporta per le due vie la dicitura Via Castello e via No-
velli. Da ricerche effettuate risulta che fin dal 1906 le suddette vie avevano questa denominazione e ciò viene confermato anche dai
dati del Censimento della popolazione del 1921.
E’ dunque possibile che la denominazione sia stata variata al momento della posa delle targhe sulle vie (De Novellis sarebbe per
esempio una dizione latina) oppure che le diciture siano state erroneamente trascritte all’atto della stesura delle delibere di assegna-
zione dei nomi, ma che comunque fanno testo per l’attribuzione del nome delle vie sui documenti.
La Giunta avvierà ora gli approfondimenti del caso e l’ipotesi più probabile sarà uniformare la dizione indicata sulle vie (cioè la tar-
ga all’inizio delle strade) a quella presente in Anagrafe, per evitare la necessità di far cambiare a tutti i residenti documenti, tessere
elettorali, patenti, libretti di circolazione, partite Iva, ecc.).



NUOVI PROGETTI

Per i nostri figli
Il Consiglio Comunale dello scorso 23 giugno ha approvato, fra gli al-
tri punti all’ordine del giorno,  la “Sdemanializzazione del compendio
immobiliare dell’ex edificio scolastico di Cirano e concessione dello
stesso in comodato d’uso gratuito all’organizzazione di volontariato
“Gruppo Ge.Di. Genitori Disabili”.
Il “burocratese” necessario per le pratiche comunali cela una deci-
sione importante e di grande spessore.
L’Amministrazione Comunale di Gandino ha infatti deciso di aderire
con entusiasmo alla proposta formulata dal Gruppo Genitori Disabili
per la realizzazione nel vecchio plesso scolastico di via Sotto gli Orti
di alcune residenze protette (piccoli appartamenti) per ragazzi o adul-
ti disabili che possano sostenere una vita autonoma, pur assistiti da
una famiglia “di sostegno” che vivrà nello stabile stesso.
Il progetto prevede anche e soprattutto la ristrutturazione del piano
terra delle scuole (che resterà di uso pubblico)
e nel quale saranno ricavati gli spazi necessari
all’ambulatorio medico e alla sala civica (e
seggio elettorale) della frazione. Il Comune
non ha venduto l’immobile, ma lo ha ceduto
in comodato d’uso gratuito per cinquant’an-
ni.
Il Gruppo Ge.Di. si farà carico dei costi di
ristrutturazione (grazie a contributi appositi
stanziati da ASL e Fondazione della Comunità
Bergamasca onlus). 
Il Gruppo GE.DI. opera da oltre 20 anni in
Valgandino e nella Media Valseriana. Ne fan-
no parte  20 famiglie con ragazzi disabili.
L’associazione ha fra i propri obiettivi costitu-
tivi “l’essere interlocutori affidabili per le isti-
tuzioni (Comuni, A.S.L., Comunità Montana,
Regione, ecc.), e punto di riferimento per le
famiglie per risolvere i problemi quotidiani
della vita”.
Da alcuni anni il gruppo Ge.Di. cura le
pratiche di interdizione dei ragazzi disabili,
presentandole direttamente al Presidente del
Tribunale (senza dunque ricorrere ad un avvo-
cato, evitando spese ad ogni famiglia per 3-4 milioni delle vecchie lire).
Nel 2003 il gruppo ha ultimato la ristrutturazione della cascina «Roerò», alle pendici del monte Farno, (non lontano dal Santuario del-
la Madonna d’Erbia a Casnigo) ottenuta in comodato d’uso e in seguito utilizzata come punto di incontro per i disabili e le loro famiglie. 
Nel 2004 è stata avviata un’attività di tempo libero con un ”Progetto di avvicinamento al mondo agreste” per gruppo di 8/10 ragazzi
disabili che consiste nell’accudire gli animali (asini e cavalli) e nella coltivazione di ortaggi in serra, presso la cascina Roerò.
Lo scorso dicembre è stato acquistato un pulmino attrezzato, grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca onlus
e di altri enti e privati della Valgandino.
A seguito della decisione del Consiglio Comunale (comunque condivisa in via preliminare anche dalla Consulta di Cirano) si è avuto
sentore, in via ufficiosa, di qualche malumore serpeggiato fra alcuni residenti per la nuova destinazione d’uso delle scuole.
La ristrutturazione consente di raggiungere un risultato importante per la frazione (che da sempre ha la necessità di godere di spazi
pubblici adeguati) ma è senza dubbio un’occasione concreta per dimostrare quella solidarietà e quella condivisione sociale di cui
spesso si parla.
I ragazzi che troveranno a Cirano una struttura protetta e familiare sono figli delle nostre famiglie, non sono persone strane o diverse.
L’Amministrazione crede con entusiasmo a questa realizzazione ed è onorata di poter assecondare gli sforzi di un’associazione come
il gruppo Ge.Di che dimostra nei fatti i propri intenti e i propri scopi.

Protezione Civile
AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Nelle prossime settimane i membri di alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio del Comune di Gandino
raccoglieranno presso la popolazione, per conto dell’Amministrazione Comunale, alcune informazioni utili all’aggiornamento del
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Gli incaricati si qualificheranno attraverso un tesserino di riconoscimento. La
popolazione è invitata a collaborare, vista l’importanza di avere un Piano il più possibile aggiornato e per questo utile e tempestivo.



UFFICIO TECNICO

Tante opere… in cantiere
Oltre ai lavori relativi al Piano Integrato del Commercio (del quale riferiamo
ampiamente in un articolo a parte) sono stati avviati all’inizio dell’estate i la-
vori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune vie. In particolare
l’attenzione è stata rivolta, come nel 2003 e 2004, a tratti particolarmente
degradati, che risentono dell’incuria degli anni precedenti e di passate ma-
nutenzioni risultate approssimative o, in qualche caso, totalmente assenti.

❍ Le asfaltature hanno riguardato (o riguarderanno a breve) la Strada di
Fondo Valle, via Opifici, via Cazzaniga, via S.Giovanni Bosco, via Ca’
dell’Agro, via Della Madonna, via De Ocha, via San Rocco, via Albarot-
ti, via Pino di Sopra e altre vie più piccole.

❍ Per quanto riguarda le nuove realizzazioni l’Ufficio Tecnico conferma
che sono state avviate le pratiche di appalto del primo tratto della nuova
bretella per il Monte Farno. Da citare anche il rifacimento, in via Pino di
Sopra, di un muro di sostegno pericolante adiacente alla proprietà Cari-
sio, per un importo di circa 40.000 euro.

❍ Ormai imminente anche l’asfaltatura (con modifica del tracciato) della
strada di Valpiana, nel tratto fra la Chiesetta di S.Maria degli Angeli e la
località Costa d’Olive. Per quest’opera i privati proprietari dei fondi del-
la zona hanno garantito un cospicuo contributo alle spese, pari ad oltre
30.000 euro.

❍ E’ prevista la messa in sicurezza di parte delle strada di Valpiana, per il
tratto tra la località Bregiana e la Chiesetta, comprensiva della posa di un
guard-rail. L’opera (che verrà eseguita entro il 2005) prevede una spesa
di 100 mila euro, di cui 66 mila euro sono contributo a fondo perduto
erogato dalla Comunità Montana.

❍ Il Comune è in attesa del benestare della Provincia per la realizzazione
della strada (opera già finanziata) che da Monticelli scende verso Gandi-
no dalla località Pozza Seca fino alla località Ca’ Master.

❍ E’ ormai esecutivo il progetto per il completo recupero del Sentiero dei
Ruviali. Sono in via di definizione le pratiche di finanziamento. 

❍ Il progetto di ristrutturazione della Baita Monte Alto (100.000,00 euro di
finanziamento) deve essere ridefinito, anche in virtù di una convenzione
con il CAI, che utilizzerebbe la struttura in comodato per attività sporti-
ve e di promozione sociale.

❍ A Barzizza sono previsti lavori in via Piave, per una spesa di 102.000 eu-
ro. E’ prevista l’asfaltatura, con sistemazione dei muri a valle a carico del
Comune, il rifacimento delle linee elettriche di servizio e la manutenzio-
ne delle tubazione dell’acqua e metano. 

❍ A metà settembre, dopo la festa di San Nicola, è prevista la ripresa dei la-
vori per una spesa di euro 100.000,00 (avviati la scorsa primavera) che
completano l’allacciamento al raccordo di fognatura a valle della via Zi-
boni, eliminando il tratto di fognatura che attualmente passa sotto la
chiesa parrocchiale di Barzizza.

❍ Va ricordato infine che nel Palazzo Municipale sono state sistemate le zo-
ne adiacenti alle uscite di sicurezza della Biblioteca e degli Uffici Co-
munali del terzo piano. Queste modifiche alla struttura, oltre a migliora-
re la sicurezza di chi frequenta l’edificio, consentono l’utilizzo dell’a-
scensore (già esistente e funzionante) per raggiungere sia l’Ufficio tecni-
co che la Sala Conferenze della Biblioteca.

Asfaltatura nella zona delle Scuole medie

Asfaltatura nella zona del campo sportivo

Sistemazione del piazzale Pro Loco / CAI

Completati i lavori presso la Piattaforma di via Manzoni



RILANCIO TURISTICO

In Secula 2005, Gandino fra storia e tradizione
La prima di Luglio a Gandino è sempre un evento eccezionale, sia per la
storica solennità con la quale la comunità festeggia i propri Patroni, sia per
l’interesse che un evento mediatico come In Secula ha suscitato.
In Secula non nasce per caso ma è parte integrante di un progetto per il ri-
lancio del paese, convinti che Gandino, per poter continuare a vivere,
debba recuperare un ruolo di leader nel panorama regionale, offrendo
“prodotti” qualificanti che possano essere d’interesse per un’utenza extra
comunale. Per i pochi che non hanno vissuto questa tre giorni è doveroso
un minimo di cronaca:
Venerdì 1 luglio, organizzata dall’Atalanta Club Valgandino, si è svolta la
mitica e unica (è proprio il caso di dirlo) “Corsa de öf” ormai giunta alla
sua 74ª edizione. Attilio Testa si è confermato vincitore (è al quinto suc-
cesso in carriera), precedendo Salvatore Guardiano impegnato verso Fio-
rano. La serata si è conclusa presso il parco comunale con danze, frittate
e vino offerti dall’immancabile Gruppo Alpini. 
Sabato 2 luglio è stata la volta della Rievocazione Storica, vera novità del
progetto In Secula, giunta alla seconda edizione. Dopo i festeggiamenti
per i 770 anni dalla firma dell’Atto di Emancipazione (tenutisi nel 2003),
quest’anno era di scena la Visita Apostolica di San Carlo Borromeo svol-
tasi a Gandino nel 1575. 
La ricchezza storica di Gandino permette di proporre eventi e ricorrenze
diversi, sempre di enorme spessore storico: in questo modo In Secula di-
venta una finestra sul nostro passato e sulle nostre radici, mostrandoci, in
modo mai ripetitivo, pezzi della nostra storia. La Pro Loco Gandino che
coordina l’evento ha la volontà di riproporre ciclicamente negli anni di-
versi episodi. L’Amministrazione Comunale trova conferma alla fiducia ri-
posta nella Pro Gandino, incaricata attraverso apposita convenzione di co-
ordinare le attività ricreative del paese e per questo esprime un grande rin-
graziamento.
La rievocazione storica di inizio luglio, è stata un vero successo, sia per
l’enorme affluenza di pubblico venuto per assistere allo spettacolo, sia (è
la parte meno palese, ma non per questo la meno importante) per la dis-
ponibilità e l’aggregazione che s’è creata, in quanto l’evento ha mosso più
di 150 persone: da chi s’è prestato come figurante, alle sarte che si sono
accollate un lavoro massacrante, alla parrocchia che ha messo a disposizione Sagrato, Basilica, arredi e paramenti per il clero (tutti rigo-
rosamente d’epoca).
Citazione per il prof. Pietro Gelmi, che dalle cronache del tempo ha ricostruito nei minimi dettagli la vicenda, per Silvio Tomasini che ha
magistralmente sovrinteso e gestito la realizzazione e l’approvvigionamento dei costumi (provenienti da sartorie legate al Teatro della Sca-
la e del Donizetti). Inoltre è doveroso ricordare la presenza degli sbandieratori di Isola Dovarese, che hanno aperto e chiuso la sfilata e il
sig. Vittorio, della cascina “Cli” di Cene, per i cavalli ed i cavalieri. Una nota doverosa anche per il sacrista della Basilica, sig. Mario Bo-
sio.
Domenica 3 luglio ha visto, dopo la S. Messa solenne, in Piazza Vittorio Veneto, l’omaggio ai cittadini benemeriti. Il sindaco Maccari ha
premiato monsignor Giovanni Carnazzi e don Emilio Majer per i 60 anni di sacerdozio ed il presidente della Pro-Gandino, Lorenzo Are-
si, ha premiato i benemeriti: Paolo Tomasini (che ha creato e tiene costantemente aggiornato il sito internet gandino.it, strumento indi-
spensabile per la promozione del paese con all’attivo più di 30.000 contatti) ed il Gruppo Koren, tramite il suo presidente Davide Rotti-
gni, che ha contribuito alla diffusione dell’arrampicata sportiva, diventando uno dei gruppi di riferimento a livello nazionale, specie per
l’arrampicata giovanile. I “Koren” hanno realizzato le pareti di arrampicata artificiale presso l’Oratorio, attrezzato la falesia di Fontanei e
portato a Gandino la Coppa Italia Boulder, definita dai giornali del settore come “la più amata dagli italiani”.
E’ stato dato un riconoscimento anche a Tina Servalli per l’instancabile lavoro svolto all’interno della commissione fiera della Pro-Gandi-
no, poiché è il “cuore operativo” della fiera di S. Giuseppe.
E’ stata infine presentata la nuova cartina di Gandino realizzata a cura degli Amici del Museo, con il contributo finanziario della Pro-Gan-
dino e della BLU META. La cartina intitolata “Gandino è storia arte e cultura” si compone dei testi di Anna Gamba e Silvio Tomasini, del-
le foto di Marco Presti e della mappa dell’antico borgo storico disegnata ad acquerello, secondo una veduta prospettica dall’alto, da Be-
pi Rottigni. Gli Amici del Monte Farno e della Pro-Gandino hanno chiuso degnamente i festeggiamenti con un rinfresco con assaggio di
prodotti tipici (è proprio il caso di dire “nostrani”) e la degustazione dei vini offerti dalla casa vitivinicola Medolago Albani. La serata ha
visto come protagonista il Civico Corpo Musicale di Gandino, che nell’incantevole cornice del Sagrato, ha chiuso alla grande questa tre
giorni.
Per concludere va sottolineato anche l’aspetto promozionale dell’evento, che evidenzia come in questi anni sia maturata la gestione del-
l’informazione: non passa settimana dove Gandino non sia citato su giornali come luogo ricco d’iniziative e quindi meta d’interesse per
un largo pubblico. Sono numerosi gli articoli sia precedenti che successivi all’evento sui principali quotidiani provinciali e regionali e sul-
le varie TV provinciali. La Pro Loco dalle pagine di Civit@s ringrazia tutte le associazioni e i volontari che hanno reso possibile questa
grande iniziativa.

A. Rottigni

Foto Rottigni



Una Scuola che gioca!
Giornata dello Sport – Gandino, 6/7 Maggio 2005

Il Comune di Gandino, in collaborazione con le Scuole elementari e medie e con le Associazioni sportive del terri-
torio ha organizzato lo scorso maggio le Giornate dello Sport.
La manifestazione si è tenuta presso il campo sportivo di Gandino e  ha coinvolto tutti i bambini e i ragazzi delle
Scuole elementari e medie di Gandino, per un totale di circa 400 ragazzi.
Confermando la scelta di puntare sullo sport come forte mezzo educativo per i ragazzi e anche in occasione del-
l’anno europeo dello Sport, il Comune di Gandino ha promosso il progetto “Sport e Scuola”, che vuole diffondere
una cultura sportiva che esalti tutti gli aspetti positivi dello sport come strumento di educazione, socializzazione e di
vita sana.
Il punto di partenza di questo progetto è far fare ai bambini e ai ragazzi un’esperienza diretta di sport, in coerenza
con l’idea che nello sport la pratica sia l’elemento davvero essenziale, attraverso cui i ragazzi imparano nel modo
migliore.
L’obiettivo della giornata era quello di far conoscere ai ragazzi le diverse possibilità offerte dal territorio, anche con
un’attenzione a quegli sport che spesso sono considerati in misura minore dai mass media, e, nello stesso tempo,
dare l’opportunità alle società sportive di farsi conoscere a questo piccolo, grande pubblico.
Un esperienza davvero indimenticabile!

Una sensazione indimenticabile

Il 6 Maggio 2005 la scuola media di Gandino ha partecipato alla Giornata del-
lo Sport presso il campo sportivo. Anche io vi ho partecipato con la mia clas-
se. E’ stata un’esperienza indimenticabile sia per me sia per i miei compagni.
Abbiamo praticato molti sport visitando una ad una le varie postazioni con le
diverse classi. Gli sport presenti erano: atletica, arrampicata, basket, judo,
danza, calcio, tennis e tiro con l’arco.
La giornata è stata organizzata bene con tecnici molto preparati, tra cui anche
i miei due allenatori (per quanto riguarda l’atletica). Abbiamo provato a con-
frontarci e, cosa più importante, ci siamo divertiti insieme.
Ora, per capire meglio, facciamo alcune domande sulla giornata a tre ragaz-
zi: Giovanni Bombardieri e Clelia Piana di 2ªa e a Justine Castelli di 2ªb.
Hai gradito questa iniziativa?
Giovanni: “Mi è piaciuto molto perché è stato un modo per passare il tempo
divertendosi”. Clelia: “Si, perché è stata un’occasione per socializzare e di-
vertirsi, facendo sport”. Justine: “Si, perché è stata una cosa bella ed educati-
va, dove si è insegnato a praticare sport”.
Vorresti partecipare a uno degli sport presentati?
Giovanni: “Vorrei tanto ma non posso permettermi il lusso di provarli perché
ne ho già praticati altri. Non avrei il tempo materiale per farlo”. Clelia: “Ten-
nis, perché lo trovo interessante”. Justine: “Tennis e tiro con l’arco perché so-
no belli”.
Hai dei consigli da dare per una futura giornata?
Giovanni: “Vorrei avere più tempo per fare gli sport, almeno in due giorni”.
Clelia: “No, è stato organizzato tutto bene”. Justine: “No,è stato bello anche
così”.
Vorresti fare altri sport il prossimo anno?
Giovanni: “Magari il doppio perché al mondo ce ne sono tanti!”. Clelia: “Pal-
lavolo e hockey sul ghiaccio”. Justine: “Mi piacerebbe tanto fare pallavolo”.

Analizzando bene queste interviste notiamo che la giornata è piaciuta molto
e che tanti vorrebbero rifarla inserendo almeno qualche sport. Ci vediamo
l’anno prossimo!

Claudia Servalli

Se qualcuno vuole provare a fare atletica può contattare il  035.732118 o
Claudia Servalli di 2ªa. Gli allenamenti  sono il martedì e il giovedì dalle
18.00 alle 19.00 presso le Scuole Medie di Leffe.
La disciplina è divertente e non servono campioni per poterla frequentare. Io
frequento questo sport da 4 anni e ho conosciuto molte persone simpatiche
tra le quali i miei allenatori Gianni e Marilì. Vi aspetto volentieri!

E c era anche il rinfresco

Durante le Giornate dello Sport noi ragazzi delle medie abbiamo potuto pro-
vare degli sport diversi da quelli che pratichiamo abitualmente: c’erano ba-
sket, danza, arrampicata , calcio, atletica, tiro con l’arco, judo e tennis.
È stato molto divertente! Durante la mattinata ci hanno offerto anche un rin-
fresco!
Ogni classe aveva a disposizione circa una mezz’ora per provare i vari sport.
Per la sezione di atletica abbiamo fatto una gara di corsa e a scuola ci sono
arrivati i risultati e la classifica finale. E’ un modo interessante per misurarsi fra
di noi. Alla fine della mattinata ci siamo riuniti in mezzo al campo e davanti
a noi sono alcuni appassionati del parapendio; ci hanno poi consegnato al-
cune magliette ricordo e abbiamo bevuto dei cocktail di frutta!
Insomma, una bella giornata!

Sabrina Pedrocchi

Insieme per divertirsi!
Nel corso delle Giornate dello Sport abbiamo praticato molti sport tra i quali: judo, calcio, tennis, atletica, arram-
picata, basket e infine il nostro sport “doc”: la danza. 
È stato divertente cimentarsi in nuovi sport, abbiamo fatto conoscenza di un’arte antica e tuttora molto praticata
dal Gruppo degli Arcieri, ne abbiamo conosciuto la storia, osservando vari tipi di archi. Abbiamo corso, saltato,
ballato, urlato… e insieme ci siamo divertiti. 
Alcune mamme ci hanno preparato cocktail fantastici e una merenda gustosa per riavere le forze. Alla fine ci
hanno consegnato delle bellissime magliette con raffigurato il disegno di alcuni sport. 
Per finire in bellezza sono atterrati 3 parapendii in mezzo al campo e noi li abbiamo accolti stanchi, ma con la
forza di fare un caloroso applauso. Ci siamo divertiti all’aria aperta, stando tutti insieme. 
È stato divertente e allo stesso tempo istruttivo. Speriamo che l’anno prossimo si ripeta!

Alessandra, Martina, Marzia

Brava Claudia!

Lo scorso 23 giugno si è laureata presso l’Università di Milano,  facoltà di Lettere e Filosofia – Scienze Umanistiche
della Comunicazione,  la sig.na Claudia Pezzoli che collabora con il nostro giornale per le pagine “Civitas Ragaz-
zi”. I giovani collaboratori e l’intera redazione porgono i più vivi complimenti.

Ragazzi

La lettera di ringraziamento inviata in Municipio dai ragazzi delle elementari



SERVIZI SOCIALI

Dalla parte dei bambini
Le Amministrazioni Comunali della Valgandino hanno atti-
vato negli ultimi anni una rete importante di servizi destinati
alla prima infanzia e alle famiglie presenti sul territorio. Lo
scorso anno è stato distribuito un utile vademecum che illu-
stra le varie possibilità che fanno capo principalmente alla
struttura presente in comune di Leffe.
Riportiamo volentieri alcune favorevoli testimonianze giunte
in redazione da alcuni genitori.

“Mio figlio è in buone mani”
Circa quattro anni fa, in previsione del mio rientro al lavoro
dopo la maternità, mi sono trovata di fronte al problema:
“Dove lascio mia figlia?”.
Pur avendo la disponibilità dei nonni ad occuparsi della
bambina, ho deciso di iscriverla al Circolo dei Bambini che
era stato aperto da poco, questo per alcuni motivi che cer-
cherò di spiegare.
Mia figlia è sempre stata una bambina molto vivace (questo
non è certo un’eccezione), perennemente in movimento e
che dormiva pochissimo. Sicuramente al Circolo avrebbe po-
tuto sfogare la sua esuberanza ed incanalare le sue energie in
attività adatte ai bambini della sua età. Allo stesso modo non
avrei avuto i nonni sulla coscienza. Avendo entrambi supe-
rato i sessanta e avendo lavorato tutta la vita (come tanti han-
no iniziato a lavorare a poco più di 10 anni…) ritenevo che
avessero già fatto la loro parte. Poiché mi si è presentata la
possibilità di scegliere, ne ho approfittato. Non ringrazierò
mai abbastanza per questo il Gruppo Infanzia Valgandino
che per anni si è speso per ottenere i servizi di cui disponia-
mo oggi per la prima infanzia (Centro Gioco, Ludoteca, Spa-
zio Primo Incontro, Circolo, Circolino e Nido in Famiglia),
oltre alle Amministrazioni Comunali che partecipano ai ser-
vizi e offrono un sostegno vitale.
Naturalmente all’inizio avevo le paure che hanno tutti: saremmo riuscite ad affrontare il distacco? Si sarebbe ammalata in continua-
zione? Come avrei fatto con il lavoro?
Con il tempo ho superato tutte le paure, grazie anche all’atmosfera serena e accogliente e alla disponibilità che ho trovato al Circolo.
Per l’inserimento ci è voluto un bel po’, ed è stata piuttosto dura, ma in seguito non ho avuto particolari problemi per la Scuola Ma-
terna. Le malattie sono state poco frequenti e me la sono cavata con l’aiuto dei nonni e con pochi permessi. Insomma l’esperienza è
stata talmente positiva e arricchente che con il mio secondo figlio non ho avuto esitazioni. Attualmente il mio bambino frequenta il
Circolo ed io sto vivendo questa seconda esperienza in modo più sereno, certa che ogni mattina lascio mio figlio in ottime mani. E per
una mamma questa non è cosa da poco…

❊   ❊   ❊

“Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo…”
Il Centro gioco è diventato un punto di riferimento per tante mamme, nonne e baby sitter, che desiderano permettere ai propri bami-
bini di incontrarsi e trascorrere qualche ora spensierata giocando, chiaccherando e sperimentando nuovi materiali ed attività che a ca-
sa non sono di uso quotidiano.
Per gli adulti è un’ottima occasione per scambiarsi consigli o per esporre le proprie esperienze a personale competente, che può con-
sigliare soluzioni a piccoli problemi anche di natura psicopedagogica. I bambini imparano a relazionare con i bambini più grandi o
più piccoli e con l’aiuto degli adulti vengono introdotti ai giochi di società. Inizia così un approccio con materiali nuovi nei laborato-
ri di manipolazione. Anche i bambini più timidi e chiusi si trovano in un ambiente familiare che li aiuta a vincere la paura dell’estra-
neo e del nuovo. L’anno viene poi scandito da feste che segnano le ricorrenze e coinvolgono i bambini con le loro famigliecome la ca-
stagnata, l’arrivo di Babo Natale, il Carnevale, la Festa di chiusura di fine anno. Non mancano le feste di compleanno, che chi vuole
festeggia con torta e candeline.
Che dire poi del gradito “mela break” per i bambini e del “Coffee break” per i grandi: non manca mai! Essi sono momenti piacevoli
durante i quali si è tutti uniti alla stessa tavola: più si è, più il gruppo è allegro.

❊   ❊   ❊

“Un Centro benessere…”
Pensate ad un “centro benessere” dove le mamme possono coccolarsi, rilassarsi e giocare con i propri figli.
Tutto questo mentre i piccoli scoprono i piaceri del vivere insieme con la sicurezza di avere nella mamma o nell’educatrice un punto
di appoggio. Che volete di più? Ci passerei le vacanze! (d’estate c’è anche la piscinetta!).



SERVIZI SOCIALI

Corso di alfabetizzazione

Piccoli gesti per un progetto importante
Abbiamo descritto negli scorsi numeri di Civit@s le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale per favorire l’integrazione
nella nostra comunità dei cittadini stranieri, principalmente extracomunitari, che vivono a Gandino.
Primaria è senza dubbio la creazione della Consulta degli Stranieri e altrettanto importante lo sforzo attuato (grazie ad alcune vo-
lontarie) di creare e gestire un Corso di Alfabetizzazione, per l’apprendimento della lingua italiana.
Le lezioni si sono svolte nei locali delle ex Scuole medie e grazie ad alcune giovani del paese è stato possibile allestire anche un ser-
vizio di custodia dei bambini, che altrimenti le famiglie extracomunitarie presenti ai corsi avrebbero avuto difficoltà ad affidare. Per
questo un particolare ringraziamento a Simona Guerini, Paola Anesa, Sara Bertocchi, Paola Bernardi, Eleonora Caccia, Alessandra
Savoldelli e Barbara Caccia. Piccoli gesti concreti che rendono possibili progetti importanti. Grazie!

Educare a… bere bene
Può essere di competenza anche di un’amministrazione pubblica il compito di “educare”
quando sul territorio esistono già istituzioni e soggetti che hanno questo ruolo specifico
(scuola, oratorio, associazioni, ecc.)?
Sembra proprio di sì, se fin dal 1990 si svolge un congresso europeo delle “Comunità edu-
cative” che parte proprio dalla convinzione che lo sviluppo, l’accrescimento culturale e la
formazione degli abitanti (adulti e giovani) di una comunità non può essere lasciata al ca-
so, ma deve essere sostenuta e promossa assumendone la responsabilità e compiendo azio-
ni specifiche e mirate. Partendo da queste convinzioni la Commissione Politiche Giovani-
li del Comune di Gandino ha lavorato negli ultimi mesi sul tema dell’abuso di bevande al-
coliche da parte dei ragazzi.
Che questo sia ormai un problema diffuso è probabilmente sotto gli occhi di tutti (forse non
tutti  sanno, però, che ci sono più morti per alcol che per droga), ma può servire dare un’oc-
chiata ai numeri riportati nel riquadro a lato.
L’occasione per intraprendere il lavoro è stata la segnalazione da
parte del Comitato genitori di Casnigo di alcuni episodi di ubria-
catura che hanno visto coinvolti ragazzi delle scuole medie.
Gli obiettivi che ci si è posti e che si sono condivisi con le perso-
ne ed i soggetti incontrati sono:
• ridurre il numero dei giovani che iniziano a consumare alcol
• ritardare l’età in cui i giovani cominciano a consumare alcol
(l’alcol assunto in giovane età produce danni alla salute molto più
gravi)
• aumentare l’educazione dei giovani sull’alcool
• ridurre la facilità di accesso all’alcool da parte dei minori
La Commissione, dopo aver incontrato gli assessori alle politiche
giovanili e alla scuola, i rappresentanti delle scuole, il comitato ge-
nitori, l’oratorio, ha deciso di muoversi su due fronti:
– formativo/preventivo: rivolto ai ragazzi (e ai loro genitori) attra-
verso il coinvolgimento delle scuole medie
– normativo: rivolto alle persone che possono trovarsi a sommini-
strare o vendere sostanze alcoliche ai ragazzi.
Ecco alcune delle iniziative che sono state proposte:
✼ Sono stati incontrati gli insegnanti e i docenti del distretto scola-

stico invitandoli ad affrontare e a discutere in classe queste te-
matiche con i ragazzi.

✼ In occasione delle Giornate dello Sport sono stati fatti assaggia-
re ai ragazzi dei cocktail di frutta come percorso di “educazione
al gusto” e di avvicinamento alternativo al bere (inteso non co-
me esigenza fisiologica, ma come “moda” o “rito” sociale e di
gruppo a cui è spesso faticoso sottrarsi).

✼ L’Oratorio ha deciso di non vendere, durante la sua festa, be-
vande super-alcoliche.

✼ E’ stato inviato a tutti i commercianti con negozio alimentare, ai gestori di esercizi pubblici, agli organizzatori di feste o manifesta-
zioni estive il riepilogo della normativa vigente in materia (vedi riquadro) e l’invito ad un incontro in cui discutere ed approfondire
la questione.

Come si può capire l’educazione dei ragazzi al “bere bene” è davvero alla portata e nella responsabilità di tutta la comunità, in primo
luogo di chi passa del tempo o ha a che fare con loro: genitori, insegnanti, educatori, allenatori, baristi, commercianti…
Per saperne di più: The European School Survey Project on Alcol and Other Drugs  www.espad.org

Paolo Tomasini

ALCUNE DELLE NORMATIVE VIGENTI SULL’ALCOOL

- Obbligo per gli esercizi pubblici di non somministrare bevande al-
coliche ai minori di 16 anni (artt. 689 e 691 del codice penale)

- Divieto di somministrare bevande superalcoliche (cioè con conte-
nuto superiore al 21%) nell’ambito di fiere, sagre, manifestazioni
sportive o musicali (artt. 5, 10 legge 287 del 1991)

- Divieto di vendita di bevande alcoliche in bottiglia e lattina ai mi-
nori di 14 anni (codice civile)

- Divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi tipo tramite dis-
tributori automatici (codice civile)

ETA’ A CUI SI COMINICA A BERE (valori percentuali)
(dati riferiti al 1999 – elaborazione Eurispes su dati progetto ESPAD)

11 anni 12 anni 13 anni 14 anni 15 anni 16 anni

Birra 18 14 16 17 10 8
Vino 23 11 12 12 8 7
Superalcolici 5 7 10 15 14 14
1ª ubriacatura 1 2 5 12 14 18

Da una ricerca effettuata dall’ESPAD sull’uso di alcol, tabacco e sostanze
illecite tra gli adolescenti e i giovani studenti tra i 15-19 anni è stato rile-
vato che l’approvazione dell’uso di alcolici o dei comportamenti di abuso
di alcol, come l’ubriacarsi, mostrano negli anni dal ‘99 al 2001, un au-
mento significativo. I ragazzi che approvano il comportamento di ubri-
acarsi una volta alla settimana sono passati dal 18% del 1999 al 23% del
2001 e diminuisce la percentuale di quelli che disapprovano farlo. Con-
testualmente, diminuisce la percezione del rischio per la salute legato al
bere. Si nota anche un incremento costante negli anni degli episodi riferi-
ti di ubriachezza negli ultimi 12 mesi (dal 36% del 1995 al 41% del 2001).



ALL’ORDINE DEL GIORNO

• Interpellanza inerente la “Terza
Giornata dello Sport nella natu-
ra” presentata del gruppo Lega
Nord
Il consigliere Ongaro chiede di sa-
pere quali siano le motivazioni
per le quali il comune di Gandino
non ha aderito alla sopracitata
manifestazione organizzata dalla
Comunità Montana.
L’assessore allo sport risponde che
da parte della Comunità Montana
non è pervenuto l’invito a parteci-
parvi e che comunque è iniziata
una stretta collaborazione con le
scuole per organizzare eventi si-
mili, ad esempio le Giornate dello
Sport in programma a Maggio con
le scuole elementari e medie.

• Interpellanza inerente l’incari-
co di manutentore del patrimonio
comunale presentata dalla Lega
Nord
Il consigliere Ongaro chiede:
- di conoscere le motivazioni per
le quali sono state cambiate le gri-
glie di raccolta dell’acqua poste in
via Albarotti e Pino di Sopra
- a che titolo assieme al titolare, si-
gnor Tomasini, lavorava un’altra
persona.
L’assessore Motta risponde che le
griglie sono state cambiate perché
le nuove svolgono sicuramente
meglio la funzione loro assegnata
e che la persona che lavorava as-
sieme al titolare è un operaio del-
la ditta, regolarmente assunto.

• Situazione occupazionale in
Valle Seriana
Viste le difficoltà delle imprese del
settore tessile ed abbigliamento
presenti nel nostro comune e rite-
nuto che il lavoro concorde degli
enti locali, del mondo della politi-
ca e della società civile consenta
di ottenere risultati importanti,
il Consiglio, a maggioranza, deli-
bera di sostenere le imprese ed i
lavoratori del nostro territorio e di
farsi promotore presso tutte le altre
istituzioni della Provincia per far
conoscere la realtà socio econo-
mico che ci circonda e definire le
priorità di intervento e gli stru-
menti da adottare per guidare le
trasformazioni in atto.

• Adozione piano di classificazio-
ne acustica del territorio comuna-
le
Visto il Piano di Zonizzazione
acustica redatto dalla ditta Euro-
geo, secondo la normativa vigen-
te, il Consiglio a maggioranza de-
libera di adottarlo e di procedere
all’approvazione definitiva alla
scadenza dei termini previsti per
la presentazione di osservazioni o

opposizioni.

• Adozione variante n. 7 al P. R.
G. vigente
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di adottare la variante n. 7 al
P.R.G., regolarmente depositata
agli atti per eventuali osservazioni
dei cittadini.

• Approvazione schema di con-
venzione per la realizzazione e la
gestione associata della nuova ca-
serma dei Carabinieri fra i comu-
ni di Gandino, Leffe, Cazzano,
Peia, Casnigo

Richiamata la delibera n. 73 del
14-10-2003 con la quale si delibe-
rava la  realizzazione della nuova
caserma
Ribadito che si intende realizzare
una stazione media con la possibi-
lità di ospitare da 7 a 20 unità
Considerato che per l’effettiva rea-
lizzazione è necessario stipulare
una specifica convenzione
il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di approvare la convenzione
proposta che consta di 9 articoli
(finalità – impegni dell’ente capo-
fila – impegni degli enti associati –
rapporti finanziari – comproprietà
– consulta degli associati – arbitra-
to – durata e rinnovo della con-
venzione).

• Approvazione schema di con-
venzione per al realizzazione as-
sociata di una palestra fra i comu-
ni di Gandino e Cazzano
Il Consiglio all’unanimità approva
lo schema di convenzione per la
realizzazione della palestra (dota-
ta anche di campo di pallacane-
stro e pallavolo, di parcheggi e di
servizi annessi) mediante la com-
partecipazione economica dei
due comuni.

• Approvazione del piano finan-
ziario e della relazione relativi al-
la gestione dei Rifiuti Solidi Urba-
ni per gli anni 2004-2005
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra l’approvazione del sopradetto
piano finanziario e relativa rela-
zione che prevede gli obiettivi di
fondo dell’amministrazione co-
munale, il modello gestionale, il
sistema di raccolta.

• Approvazione del Piano di loca-
lizzazione dei punti esclusivi di
vendita di quotidiani e periodici e
disposizioni per il rilascio delle
autorizzazioni per i punti di ven-
dita non esclusivi
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra l’approvazione del piano di lo-
calizzazione sopradetta, finalizza-
to da una parte all’incremento del-
la diffusione dell’informazione e
quindi della cultura e dall’altra al-
la realizzazione di una gestione

economica della distribuzione, te-
nuto conto dell’assetto del territo-
rio e della sua conformazione ur-
banistica.

• Riconoscimento debito fuori bi-
lancio (articolo 194 D.L.G.S.
267/2000) per le cause tra il Co-
mune di Gandino e i signori Ser-
valli e la Cooperativa Sociale e
Lavoro Valseriana
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di riconoscere quale debito fuo-
ri bilancio la somma di euro
3.072,00 da liquidare alla Coope-
rativa Valseriana – Comunità Mag-
da e la somma di euro 1.468,80
da liquidare ai signori Servalli.

• Comunicazioni del sindaco
Il Sindaco dà lettura delle seguen-
ti nomine:
- Dott. Jean Dominique Di Felice
responsabile dei settori Servizi al-
la Persona e Risorse Economico
Finanziarie
- Arch. Marco Fiorina responsabi-
le del Settore Tecnico
- sig. Mario Canali componente
della Commissione Istruzione
Comunica altresì il nome delle
persone elette nella Consulta degli
stranieri e i nominativi dei nuovi
componenti della Commissione
Edilizia.

• Interpellanza inerente le lottiz-
zazioni S. Gottardo e Casèla
Il Consigliere Ongaro chiede di
sapere:
a che punto è l’iter burocratico
delle lottizzazioni S. Gottardo e
Casela
se le aree a destinazione pubblica
sono già state cedute al Comune
se le opere di urbanizzazione so-
no state ultimate
Il Sindaco risponde che tutto il
materiale disponibile per avere ri-
sposte precise è consultabile pres-
so l’Ufficio Tecnico del Comune,
come necessario per tutte le prati-
che.

• Relazione dei Presidenti delle
Consulte di Cirano e Barzizza
I presidenti illustrano le relazioni
sulle attività svolte nell’anno 2004
e quelle programmate per il cor-
rente anno con il relativo elenco
delle spese sostenute e delle attivi-
tà ancora da finanziare. Il Consi-
glio prende atto.

• Adozione “Piano di Recupero
Palazzo Spampatti” in variante al
P.R.G. area di proprietà dell’im-
mobiliare G.S.R.L. in via Dante n.
34-42-44
Vista la richiesta dell’immobiliare
G.S.R.L., viste tutte le leggi di rife-

rimento ed il parere favorevole
della Commissione Edilizia
il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di adottare il Piano di Recupero
Palazzo Spampatti in variante al
P.P.C.S. vigente.

• Adozione “Piano di Recupero
ex Bar 4 vie” in variante al P.R.G.
area di proprietà dell’immobiliare
Ines
Vista la richiesta dell’immobiliare
Ines, viste tutte le leggi di riferi-
mento ed il parere favorevole del-
la Commissione Edilizia
il Consiglio a maggioranze delibe-
ra di adottare il Piano di Recupero
ex Bar 4 vie in variante al P.P.C.S.
vigente.

• Acquisizione del terreno con-
traddistinto dal mappale n. 4180
foglio 13 del Censuario di Gandi-
no a seguito di atto di bonario ac-
cordo con i Sig. Moretti e Caccia
Il Consiglio a maggioranza, visto
l’atto di bonario accordo, delibera
di acquisire il terreno mappale n.
4180 a scomputo dell’importo di
locazione dovuto al Comune di
Gandino per l’affitto dell’Alpe
Monticelli dai sig. Moretti e Cac-
cia.

• Acquisizione nuovo regolamen-
to comunale per l’utilizzo delle
sale pubbliche
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di rinviare l’argomento in og-
getto considerata l’opportunità di
integrare il regolamento con la de-
terminazione di nuove tariffe.

• Approvazione regolamento co-
munale servizio di Polizia Locale
Il Consiglio delibera di approvare
il regolamento di polizia locale
composto da 43 articoli (istituzio-
ne del servizio – organico e figure
professionali – accesso al servizio
– uniforme, arma e dotazione –
servizio di polizia locale – norma-
tiva sullo svolgimento dei servizi –
norme di comportamento – disci-
plina, riconoscimento e provvi-
denze – norme finali)

• Costituzione società “Servizi
socio sanitari Val Seriana onlus
s.r.l.”. Approvazione statuto e
patti para sociali con affidamento
servizi sociali
Premesso che i Comuni del di-
stretto Val Seriana hanno già in at-
to una convenzione con l’ASL di
Bergamo per la gestione dei servi-
zi sociali sovracomunali, il Consi-
glio a maggioranza delibera:
- di costituire con 18 comuni del-
la Val Seriana e la Comunità Mon-
tana la società “Servizi socio sani-
tari Val Seriana” con sede in Albi-
no
- di approvarne lo statuto
- di affidare alla stessa tutti i servi-

Consiglio Comunale
dell’11 marzo 2005

Consiglio Comunale
del 26 maggio 2005



zi attualmente gestiti a livello so-
vracomunale affidati con i proven-
ti del fondo sociale e della legge
328/2000
- di delegare alla stessa il servizio
di tutela dei minori
- di dare mandato all’Assemblea
dei Sindaci di valutare la possibili-
tà di affidare altri servizi sociali in
modo che siano gestiti a livello so-
vracomunale per ottenere econo-
mie di scala e migliorarne la qua-
lità.

• Approvazione convenzione fra i
Comuni del distretto Val Seriana e
l’ASL di Bergamo per la definizio-
ne dei rapporti area servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di approvare lo schema di con-
venzione in oggetto vista la deli-
bera di costituzione della società
Servizi socio-sanitari Val Seriana.

• Interpellanze presentate dal
consigliere Marco Ongaro della
Lega Nord per: presenza di cin-
ghiali sul territorio; presenza di
motocross sul territorio; frana in
Val Piana; lavori presso il centro
sportivo di via Cà dell’Agro; lot-
tizzazione di via Cà Antonelli;
santella di via Cà da Poz.
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di rinviare la trattazione delle
interpellanze in oggetto, vista l’as-
senza in aula del consigliere pro-
ponente Marco Ongaro.

• Approvazione schema di atto

integrativo della convenzione per
l’affidamento del servizio gas nel
territorio di Gandino.
Il Consiglio, vista la delibera n.
128 del 20-12-1990 con la quale
si affidava in concessione alla so-
cietà Generale Servizi s.p.a. la ge-
stione di distribuzione dell’acqua
potabile, del gas metano e della
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle reti idriche e metani-
fere comunali, all’unanimità deli-
bera l’atto integrativo per l’affida-
mento del servizio gas in territorio
di Gandino alla Generale Servizi
Distribuzione Gas.

• Adozione studio geologico di
supporto della pianificazione co-
munale ed in variante al P.R.G.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di adottare la variante urbanistica
che recepisce lo studio della com-
ponente geologica di supporto
nella pianificazione comunale del
Piano Regolatore Generale.

• Esame di approvazione del con-
suntivo
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra l’approvazione del conto con-
suntivo dell’esercizio finanziario
2004, vista la relazione della
Giunta sui risultati della gestione e
vista la relazione del Collegio dei
revisori dei conti al rendiconto in
oggetto.

• Variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di previ-
sione per l’esercizio 2005.
Preso atto che occorre provvedere
(per sopravvenute esigenze) a
maggiori e minori entrate e a mag-
giori e minori spese rispetto alle

previsioni, e dato atto che con la
presente variazione si provvede
ad attivare nuovi investimenti, 
il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di approvare le variazioni alle
previsioni attive e passive del bi-
lancio per l’esercizio finanziario
2005.

• Nomina del Collegio dei reviso-
ri dei conti per il triennio 2005-
2008.
Viste le disponibilità pervenute dai
professionisti, proceduto alla vota-
zione a scrutinio segreto, preso at-
to dell’esito della votazione il
Consiglio delibera di nominare
per il triennio 2005-2008 il Colle-
gio dei revisori dei conti così com-
posto:
Papis Dott. Rodolfo - Martinelli
Dott.ssa Adele - Facchinetti Dott.
Giuseppe.

• Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio per onorari all’Avv. Son-
zogni nella causa Lodo Schiavi e
per la causa fra il Comune di Gan-
dino e l’Arch. Facchinetti.
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di procedere al riconoscimento
a favore dell’avv. Sonzogni della
somma di euro 13.286,00 per
onorari e spese sostenute nel lodo
Comune di Gandino / impresa
Schiavi s.p.a. (questione Palestra)
e a favore dell’arch. Massimo Fac-
chinetti della somma complessiva
di euro 21.335,85 derivante dalla
sentenza del Tribunale di Bergamo
emessa in data 28-04-2004.

• Sdemanializzazione compendio
immobiliare ex edificio scolastico
ubicati in Cirano e concessione

dello stesso in comodato d’uso
gratuito all’organizzazione di vo-
lontariato “Gruppo Ge.Di. Geni-
tori Disabili”.
Premesso che il gruppo Ge.Di.
Genitori Disabili ha proposto al
Comune di Gandino di realizzare
nel compendio immobiliare sito in
via Sotto gli Orti a Cirano sia le re-
sidenze protette per disabili che
un ambulatorio medico e una sala
civica,
il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di sdemanializzare il compen-
dio immobiliare sopradetto e di
concederlo in comodato d’uso
gratuito al gruppo Ge.Di. Genitori
Disabili.

• Approvazione convenzione per
la gestione in forma associata del
“progetto sicurezza” da parte dei
servizi di polizia locale dei Comu-
ni di Casnigo, Colzate, Gandino,
Peia.
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di approvare la convenzione fra
i Comuni sopracitati per la gestio-
ne in forma associata del “proget-
to sicurezza” (vedi articolo relati-
vo).

• Approvazione nuovo regola-
mento comunale per l’utilizzo
delle sale pubbliche.
Il Consiglio a maggioranza delibe-
ra di approvare il regolamento so-
praccitato che consta di 11 artico-
li e che sostituisce quello attual-
mente vigente, aggiornando le re-
lative tariffe.

a cura di Marisa Livio

Vigili: nuova convenzione con Casnigo, Peia e Colzate
Le amministrazioni dei comuni di Gandino, Casnigo, Peia e Colzate che, in base alle disposizioni del “Progetto sicurezza per l’an-
no 2005 “, avevano già approvato la costituzione di un servizio associato di polizia locale, hanno ora sottoscritto anche la relativa
convenzione, dando di fatto inizio alla fase attuativa dello stesso. 
Tale convenzione avrà lo scopo di garantire ai quattro Comuni che l’hanno sostenuta la possibilità di usufruire di alcuni servizi in
particolari occasioni, quali per esempio feste religiose, manifestazioni sportive, fiere paesane. Sarà inoltre possibile (superando i vin-
coli posti dalle norme sugli straordinari) garantire maggior sicurezza nelle ore notturne. 
Questo progetto ha permesso ai Comuni che vi hanno aderito di ottenere dalla Regione un finanziamento di 23.364 euro che servi-
ranno per realizzare una sala operativa (per il 70% a carico della Regione) e per ampliare l’orario di servizio degli agenti, che que-
st’anno prevede un numero di 30 servizi per un totale di 250 ore. 
Sui veicoli in dotazione ai vigili verrà inoltre installata una radio compatibile con le altre sale operative della Polizia Locale Regio-
nale in grado di connettersi con i servizi del 118 e di visualizzare direttamente, grazie a un terminale di bordo, i dati relativi a tar-
ghe e patenti in modo da verificare i documenti direttamente dalla vettura. 
Dopo il recesso dal Consorzio di Polizia Valseriana, voluto dall’attuale Amministrazione nel gennaio 2003 per consentire una nuo-
va e diversa presenza dei Vigili in paese e permettere loro di svolgere attività e ruoli più congeniali alle aspettative dei cittadini, il
nuovo servizio associato, che entrerà in vigore entro la fine dell’estate e avrà la durata sperimentale di tre anni, darà ai Comuni che
l’hanno sottoscritto un ulteriore strumento di vigilanza sul territorio, reso possibile dai cospicui finanziamenti che la Regione Lom-
bardia prevede per questi progetti. 
Non si tratta insomma di un “ritorno al passato” o della formazione di un nuovo Consorzio, ma di una forma di collaborazione tesa
al miglioramento del servizio. Ciascun comune mantiene il proprio Corpo di vigilanza autonomo e indipendente, ma vengono otti-
mizzate le risorse comuni per offrire ai cittadini un servizio migliore.

Stefano Livio

Consiglio Comunale
del 23 giugno 2005



Inaugurata la nuova area camper

…IN PAESE

La FISI ringrazia
E’ pervenuta in Municipio lo scorso maggio una lettera da parte
della Federazione Italiana Sport Invernali – Comitato Alpi Cen-
trali, firmata dal Responsabile Regionale delle prove nordiche
Giuseppe Barzasi. La lettera è stata indirizzata anche alla Co-
munità Montana Valle Seriana.
E’ un documento importante e lusinghiero per l’attività della pi-
sta della Montagnina, ed offre ulteriori spunti di interesse per gli
interventi nella conca del Farno, non ultimo quello riguardante
il recupero e la destinazione d’uso della ex Colonia. 

Egregi signori,
intendiamo con la presente inviarvi i ringraziamenti a nome delle squadre di sci nordico regionale e nazionale che, durante la scor-
sa stagione hanno potuto usufruire della pista di sci nordico in località Montagnina. I nostri allenatori hanno potuto constatare per-
sonalmente i lavori da Voi svolti sulla pista, che hanno reso il tracciato ancora più idoneo per gli allenamenti.
Il responsabile della pista, sig. Lanfranchi, ci ha informato che sarebbe Vostra intenzione completare l’intervento iniziato negli anni
scorsi di sdoppiamento della stradina che dal Farno arriva alla Piana, in modo da renderla agibile sia per i pedoni, sia per i mezzi
di servizio e pulmini delle varie squadre per poter facilitare lo svolgimento degli allenamenti e delle gare; di costruire un locale adi-
bito a spogliatoio. Sarebbe anche auspicabile poter usufruire di alloggi per programmare eventuali raduni.
Questi interventi renderebbero l’impianto della Montagnina idoneo allo svolgimento di gare sia a livello regionale che nazionale e
molto più facile da raggiungere.
Formulando ancora i nostri ringraziamenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Giuseppe Barzasi

* Lettere

Una nuova area di sosta, prospettive di sviluppo per un
nuovo tipo di turismo.
E’ questo in estrema sintesi l’intervento che ha visto nasce-
re a Gandino, in via Pascoli lungo la strada per Cirano, una
piazzola attrezzata per la sosta dei Camper.
Il Camper Club Valseriana (associazione costituitasi uffi-
cialmente nel marzo 2003 con sede in Gandino) ha sotto-
scritto un’apposita convenzione con il Comune (anticipata
negli scorsi numeri di Civitas) per la realizzazione di 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 regolamentata di 48 ore. 
Le opere, a totale carico del Camper Club, hanno compre-
so il rifacimento della pavimentazione dell’area interessata
e gli interventi impiantistici per  un valore di circa
10.000,00 euro. 
Il Camper Club gestirà all’interno dell’area alcuni spazi
pubblicitari, già visibili lungo via Pascoli. L’opera (ultima-
ta a inizio giugno) è pubblica e quindi rimarrà di proprietà
comunale.
La nuova piazzola (che d’ora in poi sarà indicata nelle gui-
de e sui siti internet specializzati) è stata inaugurata sabato
18 giugno, nel pomeriggio. Al mattino, presso la Bilioteca
Civica, si è svolto un interessante convegno sui temi dello
sviluppo turistico della Valgandino.
Per tre serate infine Piazza Vittorio Veneto si è trasformata
in una grande pizzeria, con forno sotto i portici e tavoli at-
torno alla fontana. Un esperienza originale che ha incon-
trato il plauso di tutti i gandinesi.



VITA CIVICA

Polis Comune Amico

Verso il futuro
Le moderne tecnologie informatiche con-
sentono di offrire ai cittadini opportunità
nuove per accedere ai servizi comunali, in
particolare a quelli di certificazione e in-
formazione.
Sono in questo senso importanti i progetti
di e.governement che il Ministero per l’Innovazione e le tecnologie ha finan-
ziato, fra cui quello denominato “PolisComuneAmico.net”.
“PolisComuneAmico.net” è promosso dal Comune di Bergamo ed è nato per
erogare servizi attraverso canali innovativi (soprattutto internet) a cittadini, im-
prese e professionisti.
Obiettivo principale del progetto è quello di fornire agli utenti un’alternativa
semplice ed efficace di interazione con la Pubblica Amministrazione.
Al progetto hanno già aderito 197 Comuni, 4 Provincie, 4 Comunità Montane
e 2 Unioni di Comuni, distribuiti su tutto il territorio nazionale per un totale
di almeno 4 milioni di cittadini. Fra essi figura anche il Comune di Gandino.
Esiste un portale virtuale (www.poliscomuneamico.net) che consente di usu-
fruire di servizi di autocertificazione anagrafica, fiscalità locale e servizi per il
rilascio di autorizzazioni e concessioni.
Per le necessarie procedure di sicurezza sarà necessario per ogni cittadino re-
gistrarsi direttamente presso gli uffici comunali e ottenere la necessaria pas-
sword informatica per usufruire dei servizi.
In sostanza a breve sarà possibile ottenere direttamente dal computer di casa,
a qualsiasi ora del giorno e della notte, certificazioni e altro.
Il futuro… è in linea.

A scuola… in Municipio

L’Amministrazione Comunale di
Gandino ha stipulato alcune con-
venzioni con Istituti scolastici Su-
periori per consentire ad alcuni
studenti di svolgere presso gli uffi-
ci comunali gli stage formativi ne-
cessari a completare la formazio-
ne teorica nei vari indirizzi.
Nell’immagine che correda que-
sto articolo vediamo ritratta Virgi-
nie Fontaine, giovane francese
(una convenzione riguardava anche un’istituto d’Oltralpe).
E’ rimasta a Gandino circa quaranta giorni fra maggio e giugno e proveniva dal
Lycee Europeen Montebello  di Lille (Francia). E’ stata impegnata in particola-
re nell’ufficio Ragioneria.
Gli altri stagisti provengono tutti dalla Valgandino.
Alessio Soli di Gandino dell’Istituto Romero di Albino ha svolto il proprio sta-
ge presso l’Ufficio Demografico – Cimiteriale- Relazioni con il Pubblico, men-
tre Alessia Gritti di Leffe (pure dell’Istituto Romero) è stata impiegata presso
l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Servizi alla Persona. Alessia merita una nota di
“colore” in quanto è anche valida calciatrice: gioca infatti nel ruolo di portie-
re nella formazione dell’Atalanta femminile, che disputa il campionato nazio-
nale di serie A.
Due ragazze di Casnigo (entrambe iscritte all’Istituto Falcone di Bergamo)
completano il quadro: si tratta di Giada Frana e Mara Rossi, che in agosto chiu-
derà il ciclo di…lezioni in Municipio.
A tutti un ringraziamento e l’auspicio di una positiva carriera scolastica.

Notizie
dalla Terza Università

Si è concluso il nono anno di attività della Ter-
za Università, una bella iniziativa che ha ri-
unito quattro paesi della Valgandino.
L’atto finale è stata una festa di congedo pres-
so il Circolo Fratellanza di Casnigo. Sono sta-
ti presentati i nuovi programmi per il prossimo
anno e sottoscritti i nuovi tesseramenti.
Gandino, dopo tanti corsi di tipo culturale,
cambierà stile: “Balliamo insieme – ballo di
gruppo” è il titolo del corso 2005-2006.
Un modo utile per acquisire il giusto ritmo del
movimento e un aiuto per mantenere una
buona forma in modo divertente.
L’inizio delle lezioni è fissato per il 20 di-
cembre, si articolerà su 10 pomeriggi e ter-
minerà il 7 marzo 2006.
E’ previsto un limite massimo di 30 iscritti e
una quota spese di euro 18,00.
Le lezioni si svolgeranno il martedì alle ore
15.00 presso il Salone della Biblioteca Comu-
nale in Piazza Vittorio Veneto.
Le iscrizioni saranno aperte dal 10 dicembre
fino ad esaurimento posti.
La Terza Università è aperta a tutti, gli argo-
menti sono molto interessanti e vari per ac-
contentare ogni gusto, la partecipazione è co-
stante e ha consolidato tante belle amicizie.

Per informazioni:
Carla Salvatoni - 035.745049

Complimenti Andrea !

Fra gli studenti che lo scorso giugno hanno
conseguito il diploma di scuola media c’era
anche un alunno “speciale”, che ha conse-
guito il diploma con il lusinghiero giudizio
di “distinto”, in qualità di privatista.
Si tratta di Andrea Pegurri, giovane gandi-
nese residente in viale Rimembranze co-
stretto sulla sedia a rotelle dai postumi di un
brutto incidente automobilistico.
L’Amministrazione comunale ha organizza-
to uno specifico programma di assistenza,
curato da alcuni volontari, e per questo si
congratula con gioia con il neo diplomato.
Complimenti!



Cresce
il nuovo Oratorio
Lo scorso 28 giugno la comunità di Gandino ha
salutato con gioia un atto ufficiale importante: la
posa della prima pietra del nuovo oratorio, cui ha
presenziato il vescovo mons. Roberto Amadei.
L’opera, voluta e seguita dalla Parrocchia di San-
ta Maria Assunta, rappresenta un punto di riferi-
mento essenziale e insostituibile per il nostro pae-
se e per questo dalle pagine di Civit@s non pos-
siamo non formulare i migliori auspici affinchè si
possa giungere al completamento entro i tempi
stabiliti.
L’Amministrazione Comunale è convenzionata
con la Parrocchia per importanti servizi quali il
Centro di Aggregazione Giovanile (trasferito a Pa-
lazzo Giovanelli proprio a causa dei lavori) e il
Centro Ricreativo Estivo ed intende rafforzare tali
collaborazioni anche in virtù della nascente nuo-
va struttura.

GANDINO A COLORI

Concorso di disegno a Cirano

Al servizio dei cittadini… e dei giovani artisti
Domenica 22 Maggio 2005 sul prato di S. Gottardo g.c. della
Parrocchia di Cirano, in una giornata soleggiata si è svolto il 3°
Concorso di disegno dal tema “I VIGILI DEL FUOCO AL SERVI-
ZIO DEI CITTADINI E DELLA NATURA” organizzato dalla Con-
sulta di Cirano col patrocinio dei Comuni di Gandino e Cazzano
S. Andrea. Molto interesse tra i ragazzi per la dimostrazione pra-
tica effettuata dalla squadra dei Vigili del Fuoco con il loro co-
mandante del distaccamento di Gazzaniga.
L’iniziativa è stata resa possibile dalla fattiva collaborazione del
sig. Chiodi e dell’ing. Bottari della sede di Bergamo. Dopo la di-
mostrazione la fantasia si è tramutata in tanti bei disegni dei 26
partecipanti al concorso. La giornata è stata allietata dal pranzo
servito all’aperto e da momenti di svago.

I concorrenti divisi in 3 gruppi si sono così classificati:
1° Gruppo - 3ª e 4ª Elem.
1° Katrin Savoldelli - 2° Karima Aboutaher - 3° Omar Savoldelli
2° Gruppo - 5ª Elem. / 1ª Media
1° Andrea Bosio - 2° Ambra Suardi - 3° Ilary Campana
3° Gruppo 2ª e 3ª Media
1° Justine Castelli - 2° Stefania Bertasa - 3° Pietro  Granati

A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipa-
zione e ai vincitori di ogni gruppo una targa offerta dai Comuni
di Cazzano e Gandino, Comunità Montana e dalla Consulta di Ci-
rano accompagnati da un buono acquisto per materiale didattico.
La Presidente Sig.ra Persico Maria Dolores a nome della Consul-
ta ringrazia il Sindaco Rag. Maccari Gustavo, l’Ass. Sig. Rossi del
Comune di Cazzano, l’Ass. alle Consulte Sig.ra Picinali Rosaria
per la collaborazione. Esprime inoltre gratitudine ai membri del-
la giuria, al Gruppo Alpini che mette sempre i tavoli a disposi-
zione e a tutti coloro che hanno collaborato.
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