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Next Generation Gandino
“L’Italia deve combinare
immaginazione, capaci-
tà progettuale e concre-
tezza, per consegnare
alle prossime generazio-
ni un Paese più moder-
no, all’interno di
un’Europa più forte e
solidale”.
Sono le parole conclusi-
ve della premessa, firma-
ta dal premier Mario
Draghi,  per il Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), lega-
to agli eccezionali stan-
ziamenti europei post
pandemia del Next
Generation EU.
Sono temi di cui sentia-
mo spesso parlare sui
giornali e nei notiziari,
correndo a volte il
rischio di ritenerli distanti, utili al più per qualche distratta discussione sui miliardi da spendere presto e bene. Si
tratta invece di temi centrali anche e soprattutto per le comunità di Gandino, Barzizza e Cirano, indispensabili per
allargare orizzonti concreti. Negli ultimi decenni gli enti locali hanno vissuto difficoltà innegabili a causa del pro-
gressivo venir meno di risorse essenziali, con una politica del rigore che ha sì richiamato tutti ad una maggior
responsabilità, ma ha anche rallentato crescita e sviluppo. La pandemia ha fatto il resto, creando uno scenario che
impone ora un deciso rilancio. 
Per tutto questo, nella quotidianità del nostro comune, servono concretezza, buonsenso e attenzione, ma mai
devono mancare idee di ampio respiro. Il nostro notiziario propone come sempre un’ampia carrellata riguardo
alle opere pubbliche realizzate e a quelle in programma, ma anche una panoramica (speriamo esaustiva) delle
molteplici attività che coinvolgono i cittadini. Elementi essenziali ma necessariamente da coniugare e misurare
rispetto ad un’idea condivisa della “Next Generation Gandino”.
Qualsiasi azione, qualsiasi attività, qualsiasi opera deve essere necessariamente coordinata con un’idea di futuro,
trasversale a tutte le generazioni: dobbiamo pensare alla “Città dei Bambini” con relativi servizi che possano con-
trastare la crescente denatalità, ma anche agli anziani, all’assistenza e alle necessità degli “over 65”, per i quali è
partito uno specifico sondaggio. C’è il tema dei fondi da reperire, dei progetti da presentare, dei bandi cui aderi-
re. Ci sono sul tavolo un potenziale turistico tutto da esplorare, la valorizzazione delle aree montane, la salvaguar-
dia del centro storico, la scuola, i servizi sociali, gli appuntamenti culturali e la biblioteca, i giovani, lo sport e i
servizi pubblici. C’è anche e soprattutto il grande entusiasmo di persone che, in ogni ambito, trasformano speran-
za e impegno appassionato in forte motivazione.   
È tempo di ripresa, è tempo di rilancio. È tempo di alzare la testa, per guardare lontano con nuove idee: il futuro
è adesso. Buona lettura!
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Sito internet e Newsletter, online il municipio è sempre aperto
Ricordiamo a tutti i gandinesi che il sito internet del Comune di Gandino

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

Interventi dedicati alle nostre montagne, utili a garan-
tire sicurezza e valorizzazione del territorio anche in
chiave turistica. Dopo gli interventi che nel 2020
hanno riguardato la strada agrosilvopastorale del
Monte Farno (96.000 euro per la sistemazione dei trat-
ti più impegnativi dei tre chilometri che conducono
agli alpeggi del Pergallo, della Guazza e della
Montagnina), nel 2021 è toccato alla zona di Valpiana. 
Un primo intervento, per la realizzazione di sistemi
per la regimentazione idraulico forestale, ha riguarda-
to la strada agrosilvopastorale 195, che partendo dalla
chiesa di Santa Maria degli Angeli a quota 1.025 m
s.l.m. percorre l’intera valle fino a raggiungere la loca-
lità Malga Lunga a quota 1.237 m s.l.m.. Le opere
hanno l’obiettivo principale di creare una corretta regi-
mentazione delle acque di tre corsi d’acqua, che inter-
feriscono in vario modo con la strada. Si sono rese
necessarie per ridurre l’erosione superficiale che inte-
ressa in particolare il tratto terminale di due torrenti,
nel punto in cui le acque non regimentate attraversano
la strada per scaricarsi nel torrente principale che scor-
re a lato. Il terzo ambito di intervento ha riguardato
invece il grande guado che permette alla strada l’attra-
versamento dell’alveo del torrente principale. I lavori
sono stati completati dall’impresa Clemente Savoldelli
per un importo complessivo di euro 97.400, di cui
euro 74.994,30 coperti da contributo GAL.
Attualmente sono in corso anche i lavori per migliora-
re la classe di transitabilità della strada 299, in territo-
rio di Gandino, che dalla Malga Lunga sale alla locali-
tà Comunaglia. L’intervento prevede la sistemazione e
la riqualificazione di un tratto di circa tre chilometri.
Anche in questo caso impegnata nel cantiere è l’impre-
sa Clemente Savoldelli, per una spesa complessiva di
euro 142.000, di cui euro 112.254,00 coperti da con-
tributo GAL.
A completare questa importante attività di valorizza-
zione c’è anche il progetto (segnalato anche su queste
pagine) che prevede la creazione di punti informativi
con segnaletica didattica ed aree ricreative, lungo i
versanti montani di Farno e Valpiana. I percorsi si svi-
luppano in due ambiti tra loro ben distinti perché
caratterizzati da una particolare specificità, ma tra loro
complementari, in quanto collegati da una fitta rete di
percorsi alternativi. È in fase di completamento la rea-
lizzazione di luoghi di sosta, ubicati in punti partico-
larmente panoramici e attrezzati con sedute e pannel-
li informativi, dove verrà descritta di volta in volta la
vita nelle Malghe per il monte Farno (Percorso delle

Malghe) e il tema faunistico e boschivo per la Valle
Piana (Percorso del Bosco). La spesa complessiva per
questo intervento è stata di euro 121.390,00, coperta
per l’importo da un contributo GAL di euro 86.717,71.
Il Gruppo di Azione Locale Valle Seriana e Dei Laghi
Bergamaschi (GAL) è un’agenzia di sviluppo locale
impegnata nel promuovere, favorire e sostenere pro-
cessi di crescita e di miglioramento socio economico
del sistema rurale del territorio di riferimento. Il GAL è
il soggetto responsabile dell’attuazione della strategia
di sviluppo delineata nel PSL (Piano di Sviluppo
Locale) legato all’iniziativa comunitaria Leader
Programma di Sviluppo Rurale.
L’obiettivo ultimo è quello di favorite la valorizzazione
multifunzionale e integrata del sistema rurale all’inter-
no di un processo di crescita complessivo delle filiere
che lo caratterizzano, che incorpora anche la promo-
zione dell’offerta turistica in una logica di fruizione
compatibile e particolarmente attenta ai valori
ambientali e culturali dell’area d’intervento.

Valpiana, Malga Lunga, Comunaglia:
sicurezza e qualità territoriale
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LAVORI PUBBLICI

È ormai di pubblico dominio la
volontà di portare avanti da parte di
tutto il Consiglio Comunale, la
ristrutturazione della ex Colonia del
Monte Farno. 
Con la ristrutturazione dell’edifico si
prevedono una serie di importanti
ricadute positive a livello locale. La
prima è il riuso di un edificio da
tempo dismesso che ha raggiunto un
livello di degrado sia architettonico
che funzionale tale da non permet-
terne più l’utilizzo e che oggi risulta
incapace di generare reddito. 
Il progetto si pone come obiettivo
principale, non solo il miglioramen-
to di tutti gli aspetti legati al fabbri-
cato, ma anche di migliorare le con-
dizioni socio-economiche della
popolazione attraverso una serie di
servizi che verranno inseriti e attivati dalla nuova struttura. 
L’edificio può diventare un punto di forza dell’offerta che danno le nostre montagne, ormai diventate una meta per
molti escursionisti e appassionati, ma anche di famiglie e turisti con il desiderio di scoprire una montagna alla loro
portata. Con la ristrutturazione non solo si realizzerà una struttura di media quota in grado garantire un buon livel-
lo occupazionale per i gestori che potranno lavorarvi per 365 giorni l’anno, ma si punta alla realizzazione di un’in-
frastruttura che includa una serie di servizi a disposizione dei turisti e dei residenti. 
Il progetto di rigenerazione urbana prevede la ristrutturazione dell’edificio della ex Colonia con la demolizione
degli attuali tre piani fuori terra per un totale di 1.800mq e la ricostruzione di un edificio di due piani fuori terra di
600mq, con destinazione a rifugio di media quota. Al piano terra il nuovo edificio ospiterà sale da pranzo, servizi
igienici, cucina, un deposito e un locale per il personale. Al piano piano primo verrà collocato l’appartamento per
il custode e camere di servizio per gli ospiti.
Il piano seminterrato verrà conservato e ristrutturato e ospiterà i locali tecnici e le cisterne che verranno utilizzate

Ex Colonia del Monte Farno, ecco il progetto
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durante il periodo invernale, quando l’erogazione del-
l’acqua potabile viene interrotta. 
Il piano terra del nuovo complesso sarà completato
con un locale adibito a punto informativo con accesso
indipendente dall’esterno e un locale per la degusta-
zione di prodotti tipici con annesso servizio igienico. 
Il progetto in questa fase si completerà con la posa in
opera di adeguata segnaletica informativa da posizio-
nare all’ingresso del nuovo complesso e con la posa
sul tetto del rifugio di una livecam HD Immersivo di
ultima generazione. 
Queste nuove strutture avranno una valenza sovraco-
munale in quanto il sito della ex Colonia del Monte
Farno è stato individuato anche dagli altri Sindaci della
Val Gandino come il luogo ideale, sia per collocazio-
ne che per vocazione, per creare un punto informativo
(info point di media quota) al servizio delle cinque
Amministrazioni per promuovere il territorio rurale di
ogni comune. 
Sul tetto potranno essere posizionati pannelli solari per
l’alimentazione delle aree di sosta e ricarica per e-bike
da realizzare nelle aree pertinenziali, mentre parte
degli spazi esterni potranno essere adibiti a aree per
camper e per tende. 
L’idea che sta alla base di questo progetto è creare
un’unica realtà all’interno della quale coesistano l’info

point, con annesso il locale di degustazione di prodot-
ti tipici e il nuovo rifugio di media quota. 
Le due strutture pur mantenendo una loro autonomia
operativa, potranno beneficiare l’una dell’altra. 
Con questi obiettivi si stima una spesa complessiva di
euro 1.400.000,00 per la quale sono stati richiesti un
finanziamento regionale per euro 500.000,00 e un
finanziamento GAL per euro 200.000,00. La restante
quota di euro 700.000,00 verrà coperta con fondi pro-
pri.
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LAVORI PUBBLICI

Le pagine di questo nuovo numero di Civit@s
riportano, con articoli specifici, numerosi
interventi completati a Gandino, Barzizza e
Cirano negli ultimi mesi: lavori montani in
località Valpiana e Malga Lunga/Comunaglia,
scuola elementare, Colonia Monte Farno,
Skatepark a Cirano, riqualificazione Borgo sto-
rico di Barzizza, punti didattico informativi
lungo i sentieri montani, parcheggio Piazza
XXV Aprile. Di seguito riportiamo alcune ulte-
riori opere che confermano quanto sia artico-
lato l’impegno degli uffici comunali per porta-
re avanti attività ordinarie e straordinarie di
manutenzione, ma anche per garantire a tutti i
cittadini condizioni di qualità diffusa.

ASFALTATURE STRADE COMUNALI
Rifacimento tratti delle seguenti vie: via
Opifici, via Castello, via Ugo Foscolo, via
Cavour, via Pratobello, via Concossola, via Ca’
da Pì, via Innocenzo IX, via Pascoli (marcia-
piedi), via S. Giovanni Bosco, via Cà
Antonelli, via Canevali. Progettazione interna
all’ufficio tecnico, lavori nel corso dei mesi
estivi.
Spesa complessiva € 184.000,00 - Contributo
statale € 70.000,00 - Contributo regionale €

100.000,00 - Fondi propri € 14.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E EFFICIEN-
TAMENTO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA
Il progetto prevede l’efficientamento dell’im-
pianto di illuminazione pubblica (che comprende ben 1023 punti luce) con tecnologia led. Nel piano ci sono inter-
venti di manutenzione (verniciatura, sostituzione dei globi), messa a norma (sostituzione cavi energia e quadri elet-
trici) ed efficientamento (sostituzione lampade). Grazie alla maggiore efficienza energetica delle nuove lampade ci
sarà un minore consumo di energia, con vantaggi sia economici che ambientali. Il bando per l’esecuzione di tutte
le opere previste dal progetto e il servizio di manutenzione ordinaria per tre anni aveva visto in gara ben 49 azien-
de di tutta Italia, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Brescia. Aggiudicataria è stata la ditta CO.M.I. Srl
di Napoli. L’intervento è stato ad ora effettuato per circa il 50%. Il protrarsi dei lavori è dovuto all’emergenza Covid-
19 e ai connessi ritardi nella consegna dei materiali. 
Spesa complessiva € 748.000,00 - Fondi propri € 748.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO ALLOGGI DI VICOLO ROTTIGNI
Rifacimento tetto di copertura attraverso la conservazione della struttura portante del tetto in legno massello di rove-
re che si presenta in buono stato di conservazione, isolamento con pannelli di poliuretano espanso rigido.
Rimozione delle lattonerie esistenti e dei lucernari, posa di una membrana con funzione di freno vapore, di pan-
nelli in fibra di legno intervallati da apposita listonatura e di membrana impermeabile traspirante. La copertura verrà
completata con la posa di listelli per realizzare l’areazione della copertura, nuove scossaline per i camini esistenti
e lattonerie di raccordo. L’opera è in fase di progettazione esecutiva.
Spesa complessiva € 148.500,00 - Contributo regionale € 85.000,00 - Fondi propri € 63.500,00

Opere pubbliche, qualità e attenzione
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Il cantiere di ristrutturazione dell’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria ha accompagnato per alcuni mesi
le attività didattiche ed alle soglie dell’estate, con la rimozione dei ponteggi, è ormai definitivamente concluso.
Come riferito nel precedente numero di Civit@s, si è trattatato innanzitutto del completo rifacimento del tetto, con
nuova orditura e manto, e della risistemazione delle facciate con intonaci e pitture. Lavori particolarmente impe-
gnativi (il complesso delle Scuole elementari è lungo più di 65 metri ed ha una profondità di 11,5 metri), portati
avanti dall’impresa Turani Costruzioni Edili di Telgate. La spesa complessiva ammonta ad euro 675.000, coperta da
un contributo di Regione Lombardia per 350.000 euro, fondi propri per 70.000 euro ed un mutuo da 255.000 euro.

La scuola è finita!

Piazza XXV Aprile, a nuovo il parcheggio
Si sono protratti sino a primavera i lavori pro-
mossi dall’Amministrazione Comunale per la
riqualificazione del parcheggio multipiano di
Piazza XXV Aprile. L’intervento ha riguardato
in particolare l’area superiore, per la quale
erano emerse negli anni alcune criticità riguar-
do la pavimentazione.
Si è provveduto a posare un manto di copertu-
ra in resina epossidica bicomponente su asfal-
to e provveduto alla nuova copertura della
scala di collegamento dei piani interrati del
parcheggio pubblico. In tale contesto ha
assunto una migliore evidenza anche un
importante reperto di archeologia industriale:
si tratta di una turbina idroelettrica realizzata
dalla Costruzioni Meccaniche Riva di Milano
nel 1920 ed installata in passato presso la Torri Lana 1885, storica azienda tessile del fondovalle.
Da rilevare anche la posa di collari in corten a protezione dei pilastri in calcestruzzo da urti accidentali, il nuovo
impianto di illuminazione a led, la tinteggiatura delle travi in ferro e la pulizia da scritte, smog e muffe, la messa
a norma della barriera che divide il parcheggio dall’area a verde pensile, la realizzazione di due artistici mura-
les a cura dell’artista Ivano Parolini, di cui uno a ricordo della pandemia 2020.
Per la parte più importante dei lavori l’incarico di progettazione è stato affidato all’ing. Carlo Capponi ed i lavo-
ri eseguiti dall’impresa Franchina Manuel in collaborazione con Impresa Legrenzi srl. La spesa complessiva per
tutti gli interventi ammonta ad euro 161.071,84, di cui 70.000 coperti da contributo dello Stato e 91.071,84 da
fondi propri del Comune.
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IN PAESE

Sono stati completati ad inizio estate (con una spesa
complessiva di circa 50.000 euro) i lavori relativi
alla creazione a Cirano di un’area attrezzata per il
benessere fisico e le attività giovanili. Il progetto
rientra nel più ampio contesto che vede al centro
l’area polivalente di proprietà comunale, dove già
sono attivi (e molto apprezzati) il campetto di calcio
e l’area pallavolo, senza dimenticare il non lontano
percorso attrezzato della Compagnia Arcieri
Valgandino e la piazzola d’emergenza per l’elisoc-
corso, dimostratasi preziosa in più occasioni.
Nel 2006 il Comune aveva provveduto all’acquisto
dell’ampia area in via Silvio Pellico ai piedi della
chiesa di San Gottardo, con una spesa di 200.000
euro. Da ricordare negli anni le attenzioni dei
volontari locali e della Consulta di Cirano, che ha di
recente dotato l’area anche di panchine panoramiche e provveduto alla manutenzione. 
Le nuove strutture sono dedicate in particolare a skatepark e calisthenics, due termini di derivazione angolosasso-
ne entrati nell’uso comune dei nostri giovani. “Skatepark” definisce uno spazio attrezzato con rampe e piccoli osta-
coli nel quale cimentarsi con lo skateboard (la tavola a rotelle), mentre il calisthenics è una pratica sportiva che si
basa sulla ginnastica a corpo libero e su movimenti eseguiti col sovraccarico naturale del proprio corpo, tipo pie-
gamenti su braccia, e trazioni alla sbarra. Importante ricordare che si è arrivati alla realizzazione del progetto gra-
zie allo stimolo di un gruppo di ragazzi, che hanno promosso l’idea e collaborato attivamente con l’Ufficio Tecnico
comunale e con il consigliere delegato allo sport Michele Castelli per la scelta delle attrezzature. Nell’ambito del-
l’intervento si è anche provveduto, per motivi di sicurezza, al taglio di due alberi presenti nelle vicinanze, sul
modello di quanto si era reso necessario lo scorso anno presso la Scuola Materna. L’inaugurazione dello Skatepark
a Cirano è in programma sabato 24 luglio.

Skatepark a Cirano, largo ai giovani

Protezione Civile
Un’attività preziosa

Un’attività instancabile e preziosa, che merita di
essere sottolineata. Anche nei mesi estivi è partico-
larmente intenso l’impegno della Squadra
Antincendio Boschivo Protezione Civile Valgandino,
fondata nel 1993 e presieduta da Giuseppe Castelli.
Dall’aprile 2003 fa parte del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile.
Oltre agli interventi d’emergenza (impossibile non
ricordare le attività legate alla pandemia, quelle
invernali per la nevicata, gli incendi sul Monte Farno
e in Valpiana) vanno segnalate le attività “ordinarie”
davvero preziose come pulizia e taglio erba lungo la
strada del Monte Farno (foto), l’attività di assistenza
ai punti vaccinali di Clusone ed Albino, l’assistenza
all’ingresso CRE a Gandino e Cazzano S.Andrea, il
laboratorio CRE a Casnigo. Lo scorso dicembre è
stato inaugurato il nuovo Pick-Up Toyota.
Le porte del gruppo sono sempre aperte: per infor-
mazioni sono disponibili i recapiti 329.1355915 e info@protezionecivilevalgandino.info
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IN PAESE

E’ attivo da alcune settimane sul monte
Farno il nuovo ponte radio del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS). 
Il nuovo sito diventa di importanza strategi-
ca per il sistema radio CNSAS perché per-
mette di coprire territori in precedenza mal
serviti dall’attuale rete radio (bassa Val
Seriana, Val Gandino, Val Vertova, Albino-
Poieto, …) permettendo così di incrementa-
re la copertura del sistema radio Provinciale.
La posizione consente inoltre di effettuare il
collegamento con la stazione Master instal-
lata presso il Monte Pora che permette di
gestire tutta la rete provinciale (ed in futuro
regionale) da un’unica postazione PC instal-
lata presso la sede operativa del Soccorso Alpino.
Dopo aver valutato diverse zone per l’installazione del nuovo impianto la scelta è caduta sul traliccio ormai inuti-
lizzato da diversi anni e che un tempo ospitava alcuni ripetitori radio-televisivi.
Dopo avere acquisito il parere favorevole della società UNIACQUE, che gestisce il bacino idrico presente nel sito,
e grazie alla stretta collaborazione con il Comune la delegazione CNSAS “VI OROBICA” della media valle, per l’in-
teressamento del volontario Gianluca Cortinovis (ex capostazione), ha potuto realizzare i lavori per ripristinare lo
stato di conservazione del traliccio, rimuovere i manufatti non necessari, realizzare l’impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche e, infine, l’impianto radio vero e proprio.
Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione  Comunale e a nome di tutta la cittadinanza per il lavoro svolto
in questa occasione e per il servizio (volontario) prestato da tutto il personale del soccorso alpino per la nostra sicu-
rezza in montagna… e non solo.

Nuovo ponte radio per il Soccorso Alpino

Complimenti Maresciallo!
Lo scorso 5 giugno, in occasione delle cele-
brazioni svoltesi a Bergamo per il 207esimo
anniversario della nascita dell’Arma dei
Carabinieri, il nostro maresciallo capo
Francesco Ciaco, 38 anni, è stato ufficialmen-
te insignito del titolo di Cavaliere al merito
della Repubblica Italiana. Originario di
Castellamare di Stabia (Napoli), guida la
Caserma Carabinieri di Gandino dal 2017,
proveniente da Bormio (Valtellina), dove era
vicecomandante di stazione dal 2008. Il sin-
daco Elio Castelli ha inviato al maresciallo
Ciaco un messaggio di felicitazioni che di
seguito riportiamo.
“Gentilissimo Francesco, in questi giorni
abbiamo ricevuto dalla Prefettura la conferma
ufficiale della decisione di assegnarLe il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. A nome di tutti i
Gandinesi non posso che complimentarmi per l’importante e meritato riconoscimento, frutto di un servizio assi-
duo, competente e prezioso. Il tono cordiale di queste poche righe è un’ulteriore conferma di quanto Lei, la
sua famiglia e l’Arma dei Carabinieri rappresentino per tutti noi. Di cuore, complimenti!”
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Il Comune di Gandino ha predisposto un pro-
getto preliminare, redatto dall’arch.
Alessandro Noris, utile alla riqualificazione
del centro storico di Barzizza nel’ambito del
bando di Regione Lombardia denominato
“Interventi finalizzati alla riqualificazione
turistico-culturale dei borghi storici”.
L’idea progettuale prevede la realizzazione di
una nuova pavimentazione del borgo, delle
quattro vie principali e dei vicoli che dal cen-
tro conducono alle abitazioni, la realizzazio-
ne di arredi urbani, con panchine realizzate
su misura, cartellonistica illustrativa e direzio-
nale, nonché grandi pannelli che raffigurano
scorci di cortili e di vicoli non visibili dall’e-
sterno, al fine di valorizzare anche gli spazi
inaccessibili. Secondo i dettami del bando, il borgo storico o frazione deve avere una presenza indicativa di alme-
no il 70% di edifici storici anteriore al 1939: Barzizza è ampiamente nei parametri, poiché tutti gli edifici presente
risalgono a prima del 1911. Il bando richiede inoltre che il borgo si faccia apprezzare per qualità urbanistica e archi-
tettonica (qualità degli accessi, omogeneità della massa costruita, armonia dei volumi e presenza di materiali deco-
rativi). Nelle immagini è possibile rilevare l’ipotesi di lavoro (stato attuale e rendering progetto). La spesa comples-
siva ammonta ad euro 870.000 e l’effettiva cantierizzazione deriva dalla concessione del possibile contributo regio-
nale pari ad euro 770.000, con i restanti fondi a carico del Comune.

Barzizza, un borgo da valorizzare
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CASA DI RIPOSO

In occasione della seduta del 14 giugno, le
Fondazioni gandinesi legate a Scuola Materna
(ne parliamo in uno specifico articolo) e Casa di
Riposo hanno presentato le annuali relazioni al
Consiglio Comunale. Per la Fondazione Cecilia
Caccia in Del Negro, che gestisce la residenza
sanitaria assistenziale di Gandino per anziani
non autosufficienti accreditata per 150 posti letto
con Regione Lombardia, era presente il presiden-
te Ponziano Noris.
“Nel 2020 - ha spiegato - la Fondazione ha pro-
seguito la propria attività in continuità con l’an-
no precedente mantenendo nei primi 2 mesi pre-
senze di ospiti nella misura del 99% di saturazio-
ne.
Non appena la nostra Direzione Sanitaria ha rile-
vato il rischio legato alla pandemia a fine feb-
braio 2020 ha dato disposizioni di chiusura della
Rsa agli esterni nonostante le disposizioni con-
trastanti che, a cavallo tra febbraio e marzo
2020, l’ATS di Bergamo inviava alle RSA berga-
masche. La pandemia si è abbattuta inesorabile
anche sulla nostra Casa di Riposo. Il 22% degli
ospiti sono deceduti repentinamente nel marzo
2020. La situazione era particolarmente tragica
dato che la maggior parte degli operatori era
assente per malattia, quarantena, o urgenze fami-
liari. Era quasi impossibile (sebbene non siano
mai mancati) reperire dispositivi di protezione
individuali, acquistati ove possibile o reperiti
mediante Protezione Civile o benefattori. Non è mai mancato alcun servizio, grazie al senso di responsabilità e pro-
fonda abnegazione degli operatori. Si è provveduto anche a ridefinire una serie di attività tra cui l’introduzione di
dispositivi per le chiamate con i parenti. È stato il momento più nero della nostra storia: il culmine del disagio è
coinciso con l’intervento della squadra di militari russi che hanno effettuato una sanificazione straordinaria”.
“La Fondazione - ha aggiunto Noris - ad aprile 2020 ha allestito i reparti di isolamento, ha rinnovato i protocolli e
la percentuale di presenze si è attestata sul 78%; l’assistenza ha mantenuto costanti i livelli qualitativi, si è chiuso
il pianoterra e siamo riusciti a non penalizzare economicamente alcun operatore non ricorrendo agli ammortizza-
tori sociali. A maggio 2020 si è palesato un nuovo rischio legato al fatto che il personale infermieristico è stato attrat-
to dalle assunzioni da parte degli Enti Pubblici, all’affannosa ricerca di personale tecnico. Di fronte alle ottime
opportunità offerte da posti pubblici ben remunerati, anche la Fondazione ha perso molti validi infermieri con enor-
mi difficoltà a selezionare nuovo personale”.
“Ora la situazione è rientrata - ha concluso Noris - e già a settembre 2020 la RSA ospitava 144 ospiti lasciando libe-
ri 6 posti per eventuali isolamenti. Si è provveduto anche ad attrezzare una sala per gli incontri con i congiunti in
considerazione del fatto che non è possibile ancora ad oggi entrare in RSA per gli esterni, salvo casi autorizzati dalla
Direzione Sanitaria. Nel 2020 la Fondazione non ha provveduto ad alcun aumento delle rette. I ricavi della
Fondazione sono in calo rispetto agli anni precedenti nella misura del 5% attestandosi su euro 5.262.916,77, di cui
il 40% ascrivibili alla compartecipazione forfettaria da parte dell’ATS di Bergamo. La ragione del calo è connessa
alle minori presenze causa pandemia. Il 66% dei costi sostenuti dalla Fondazione sono ascrivibili al costo del per-
sonale”. Da segnalare infine che presso la struttura sono in corso i lavori (foto) per garantire un’area protetta del
grande Parco agli ospiti del Nucleo Alzheimer, in modo che possano godere di un percorso protetto senza passare
da altri reparti.

Sacrifici e dedizione, un anno difficile
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BILANCIO 2020

Il Bilancio pubblico o Consuntivo è la sintesi
dell’operatività e dei passaggi contabili che
hanno caratterizzato lo scorso anno (vedi
tabella 1), a cui sono associati 15 documenti
elaborati dagli uffici comunali tutti verificati
dal Revisore dei conti e tutti incrociati con
parametri e con i dati di bilancio della
Tesoreria dello Stato. Inoltre il consuntivo è
anche la somma dei vari passaggi iniziati con il
bilancio di previsione 2020, le sei variazioni di
bilancio (3 di Giunta Comunale e 3 di
Consiglio Comunale) dovute ai continui incen-
tivi ricevuti dallo Stato e dalla Regione per
fronteggiare il Covid 19 e l’assestamento dello
scorso luglio 2020.
La base di partenza, in tema di equilibrio, è il saldo di cassa molto positivo e che evidenzia anche una corretta tem-

Relazione sull’andamento del Bilancio Consuntivo
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pistica fra entrate e pagamenti. Il fondo cassa è da anni tranquillizzante, infatti non sono mai state richieste antici-
pazioni di cassa. La risultanza del 2020 ha portato a un saldo di cassa finale di 2.187.665 euro. Gli equilibri ben
dettagliati della relazione del revisore dei conti, sono una garanzia per tutti.
Prima di esaminare le entrate e le uscite, va segnalato un risultato di avanzo di bilancio decisamente importante di
euro 1.115.876 che garantisce la continuità degli interventi per il 2021. Se alla risultanza dell’avanzo si detraggo-
no 153.000 euro riguardanti la parte accantonata e 495.208 della parte vincolata su iniziative già programmate, l’a-
vanzo disponibile è di euro 466.807. 
Il totale a pareggio del Bilancio 2020 è di euro 6.083.960.
Le entrate accertate rispetto alle previsioni iniziali hanno avuto uno scostamento vicino allo zero, a riprova che sia
l’assestamento fatto a luglio 2020 che le variazioni effettuate hanno seguito l’andamento finanziario dell’anno.  
Le uscite effettuate evidenziano una spesa corrente di 3.381.000 euro di cui 625.000 euro per il sociale, 307.000
per l’istruzione, 468.000 euro per il territorio, 98.000 euro per giovani cultura e sport, anche in questo anno di pan-
demia, oltre alle spese di gestione di tutti gli altri servizi comunali.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, nel 2020 si tratta di una cifra di quasi 2.000.000 di euro (vedi tabel-
la nella pagina precedente).

Per il futuro, una valutazione che l’amministrazione farà riguarda i progetti e gli investimenti a lungo termine: si
dovrà procedere certamente all’accensione di nuovi mutui per non penalizzare la possibilità di investimenti per i
prossimi anni.

Infatti l’indebitamento da mutui passerà dai 1.375.649 del 2021 ai 798.087 del 2023.
Questo darà la possibilità di poter effettuare nuovi investimenti anche importanti.

Infine in sintesi i numeri del bilancio di previsione 2021 aggiornato al 31/5.
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SERVIZI PUBBLICI

Con il Decreto Semplificazioni del 2020 sono
stati fissati due importanti obiettivi per miglio-
rare e semplificare l’accesso dei cittadini ai ser-
vizi pubblici, favorire la diffusione di servizi
pubblici in rete, agevolarne e semplificarne
l’accesso da parte di cittadini e imprese. I ser-
vizi delle pubbliche amministrazioni dovranno
diventare fruibili attraverso lo smartphone, lo
strumento più usato dagli italiani per comuni-
care a distanza, e senza necessariamente obbli-
gare a mettersi in fila davanti agli sportelli
oppure a ricorrere a un computer fisso o porta-
tile.
Per la Pubblica Amministrazione il processo di
digitalizzazione deve portare a semplificazioni delle procedure, miglioramento dell’efficienza e abbattimento di
numerosi costi.
Questi obiettivi hanno portato le Pubbliche Amministrazioni in alcuni casi a dover implementare i servizi allo spor-
tello con l’equivalente digitale, in altri casi a sostituire in toto la possibilità di usufruire dello sportello per alcune
operazioni, sostituendolo con un nuovo sistema digitale.
A fianco di alcuni servizi online già attivati in precedenza come i “Certificati online” attraverso cui i cittadini pos-
sono stampare direttamente a casa i certificati anagrafici (https://gandino.comune-online.it) e tutti i servizi legati alle
pratiche edilizie e dedicati ai professionisti, è stato attivato anche il sistema Pago PA dei pagamenti online.
Pago PA, dal 28 febbraio è diventato per le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche per il Comune di Gandino,
l’unico sistema attraverso cui effettuare i pagamenti. Il Comune di Gandino ha aderito alla piattaforma di Regione
Lombardia, raggiungibile al link https://pagamentinlombardia.servizirl.it oppure direttamente dalla sezione dedica-
ta in home page del sito del Comune (www.comune.gandino.bg.it).
I pagamenti possono essere fatti da tutti gli utenti maggiorenni, basta essere in possesso di un indirizzo mail o dello
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Sul sito del Comune sono presenti le istruzioni per effettuare tutti i pagamenti tramite il nuovo portale.
Dal 1 luglio è attivo un servizio di assistenza al cittadino pensato per spiegare i nuovi servizi digitali del Comune
e i nuovi sistemi di identità digitale (SPID e CIE). I cittadini che necessitano di ulteriori informazioni potranno pren-
dere appuntamento chiamando lo sportello Infopoint e Servizi al Cittadino al numero 035.747893.

Il Comune on-line: novità, servizi, opportunità

Note ritrovate per la nostra Banda
Nel 2020 il primo concerto dopo la pandemia
era stato un segnale forte di ripresa.
Quest’anno i concerti estivi della nostra Banda
hanno il sapore di una piacevole, ritrovata (e
speriamo duratura) normalità.
Domenica 4 luglio il Civico Corpo Musicale di
Gandino diretto da Aleandro Martinelli ha pro-
posto in piazza Vittorio Veneto il tradizionale
concerto della Prima di Luglio.
La formazione presieduta da Andrea Rudelli
ha fissato due ulteriori appuntamenti nel corso
dell’estate: domenica 18 luglio alle 21 il
Concerto lirico-strumentale in piazza S.Croce,
unitamente al Coro Amici della Musica Sacra
di Bergamo, e domenica 25 luglio alle 21 il
Concerto di San Giacomo a Cirano.
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Le attività estive sono riprese anche quest’anno con
maggiore serenità rispetto al 2020, quando la pandemia
bloccò di fatto qualsiasi iniziativa.
L’Amministrazione Comunale ha voluto per questo
sostenere le famiglie con un contributo straordinario, in
modo da ridurre in modo significativo i costi di parteci-
pazione alle attività estive di bambini, ragazzi ed adole-
scenti.
Gli enti e le organizzazioni che hanno proposto le atti-
vità estive, hanno infatti dovuto sostenere costi organiz-
zativi tuttora alti a causa delle limitazioni e degli adem-
pimenti imposti dalla pandemia e si è voluto evitare che
ciò ricadesse sulle famiglie utenti e che costi più alti sco-
raggiassero la partecipazione. In particolare sono stati previsti contributi (gli importi sono indicativi e rapportati ad
una settimana di frequenza a giornata intera) per lo svolgimento di:
- Centro Ricreativo Estivo “Hurrà 2021” organizzato da Parrocchia e Comune per ragazzi da 6 a 18 anni (contri-

buto di euro 30,00/settimana per ogni ragazzo)
- Mini CRE “Giochi d’estate 2021” organizzato dalla Scuola Materna di Gandino (contributo di euro 75,00/setti-

mana per ogni bambino)
- proposta estiva sportiva “Gandinese Football Camp 2021” organizzata da ASD Gandinese 2015 (contributo di

euro 40,00/settimana per ogni ragazzo)
- proposta di attività estive per minori “SAFE- Sport and Fun Education” organizzata da Centri Sportivi CSC Casnigo

(contributo di euro 40,00/settimana per ogni ragazzo per un massimo di 4 settimane di partecipazione)
L’ammontare complessivo dei contributi erogati (che sarà noto solo alla conclusione di tutte le attività) è stimato in
35/40.000 euro.

Attività estive, sostegno concreto alle famiglie

Una “Mappa sociale” per gli over 65
Nei mesi più drammatici del 2020, quando la pandemia ci ha costretti a stare chiusi nelle nostre case, le per-
sone anziane e sole sono state le più esposte dal punto di vista psicologico (solitudine, isolamento, paura) e
materiale (malattia, impossibilità di soddisfare i bisogni quotidiani, mancanza di strumenti digitali, ecc.).
Per fortuna si è attivata la preziosa rete del volontariato e della Protezione Civile che ha cercato di dare aiuto a
chi ne aveva bisogno. Anche l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune ha fatto la sua parte: tutti i gandinesi con
più di 75 anni sono stati contattati telefonicamente per accertarsi del loro stato di salute, della presenza di fami-
liari, di eventuali bisogni immediati, ecc.
Queste chiamate hanno permesso di individuare le situazioni più critiche ed attivare in modo mirato le attività
di supporto sia istituzionali che di volontariato.
Questa esperienza non è stata dimenticata.
Con delibera di giunta comunale n. 132 del 21/12/2020 sono state approvate le linee di indirizzo per la realiz-
zazione di un progetto a favore della popolazione anziana e fragile del Comune di Gandino in collaborazione
con gli operatori della Cooperativa Sociale Generazioni FA. 
Il progetto ha come obiettivo quello di porre le basi per l’attivazione di interventi che evidenzino le situazioni
di fragilità e promuovano azioni di rete tra i vari fattori presenti sul territorio al fine di creare occasioni di col-
laborazione, valorizzazione e ottimizzazione delle risorse già presenti. Pertanto è da poco partita un’indagine
mediante un questionario rivolto ad un campione significativo di over 65 anni (circa 600 persone su 1450), con
l’intento di approfondire la conoscenza delle loro esigenze e allo scopo di costruire interventi a loro favore il
più aderenti possibili alle loro necessità. Le persone incaricate porteranno casa per casa il questionario che poi
verrà lasciato circa 3 settimane. Poi verrà riportato o ritirato e partirà il lavoro di analisi delle risposte.
Invitiamo tutti coloro che riceveranno il questionario a partecipare attivamente!

Ufficio Servizi alla Persona
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SERVIZI SOCIALI

Se guardiamo le attività del Centro Ricreativo
Estivo “Hurrà 2021” possiamo dire che la pan-
demia ha davvero lasciato il segno… ma que-
sta volta è un segno positivo.
Anche quest’anno si è infatti riproposto il
modello organizzativo sperimentato l’anno
scorso e che ha visto collaborare, tutti insieme,
i cinque comuni e le sette parrocchie dell’inte-
ra Val Gandino.
Nella scorsa estate questa è stata la “chiave di
volta” per riuscire a organizzare una proposta
estiva che sembrava impossibile da realizzare,
condividendo scelte, compiti e responsabilità
in relazione alle misure straordinarie di sicu-
rezza sanitaria connessa alla situazione pande-
mica in atto.
Quest’anno un gruppo già affiatato si è messo
al lavoro per realizzare una proposta più ricca e accattivante che potesse far vivere un’estate “quasi normale” ai
nostri ragazzi, coinvolgendo nello svolgimento (come animatori ed educatori) anche un buon numero di adolescen-
ti e giovani.
Per Gandino questa collaborazione si è ulteriormente rafforzata con la stipula di una convenzione tra Comune e
Parrocchia che riconosce:
- la condivisione dei criteri educativi e di organizzazione delle attività
- il ruolo organizzativo e di cura dell’educazione dei ragazzi e dei giovani che la Parrocchia ha sempre avuto attra-

verso l’Oratorio, mettendo a disposizione spazi, strutture e competenze specifiche
- l’impegno per il Comune a coprire i costi sostenuti e non coperti dalle quote di partecipazione delle famiglie che

si vuole mantenere contenute.
Un ringraziamento è doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti coloro che hanno collaborato e
hanno speso tempo ed energie per fare vivere un’estate ricca e bella a tanti ragazzi di Gandino.

Hurrà… ancora insieme!

Primo soccorso pediatrico, tutto esaurito per i corsi in Biblioteca
Hanno riscosso grande successo le lezioni interattive teorico-
pratiche organizzate presso la Biblioteca Comunale e relative
alle manovre di disostruzione e ad utili consigli per la preven-
zione degli incidenti in età pediatrica. Gli appuntamenti del 4
e 11 maggio, così come quello del 5 giugno hanno registrato il
tutto esaurito, con richieste di iscrizione arrivate da tutta la Val
Seriana.
Gli appuntamenti sono stati organizzati grazie alla sinergia fra
Comune di Gandino, Outsphera for life e Associazione Circolo
Femminile Pietra Rossa, nell’ambito del progetto “Verso la
Città dei Bambini”. Le lezioni prevedevano una parte teorica su
nanna sicura, prevenzione in casa, in strada, in acqua e pre-
venzione a tavola (ma non solo) e sulla chiamata d’emergenza.
Sono seguite sessioni pratiche, dove ciascun partecipante ha
potuto provare le manovre salvavita su speciali manichini.
A tutti i partecipanti sono stati consegnati un poster illustrativo
delle manovre e un attestato di partecipazione.
Per eventuali informazioni è disponibile il sito www.dianafor-
mazione.com
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Il Comune di Gandino ha istituito l’Albo Comunale dei
Volontari Civici, al fine di applicare i principi di sussi-
diarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino
allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune.
L’Albo è normato dal Regolamento comunale dei volon-
tari civici, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 29.04.2021, pubblicato sul sito
www.comune.gandino.bg.it alla sezione Regolamenti.
Possono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari
Civici tutti i cittadini, di età uguale o superiore ai 18
anni, che intendono dare la propria disponibilità allo
svolgimento di attività di pubblico interesse e che abbia-
no i requisiti esposti all’art. 9 del suddetto Regolamento.
Le attività del Servizio Civico Volontario, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
a) finalità di carattere sociale: s’intendono quelle rientranti nell’area socioassistenziale, sociosanitaria e socio-edu-

cativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione
sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) finalità di carattere civile: s’intendono quelle rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità
della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela, valorizzazione e cura dell’ambiente, del pae-
saggio, della natura e del patrimonio;

c) finalità di carattere culturale: s’intendono quelle riguardanti l’area della promozione e valorizzazione della cul-
tura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in quest’am-
bito anche le attività di formazione permanente.

Il Servizio Civico Comunale può anche riguardare il supporto alle attività degli uffici comunali, tra cui le manife-
stazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, organizzate e/o patrocinate dal Comune di Gandino; la
gestione di sale pubbliche, della Biblioteca Comunale, la sorveglianza di strutture a valenza ricreativa e/o cultura-
le.
La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici, redatta sull’apposito modulo, può essere sempre
presentata e consegnata all’Ufficio Protocollo comunale anche via mail info@comune.gandino.bg.it.
Il Regolamento comunale dei volontari civici e il modulo d’iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici comu-
nali o scaricati dal sito internet: www.comune.gandino.bg.it. 

Diventa volontario per il Comune di Gandino

Salone della Valle, la nuova sala
dedicata all’avvocato Giovanni Motta

In occasione della Festa della Liberazione dello scorso 25 apri-
le, il Comune di Gandino ha ufficialmente dedicato la nuova
sala civica annessa al Salone della Valle all’avvocato Giovanni
Motta. Nato a Gandino nel 1900, fu nel 1945 il primo presi-
dente della Provincia di Bergamo dopo la Liberazione. Negli
anni del fascismo fu attivo nella Resistenza e conobbe anche
le privazioni del carcere. Un grande esempio cui era doveroso
rendere omaggio in un luogo istituzionale.
Alla cerimonia a fianco del sindaco Elio Castelli e degli altri
amministratori, erano presenti Bernardo e Paolo Motta, figli dell’avvocato, il presidente della Provincia
Gianfranco Gafforelli, il presidente provinciale ANPI Mauro Magistrati, rappresentanti di gruppi d’arma locali e
associazioni.
Nel complesso del Salone della Valle, sulla cui facciata sono collocate le lapidi dedicate ai caduti di tutte le
guerre, la sala al piano terra fu dedicata nel 2011 ad Alessandro Ferrari, vigile gandinese morto nel 1993 nella
strage di Via Palestro a Milano. La nuova Sala Motta al primo piano ospiterà riunioni e conferenze culturali.
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ISTITUTO COMPRENSIVO

L’Istituto Comprensivo di
Gandino ha pubblicato in que-
sto anno scolastico un bando di
concorso rivolto a tutti gli alun-
ni della scuola secondaria di
primo grado di Gandino /
Cazzano S.Andrea e Casnigo.
La partecipazione prevedeva la
creazione di un logo adatto ad
accompagnare l’Istituto in tutte
le sue attività. Gli alunni hanno
partecipato a questa iniziativa
con grande entusiasmo. La
commissione (formata dalla
dirigente scolastica Rita Micco e
dai suoi collaboratori, dal dsga,
dagli assessori dei comuni di
Gandino, Cazzano S. Andrea e
Casnigo, da due alunni, dal
Presidente del Consiglio
d’Istituto, dall’insegnante di arte
e da un grafico professionista) si
è riunita per eleggere il vincito-
re sulla base dell’originalità del-
l’idea, del valore estetico, del-
l’immediatezza comunicativa,
della sua riproducibilità e del
suo significato in linea con gli
scopi della scuola e col caratte-
re istituzionale. L’elaborato gra-
fico, diventato ufficialmente il
logo dell’Istituto di Gandino, è
quello realizzato dall’alunno Federico Bombardieri di Gandino (classe 3b).
Questa la descrizione proposta:
“Il logo che propongo per simboleggiare il nostro Istituto ha una forma dai lineamenti molto semplici e colori d’im-
patto per chi lo osserva, esso è stato realizzato con un’applicazione di disegno digitale. Ogni suo elemento ha un
significato ben preciso:
- La corona esterna composta da più figure stilizzate di persone che si tengono per mano, vuole significare i rap-

porti e le amicizie che all’interno della scuola si instaurano tra gli studenti. I colori che riempiono i diversi spazi
rappresentano la bellezza e la ricchezza della diversità

- I tre libri posti sulla sinistra fanno riferimento alla cultura che si apprende seguendo le lezioni giornaliere e sono
colorati all’insegna del nostro Stato e della Repubblica italiana, essendo il nostro un istituto statale

- Il testo scritto in modo circolare all’interno del logo rappresenta l’unione e la collaborazione tra i plessi di
Gandino, Cazzano Sant’Andrea e Casnigo identificati con la comune denominazione “Istituto Comprensivo di
Gandino”

Per tutti i partecipanti è stato predisposto un attestato di partecipazione all’iniziativa, mentre al vincitore è stata con-
segnata una targa. L’Amministrazione Comunale di Gandino, per ringraziare tutti gli alunni che hanno partecipato
al bando, ha predisposto una mostra con tutti gli elaborati.
I disegni protetti da una pellicola, sono stati fissati su pannelli di legno e posizionati, nei giorni conclusivi dell’an-
no scolastico, sotto i portici del Municipio.
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al progetto, in modo particolare la prof.ssa Arianna Schiavone che
ne ha curato i dettagli.

Un nuovo logo, creato dai ragazzi
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Un nome forse un po’ difficile da pronunciare e che nasce
dall’unione di due concetti diventati familiari con la pande-
mia e il conseguente isolamento: Digitale e Educati. Parliamo
ovviamente del massiccio ricorso alla tecnologia a cui siamo
stati tutti costretti, ma in particolare i ragazzi con lunghe set-
timane di didattica e di educazione a distanza. Digeducati è
perciò un percorso di accompagnamento e aiuto rivolto pro-
prio a loro.
La Fondazione della Comunità Bergamasca con la
Fondazione Cariplo ha voluto ideare e finanziare questo pro-
getto sull’intero territorio della provincia di Bergamo proprio
per affiancare i bambini, i ragazzi e le famiglie che possono
avere avuto più difficoltà nell’utilizzo dei mezzi digitali.
Il digitale infatti ha mostrato tutte le sue potenzialità ma contemporaneamente ha messo in luce anche limiti e arre-
tratezza. Il primo dei miti sfatato è proprio quello dei “nativi digitali”: i nostri ragazzi usano la tecnologia senza
conoscerne i contenuti e il potenziale. E (anche) per questo il digitale si trasforma da strumento di inclusione a
minaccia di esclusione e di ulteriore polarizzazione fra chi dispone di strumenti e competenze e chi invece ne rima-
ne lontano. Il progetto ha durata di 36 mesi e prevede la creazione sul territorio di “Punti di Comunità” in ognuno
dei 14 ambiti territoriali della provincia con la presenza di un animatore e la fornitura di dispositivi per lo svolgi-
mento delle attività. Per l’ambito della media Valle Seriana l’assemblea dei Sindaci ha accolto le candidature di
Alzano L.do e Gandino. Il nostro paese in particolare è stato scelto per le possibili collaborazioni e sinergie che
si potranno sviluppare con il CAG Social di cui parliamo in questo numero di Civit@s.
Attorno a questi due poli verranno sviluppate le iniziative del progetto che vedranno coinvolte in modo forte anche
le scuole e le biblioteche e che si allargheranno anche ai comuni circostanti. È una grande opportunità per dare ai
nostri ragazzi gli strumenti migliori per affrontare le sfide del mondo digitale.

Digeducati, opportunità importante

Bici Scuola, per darsi una mossa!
Si è svolta giovedì 20 maggio in Val Seriana la quattordicesi-
ma edizione di “Bici e Scuola Insieme”, manifestazione edu-
cativa ed ecologico-sostenibile coordinata da Promoserio. Si
tratta di un’iniziativa nata di fatto in Val Gandino ed allarga-
tasi negli anni all’intera valle. Mantiene un’anima “gandine-
se” sia per il ruolo di delegato sport che riveste Lorenzo Aresi
(presidente Pro Loco Gandino) in seno a Promoserio, sia per-
ché l’iniziativa gode sin dalla sua nascita dell’appoggio della
pedagogista Lucia Castelli, pure gandinese. Gli alunni delle
classi quarte delle scuole primarie della Bassa, Media e Alta
Val Seriana si sono distribuiti in quattro punti di ritrovo alle-
stiti rispettivamente a Cazzano Sant’Andrea (zona scuola
media) Cene, Ponte Nossa e Ardesio.
È stata una mattinata dedicata per intero alle due ruote, con percorso naturale, gimkana, percorso di educazio-
ne stradale e circuito fettucciato. All’iniziativa hanno aderito 17 scuole per un totale di ben 530 ragazzi.
Necessarie ovviamente alcune precauzioni legate alla pandemia. “L’idea - sottolinea Lucia Castelli - è lanciare
un messaggio forte per uno stile di vita sano. È stato meraviglioso vedere i bambini con un grande entusiasmo.
Ai genitori dico di farli muovere: spegnete loro i dispositivi elettronici e fateli giocare, con una corda, una palla,
una bicicletta. In Valle Seriana non manca nulla, tra pista ciclabile e centri sportivi: per muoversi basta poco e
i bambini sanno organizzarsi da soli. Dobbiamo ritornare a renderli autonomi nel gioco: in Italia lo sport è affi-
dato alle società sportive, ma non può essere loro delegato, ogni famiglia deve dare un’educazione motoria di
base”. Particolarmente importante per la riuscita dell’iniziativa l’adesione di Comuni, volontari, Polizia Locale
e Società ciclistiche.
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IN PAESE

La storia del Centro di Aggregazione Giovanile
(CAG) di Gandino affonda le sue radici nel lonta-
no 1985… e oggi dopo oltre 35 anni si riscopre
“social” e pronto ad affrontare le sfide di un
mondo che, da allora, è cambiato parecchio.
Nel corso di questi decenni sono stati proposti e
sperimentati modelli educativi e di presenza
diversi, alcuni di successo, altri meno, ma sempre
con l’obiettivo di offrire un’opportunità di incon-
tro (socialità), di divertimento e di crescita ai nostri
ragazzi e adolescenti.
Nel 2018 prende il via una riflessione che parten-
do proprio da una situazione di difficoltà delle
proposte tradizionali, immagina di aprire accanto
allo spazio “reale” del CAG uno spazio “virtuale”
che possa favorire un incontro nel “mondo social”
con i ragazzi che ormai vivono una nuova forma
di socialità, unione e interazione che viaggia nel
mondo di internet, collegati al mondo esterno
attraverso un pc, tablet o telefono, catapultati in
una dimensione di informazioni, influencer, noti-
zie e nuovi modi di comunicare.
L’idea che si sviluppa è che alcuni giovani possa-
no assumere nel mondo virtuale il ruolo di
Influencer positivi: attraverso la creazione di con-
tenuti, blog, post, luoghi virtuali possano provare
a costruire nuovi canali di connessione, di dialo-
go, di ascolto e di supporto educativo nei confron-
ti dei giovani cybernauti.
L’idea si interseca proficuamente con il progetto Fratelli Maggiori che a livello di ambito intende fornire risorse e
competenze alle associazioni e ai gruppi giovanili presenti sul territorio in modo che alcuni loro membri possano
assumere un ruolo di guida e stimolo per gli altri ragazzi e giovani.
All’inizio del 2019 prende le mosse il progetto, denominato CAG Virtuale: Il Progetto di CAG Virtuale del Comune
di Gandino si prospetta come ambizioso ed innovativo, quasi senza precedenti, inedito, quindi necessita della col-
laborazione di più professionisti in grado di raccordarsi in modo armonico ed innovativo. 
Una delle basi teoriche da cui ci si muove è quella dell’educazione non formale, attraverso la cui impostazione il
CAG virtuale può essere sviluppato non solo pensando di mettere a disposizione uno spazio ad hoc di socializza-
zione per ragazze e ragazzi, ma anche come un contesto privilegiato di apprendimento non formale, nel quale
acquisire e sviluppare nuove competenze. 
I processi di apprendimento non formale costituiscono inoltre un ambito privilegiato all’interno del quale è possi-
bile sviluppare alcune di quelle soft skills (risolvere problemi, prendere decisioni, lavorare in gruppo, ecc…) sem-
pre più riconosciute e richieste dal mercato del lavoro.
Il primo passaggio del progetto è stato quello di costituire un gruppo di 5-6 giovani (ingaggiati attraverso le misure
del Servizio Civile Universale, Leva Civica Regionale e progetto di ambito Giovani Insieme) e formarli adeguata-
mente, con l’aiuto di un esperto in comunicazione digitale e di un counselor esperto in processi di partecipazione
dei giovani, per svolgere il ruolo di “giovani influencer”.
Al termine di questo percorso formativo nasce ufficialmente SERYOU: un gruppo di giovani che sui canali social e
sul sito del progetto www.seryou.it, cominciano a pubblicare storie, post e video da loro stessi realizzati e rivolti ai
loro coetanei.
A Gandino intanto è attivo dal 2015 il gruppo di Gandino Web TV che attraverso video pubblicati sui social pro-
muove e racconta quanto accade nel nostro paese.
Durante la pandemia queste due esperienze hanno dimostrato le loro potenzialità rendendo possibile continuare

Il CAG riparte social… ma non si è mai fermato!

Restate sintonizzati, ne vedrete delle belle
www.seryou.it  -  www.gandinotv.it
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un cammino che altrimenti si sarebbe arrestato e svolgendo anche un servizio per la comunità. L’entusiasmo dei
ragazzi (provenienti da diversi comuni della Val Gandino) si è manifestato quando hanno chiesto al Comune di
Gandino di poter dare una “casa” alla loro esperienza di gruppo nata come “virtuale” ma con il bisogno di avere
un posto “fisico” dove trovarsi per discutere, realizzare i video e poter incontrare altri ragazzi interessati a queste
attività.
Insieme a loro l’assessorato ai servizi sociali ha costruito il progetto “CON TE, CI STO!” per dare spazio e suppor-
to ai gruppi giovanili attivi nel mondo social presenti sul nostro territorio in modo che attraverso il loro “fare” pos-
sano dare vita a nuovi input culturali, di aggregazione, socializzazione e divulgazione di esempi positivi e stimo-
lanti per i loro coetanei.
Al progetto (approvato dalla Giunta Comunale il 7 Giugno con una previsione di spesa di oltre 35.000 € in due
anni) è stato dato un orizzonte temporale ampio (dicembre 2022) perché mantiene i caratteri di dinamicità, di spe-
rimentazione e di costruzione in itinere che ha avuto nella fase iniziale. I ragazzi saranno diretti protagonisti nel-
l’immaginare e realizzare, affiancati da esperti e dal coordinatore, il percorso dei prossimi mesi coinvolgendo i loro
coetanei, la scuola, gli oratori, i gruppi giovanili e… quanto la fantasia suggerirà loro!

AVIS Gandino, la nuova sede in piazza a Barzizza
Nuovi spazi associativi, per dare slancio ad
un’attività preziosa che continua da ben 65
anni. Con l’inizio del 2021 il gruppo comuna-
le AVIS di Gandino ha una nuova sede, realiz-
zata sulla piazza principale della frazione
Barzizza, negli spazi comunali che in prece-
denza erano adibiti ad ambulatorio medico.
Un trasferimento resosi necessario poiché gli
spazi aperti dal 2014 presso la Casa di Riposo
(Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro)
sono stati utilizzati per il poliambulatorio delle
nuove dottoresse. Per il gruppo AVIS è stata
una scelta di servizio e disponibilità che rien-
tra appieno nel solco dello spirito che anima i
volontari sin dalla fondazione. Il gruppo si
costituì ufficialmente il 24 luglio 1956, anche
se già all’inizio degli anni ’50, grazie all’opera
fattiva dell’ostetrica Lucia Quarenghi Perini e
del dottor Luigi Valsecchi ufficiale sanitario di
Gandino, un gruppo di gandinesi cominciò a
donare sangue presso l’AVIS di Gazzaniga.
Primo presidente fu Andrea Castelli, a capo di una quarantina di volontari. La gente gandinese rispose con cre-
scente entusiasmo e in cinque anni raddoppiò il numero degli iscritti. Fra le figure che hanno fatto la storia
dell’Avis Gandino c’è senza dubbio il dottor Giuseppe Mosconi, morto nel 2011, per decenni anima della sezio-
ne. Al 31 dicembre 2020 il gruppo di Gandino contava 103 soci donatori e 21 soci non donatori. 143 le dona-
zioni annuali e 30 le plasmaferesi produttive. Nel Comune di Gandino è attivo anche il Gruppo AVIS della fra-
zione Cirano: entrambi i gruppi lo scorso aprile hanno rinnovato il proprio direttivo, che riportiamo di seguito.

AVIS Gandino
Guido Bertocchi (presidente), Yuri Campana (vicepresidente), Cristina Ongaro (segretaria), Maurizio Masinari
(tesoriere), Giuliano Picinali, Gerardo Parolini, Erika Mangerini, Andrea Ongaro, Marina Canali, Marco
Bertocchi, Mitzy Belotti (consiglieri). Direttore sanitario: Dr. Gian Paolo Bonini.

AVIS Cirano
Alessandro Bertocchi (presidente), Francesco Ongaro (vicepresidente), Francesca Spampatti (segretaria), Mauro
Zucchelli (tesoriere), Sara Cuni, Marco Maccari, Nicola Servalli (consiglieri). Direttrice sanitaria: Dott.ssa
Valentina Repetti.
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SCUOLA MATERNA

L’inverno demografico che ha colpito il nostro
paese non ha risparmiato affatto Gandino. Per que-
sto motivo, a breve, sarà improcrastinabile il ripen-
samento dell’organizzazione delle strutture educa-
tive presenti sul territorio.
La Scuola dell’Infanzia, che da alcuni anni deve
fare i conti con un significativo calo dell’utenza,
ripartirà a settembre con 56 bambini, più che
dimezzati rispetto agli iscritti di cinque anni fa.
Contestualmente la struttura, pensata e progettata
negli anni del boom economico, risulta sovradi-
mensionata rispetto al bisogno, ma difficilmente
ridimensionabile per come è stata ideata a metà del
secolo scorso. 
Il considerevole calo degli utenti porta con sé una
serie di problemi: rilevante diminuzione degli
introiti derivati dalle rette degli utenti e importante
riduzione dei contributi statali e comunali che ven-
gono elargiti in base al numero dei bambini fre-
quentanti. Alla luce di ciò diventa praticamente
impossibile pensare alla riqualificazione della strut-
tura che ha urgenza di interventi sia per la vulnera-
bilità sismica che per l’efficientamento energetico.
È appena il caso di ricordare che l’installazione dei
numerosissimi infissi, che costituiscono la caratteri-
stica preponderante dell’edificio, risale agli anni
’60 del secolo scorso.
In attesa di ripensare ad una nuova progettazione
delle scuole dell’infanzia in Val Gandino, non può
essere abbandonata a sé stessa la struttura della
Scuola Materna che vanta un passato di tutto rispet-
to (è in funzione dal 1886). Si spera che con
l’S.O.S. lanciato sulla stampa locale la popolazione possa dare una mano al raggiungimento dell’importante obiet-
tivo della riqualificazione dell’edificio che è di proprietà di tutti gli abitanti di Gandino. Il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ha inviato anche una lettera all’Amministrazione Comunale in cui viene richie-
sto un intervento delle forze politiche per raggiungere il suddetto obiettivo. 
La diminuzione degli utenti porta con sé anche la necessità di licenziare parte del personale: alla fine del corrente
anno scolastico bisognerà ricorrere al licenziamento di un’altra insegnante che si aggiungerà alle altre due dimes-
se negli anni scorsi.
Le attività didattiche si sono svolte come da progettazione annuale; quest’anno, causa Covid19, sono state introdot-
te nuove norme che hanno visto i bambini suddivisi in “bolle” con l’indicazione perentoria che gli utenti di una
bolla non potessero mescolarsi con quelli di altre bolle. Sono comunque state avviate iniziative che hanno incon-
trato il favore dei piccoli: in primis l’orto didattico. Tutti i bambini sono stati guidati da Emanuele e Edoardo, mem-
bri del Consiglio di Amministrazione, a maneggiare la terra dell’orto, a sperimentare l’operazione della semina, ad
innaffiare le piccole piantine nate proprio in seguito all’azione della semina. 
Molto apprezzata la lezione di inglese rivolta a mezzani e grandi, tenuta da un’insegnante madrelingua che ha
anche accompagnato i piccoli ad una visita in paese dove ha insegnato in lingua inglese i nomi di tutti gli esercizi
commerciali. Il corso di acquaticità non è stato completato per la chiusura delle piscine prevista da un decreto per
il Covid19. Per ovviare al divieto di organizzare vere e proprie visite di istruzione, i piccoli sono usciti sul territo-
rio: visita al mercato a Km. 0 in piazza Vittorio Veneto e progetto biblioteca per favorire la conoscenza del servizio
e l’approccio alla lettura attraverso letture mirate per la fascia d’età 3-6 anni.
La presenza della logopedista e della psicologa si sono rivelate di fondamentale importanza: la prima, attraverso

Tutti per una scuola, una scuola per tutti
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uno screening riservato ai bimbi segnalati dalle
insegnanti, opera una vera e propria funzione pre-
ventiva volta ad analizzare eventuali disturbi del
linguaggio. In un secondo momento la relazione
redatta dalla specialista viene presentata ai genitori
dei piccoli che, nel caso in cui lo ritengano oppor-
tuno, possono approfondire la valutazione logope-
dica e sottoporre il piccolo ad un percorso di recu-
pero vero e proprio delle competenze linguistiche. 
La psicologa opera innanzitutto attraverso l’osser-
vazione dei bambini durante la routine quotidiana.
Dopo un certo numero di ore, dedicate ad un’inda-
gine vera e propria, la psicologa incontra le inse-
gnanti e i genitori per la restituzione della sua atti-
vità di analisi e, eventualmente, suggerire dei per-
corsi che favoriscano il miglioramento del compor-
tamento dei minori. La Scuola dell’Infanzia è viva. Molto attiva e aperta alle novità pedagogico-didattiche: ci si
augura che nel tempo non debba concludere la sua importante azione educativa per carenza di iscritti! 

Ludobus, un’estate tutta da leggere!
A partire dallo scorso 12 giugno è tornata in Val
Gandino l’iniziativa per i bimbi da 0 a 6 anni denomi-
nata “Ludobus. Biblioteche in viaggio”.
Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale
il Cantiere di Albino, le biblioteche di Gandino, Leffe,
Casnigo e Cazzano S.Andrea propongono un ricco
calendario di nove incontri estivi (sino al 4 settembre)
con tante proposte animate di lettura e laboratori nei
parchi e giardini del nostro territorio. Ben quattro
incontri sono legati a Gandino.
La prenotazione è obbligatoria (massimo n.15 coppie
bambino/adulto per ciascun appuntamento) telefonan-
do o mandando una e-mail alla Biblioteca Comunale di
riferimento di ciascun incontro, che rispetterà la norma-
tiva vigente in materia di sicurezza anti Covid-19. 
Consigliamo di portare una coperta per sedersi comodamente sul prato. Al termine degli incontri sarà anche
possibile prendere in prestito dei libri. Se i vostri piccoli non sono ancora iscritti al Servizio Bibliotecario, veni-
te in Biblioteca durante gli orari di apertura, muniti di tessera sanitaria del vostro bambino/a. Basteranno pochi
minuti di tempo. Vi aspettiamo numerosi per tornare a condividere spazi e poter ricreare dei bei momenti di
ritrovata socialità dove i nostri piccoli saranno protagonisti!

LE PROSSIME DATE

In caso di pioggia, gli eventi saranno purtroppo annullati

Cazzano - sabato 17 luglio
ore 16.30 - 18.30 Parco comunale Family Park
(Via Tacchini)

Leffe - sabato 24 luglio
ore 16.30 - 18.30 Parco Scuola Primaria
(Via Locatelli, 29)

Gandino - venerdì 6 agosto
ore 16.30 - 18.30 Parco comunale G. Verdi
(Via XX settembre, 15)

Casnigo - martedì 24 agosto
ore 16.30 - 18.30 Parco comunale
(Via Vittorio Emanuele II)

Leffe - martedì 31 agosto
ore 16.30 - 18.30 Parco della scuola primaria
(Via Locatelli, 29)

Gandino - sabato 4 settembre
ore 9.30 - 11.30 Giardino del convento delle
suore Orsoline (ingresso in fondo a via Resendenza)
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CULTURA

La pandemia ha forzatamente interrotto le attività
culturali che erano state programmate per l’autun-
no e la primavera scorsi. Ora, nella speranza che
si possa finalmente tornare alla normalità,
l’Assessorato alla Cultura e La Pro Loco hanno
previsto una serie di iniziative rivolte a tutta la
popolazione che ne potrà fruire in ambienti e
spazi diversi nel corso dell’estate.  Se le condizio-
ni climatiche saranno clementi, tutti gli spettacoli
verranno organizzati in spazi all’aperto, dalla
Piazza Vittorio Veneto al Convento delle Suore
Orsoline, al palazzo Radici Zanchi, alla Scuola
Materna dove si proporrà un momento dedicato ai
più piccoli, con lo spettacolo di burattini della ras-
segna Legno Vivo. Si ringrazia la disponibilità di
coloro che, mettendo a disposizione gli spazi, consentiranno la realizzazione di alcuni spettacoli in luoghi “non
comuni”. Ci si augura che la popolazione possa apprezzare le iniziative proposte che vogliono essere segno di
ripartenza, ma anche di speranza per un futuro in cui la cultura sia sempre più fonte di rinascita.

Di nuovo… insieme!

LE DATE DELL’ESTATE 2021
Mercoledì 7 luglio 2021
Palazzo Radici Zanchi ore 21
DONNE DAGLI OCCHI GRANDI
Compagnia “Luna e Gnac Teatro”

Mercoledì 14 luglio 2021
Palazzo Radici Zanchi ore 21
TENCO e DALILA
con Sandra Zoccolan
nell’ambito della rassegna “A levar l’ombra da terra”

Giovedì 22 luglio 2021
Scuola Materna (anche in caso di maltempo) ore 20.45
GIOPPINO E LA VENDETTA DELLA STREGA MACCHERONA
compagnia “I Burattini Baccanelli”
Nell’ambito della rassegna “LEGNO VIVO”

Mercoledì 4 agosto 2021
Convento Suore Orsoline ore 21
I FIORI DI BATTIATO
musica e parole con Claudio Morlotti

Mercoledì 18 agosto 2021
Convento Suore Orsoline ore 21
BATTISTI E MOGOL, PENSIERI E PAROLE
musica e parole con Claudio Morlotti

Venerdì 27 agosto 2021
Piazza Vittorio Veneto ore 21
IL TEMPO DEGLI DEI
La leggerezza brillante dei capolavori dell’opera buffa,
da Gioacchino Rossini a Gaetano Donizetti
con il Quintetto Fiati Orobie
nell’ambito della rassegna “Suoni in Estate”
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A tre secoli dalla nascita, Gandino ricorda nel
corso del 2021 il compositore Quirino Gasparini
(1721-1778), nato in paese e maestro di cappella
del Duomo di Torino. A renderlo celebre il fatto
che il suo mottetto “Adoramus te, Christe” fu per
oltre un secolo attribuito a Wolfgang Amadeus
Mozart ed addirittura inserito nel celeberrimo
catalogo Köchel (codice K327), riferimento fonda-
mentale del grande salisburghese. A puntare sulla
riscoperta di figura ed opere di Quirino Gasparini
è innanzitutto la Schola Cantorum Luigi Canali di
Gandino, affiancata da Parrocchia, Comune, Pro
Loco, Distretto Le Cinque terre della Val Gandino,
Gruppo culturale Lumen, Museo della Basilica,
Civico Corpo Musicale di Gandino e Gruppo Filatelico Valgandino. 
Grazie al progetto e al prezioso lavoro di ricerca di Marco Guerinoni e Tobia Sonzogni (rispettivamente direttore ed
organista della Corale) sono stati riportati a Gandino preziosi documenti reperiti a Londra, Bruxelles, Berlino,
Cracovia e Salisburgo. È invece risultato irrimediabilmente compromesso il ritratto di Gasparini rintracciato a
Bologna, una cui riproduzione in bianco e nero fu utilizzata per il volume “La Celeste Armonia” di Marino Anesa
edito dal Comune di Gandino nel 2001. Dopo l’apertura ufficiale dell’Anno Gaspariniano lo scorso 29 maggio
(foto), venerdì 23 luglio 2021 alle 20, nel Centro Pastorale di Gandino si terrà l’incontro “Quirino Gasparini e il suo
tempo”, nell’atmosfera settecentesca di un Caffè Letterario.
In Basilica previsti i concerti “Gasparini e il giovane Mozart” (sabato 4 settembre ore 20.45 - Ghirlanda Musicale
di Marco Maisano), “Stabat Mater” (sabato 18 settembre ore 20.45 - Cappella di S.Maria Maggiore diretta da Cristian
Gentilini) e “Adoramus Te, Christe” (domenica 24 ottobre ore 20.30 - Corale Luigi Canali). L’assessorato alla Cultura
del Comune ha sostenuto concretamente i concerti e più in generale l’iniziativa con un contributo di 2.500 euro,
cui si è aggiunto (per il concerto inaugurale tenutosi in Basilica il 5 giugno) il contributo di 1500 euro da parte della
Pro Loco Gandino. In calendario (dal 4 settembre al 7 novembre) anche una speciale esposizione nel Museo della
Basilica di partiture e documenti con costumi d’epoca originali. Domenica 24 ottobre annullo filatelico straordina-
rio nel dies natalis del compositore. Info su www.lecinqueterredellavalgandino.it

È l’anno di Gasparini, il Mozart gandinese

Zampilli d’estate, musica in piazza a Gandino

Cinque serate dedicate alla musica, nel suggestivo
contesto del centro storico di Gandino. Dopo le
incertezze della pandemia, la Pro Loco Gandino
torna a proporre la rassegna “Zampilli d’estate” che
fra luglio e agosto animerà le bellezze del borgo
medievale grazie all’entusiasmo di gruppi musicali
emergenti. La rassegna unisce inoltre la possibilità di
cenare (gustando le specialità a base di Mais
Spinato) o sorseggiare un drink sulla piazza del
Municipio, ascoltando buona musica dal vivo.
L’appuntamento con la musica è ogni sabato alle 21
dal 24 luglio al 21 agosto. Ad aprire la rassegna,
sabato 24 luglio, la formazione degli 8&40 con brani
evergreen e successi senza tempo. Sabato 31 luglio
toccherà invece agli “Animanti”, tribute band dei Nomadi. Ad inaugurare gli appuntamenti di agosto sarà la
band giovanile TBO & Co., mentre il 14 agosto ci sarà un tuffo nella tradizione milanese, con il cabaret musi-
cale di Massimo Galimberti “Cà, cüsina, stala, cassina”. Serata di chiusura il 21 agosto, con il tributo a Fabrizio
De André proposto da “I Cuccioli del Maggio”. Tutte le serate sono ad ingresso libero.



FUTURO SOSTENIBILE

Un documento che unisce e al tempo stesso valo-
rizza l’agricoltura di montagna e la promozione
territoriale. È stato formalizzato lo scorso marzo il
nuovo “Disciplinare per la coltivazione dei mais
locali ad impollinazione libera delle Orobie
Bergamasche”, frutto di un lavoro attento e meto-
dico, coordinato a livello tecnico dall’esperto
Paolo Valoti del CREA - Centro Ricerche cereali-
coltura e colture industriali di Bergamo. “È il frut-
to di anni di lavoro e di confronto - sottolinea
Antonio Rottigni, presidente della Comunità del
Mais Spinato di Gandino - che ha unito le realtà
territoriali della montagna bergamasca. Oltre alla
Comunità del Mais Spinato di Gandino hanno
infatti collaborato alla stesura del Disciplinare
anche l’associazione Rosso Mais - Rostrato Rosso
di Rovetta, l’associazione Grani Asta del Serio -
Mais locale Fiorine di Clusone e l’Associazione
Cerealicoltori Brembani - Nostrano orobico della
Val Brembana”. 
Lo sforzo sinergico trae spunto dal lavoro svilup-
pato a partire da Expo Milano 2015 con la rete
nazionale Slow Mays di Slow Food, ma anche dai
rapporti internazionali (es. Network
Internazionale dei Mais Antichi siglato a Gandino)
a vari livelli instaurati con realtà agricole ed uni-
versitarie italiane ed europee, del Sud America,
degli Stati Uniti e dello Zimbabwe. A tutto questo
si aggiunge l’istituzione (a Gandino e Rovetta)
della Denominazione Comunale di Origine
(De.C.O.) che certifica la provenienza di un pro-
dotto da uno specifico territorio. Il Regolamento non ha il solo scopo tecnico di stabilire linee comuni, ma si pro-
pone di dare concreta attuazione delle istanze di sostenibilità, qualità e genuinità che nascono dai vari attori della
filiera in primis coltivatori e consumatori.
“L’impegno - aggiunge Rottigni - per regolamentare la coltivazione montana dei mais ad impollinazione libera della
Media ed Alta Valle Seriana è garanzia di tutela della biodiversità locale e di montagna e base ideale per la promo-
zione territoriale, turistica ed enogastronomica, che sempre più privilegia il dialogo esperienziale fra turisti ed atto-
ri locali di filiere virtuose. Chi coltiva mais in Valle Seriana, non è un semplice nostalgico di tempi ormai andati,
ma l’indiscusso pioniere di un’epoca nuova che ha nell’Uomo e nella Terra le proprie radici ed i propri valori”. A
luglio la Comunità del Mais Spinato ha organizzato un ciclo di incontri denominato “I Lunedì dello Spinato” nel
Salone della Biblioteca Comunale. Occasioni utili per presentare il Disciplinare, i progetti legati alla sostenibilità
ambientale (a cominciare da quello per il Fagiolo di Clusven, relatore Luca Giupponi di Unimont) e la
Denominazione Comunale (relatore il giornalista Riccardo Lagorio) istituita nel 2008 dal Comune di Gandino.  “Al
centro del nostro progetto - sottolinea Rottigni - c’è innanzitutto la sostenibilità, declinata nei tre ambiti che ne sono
costitutivi: ambito ambientale, ambito economico e ambito sociale. Va sottolineato come la farina di Mais Spinato
di Gandino (contrassegnata dal marchio di tutela con confezioni numerate) gode anche della PEF (Product
Enviromental Footprint) misurata tramite un progetto in collaborazione con Regione Lombardia e UNI Bocconi. Per
quanto riguarda l’aspetto sociale la sostenibilità è garantita sia dai continui momenti formativi che costantemente
affiancano il progetto, sia dall’aspetto cooperativo che ha unito in questi anni tutti gli attori della filiera. Innegabile
infine l’aspetto economico, poiché la rivalutazione del Mais Spinato ha avuto ricadute misurabili e di altissimo livel-
lo sulla promozione territoriale, a livello turistico e d’impresa”.

Mais delle Orobie Bergamasche, il futuro parte da Gandino
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Mostra una decisa volontà di crescita il Mercato
Agricolo a chilometro zero di Gandino, aperto ogni
primo e terzo martedì del mese dalle 8 alle 12.30 sotto
i portici del Palazzo Municipale in piazza Vittorio
Veneto. Tutto è nato nel 2014 grazie alla sinergia fra
Comune, Pro Loco, Comunità del Mais Spinato,
Distretto “Le Cinque terre della Val Gandino”, Slow
Food Valli Orobiche e Campagna Amica, fondazione di
Coldiretti che promuove valore e dignità dell’agricoltu-
ra italiana.
L’idea è tutelare la qualità della produzione agro-ali-
mentare locale, creando un rapporto diretto fra i produt-
tori e i consumatori. È un’iniziativa per stimolare il ritor-
no all’attività agricola, garantendo alla stessa una giusta
remunerazione, lontana dalle imposizioni della grande
distribuzione.
Sui banchi ci sono formaggi, verdure, dolci, miele, salumi, erbe, marmellate e tisane proposti da produttori che pro-
muovono colture biologiche, impegno sociale per i lavoratori, filiera corta della produzione ed eccellenze che deri-
vano dalla tradizione e dalla territorialità. Il “primo martedì del mese” è anche legato alla storia di Gandino, poi-
ché in tale occasione si teneva la contrattazione agricola diretta, ricordata dai documenti come “Mercato della
parola”. Il Comune di Gandino ha anche predisposto un progetto che sottolinei questa connessione fra mondo agri-
colo e tessuto urbano, utile a dotare gli espositori di strutture modulari flessibili che consentano di caratterizzare
l’area espositiva, ma anche creare un percorso protetto fra Piazza Vittorio Veneto ed il parco comunale Verdi, dove
il mercato agricolo si trasferisce per esempio in occasione dell’annuale Fiera di San Giuseppe. Appuntamenti dei
prossimi mesi: 20 luglio, 3 e 17 agosto, 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 e 21 dicembre.

Mercato Agricolo, una presenza di qualità

Fagiolo di Clusven, anche Gandino nel progetto europeo Increase
È entrato nel vivo la scorsa primavera il progetto europeo
INCREASE dedicato ai legumi, che vede in prima fila in
Bergamasca la Comunità del Mais Spinato di Gandino e
l’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo. Increase
(www.pulsesincrease.eu) è un progetto di ricerca europeo
con 28 partners da 14 nazioni coordinato dal prof. Roberto
Papa dell’Università Politecnica delle Marche. Mira a valu-
tare lo stato delle risorse genetiche di quattro importanti
legumi tradizionali europei (ceci, fagioli, lenticchie e lupini)
e sviluppare strumenti e metodi di conservazione efficienti
ed efficaci per promuovere la coltivazione e il consumo
delle leguminose alimentari, assolutamente preziose e
sostenibili rispetto, per esempio, al consumo di carne.
Grazie alla app INCREASE CSA i cittadini sono i veri protagonisti della conservazione del germoplasma agrico-
lo per compiere vere e proprie prove di coltivazione (in campo, ma anche su un semplice terrazzo), valutarne
l’adattabilità alle più disparate condizioni climatiche, condividere i dati raccolti con i ricercatori. Uno degli
obiettivi sottesi dal progetto è l’incremento del consumo di proteine di origine vegetale.
Venerdì 11 giugno presso la Valle delle Biodiversità di Astino (Bergamo), la Comunità del Mais Spinato ha avuto
l’onore di organizzare il primo incontro in presenza fra quanti hanno aderito al progetto diffuso di coltivazione
e osservazione. Un’utile opportunità per mettere in evidenza le peculiarità del Fagiolo di Clusven. È una varie-
tà gandinese legata alla località in cui nel ‘600 fu coltivato per la prima volta anche il Mais Spinato. Nel 2022
Gandino sarà protagonista della coltivazione in simbiosi di centinaia di varietà di fagioli provenienti da ogni
parte del mondo.



NUOVA VITA AL CEDRO

Il Comune di Gandino, secondo quanto stabilito
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 44 del
24.05.2021, ha indetto un concorso, finalizzato alla
progettazione e realizzazione di un’opera d’arte per-
manente da realizzare lavorando il ceppo del tronco
del Cedro secolare presente presso il Parco
Comunale Verdi. Il progetto “Nuova vita al Cedro” è
come noto dedicato al grande albero secolare (oltre
28 metri di altezza) abbattuto (causa malattia irrever-
sibile) il 15 gennaio 2019. La pianta, con un tronco
di almeno un metro e mezzo di diametro, era stata
colpita dall’armillaria mellea, un fungo che mina la
solidità delle radici, rischiando di far vacillare e crol-
lare il cedro in caso di eventi atmosferici di forte
intensità. Attraverso un’attenta analisi delle sezioni si
è stimato che la messa a dimora del cedro nel Parco
Verdi possa risalire ai primi decenni del XX secolo,
forse al termine del primo conflitto mondiale.
Il tronco principale è stato tagliato ad un’altezza da
terra di circa 3,5 metri, lasciando la parte basale,
oggetto del bando, da destinare ad un’opera artistica.
I tronchi delle branche primarie e secondarie, segati
longitudinalmente sono invece stati messi a disposi-
zione di progetti sociali, storici ed ambientali colle-
gati alla vita di Gandino. Sono state realizzati panche
e tavoli di supporto ai progetti “Sentiero delle
Malghe” sul Monte Farno e “Sentiero del Bosco” in
località Valpiana, che valorizzano le aree montane
gandinesi. Con i rami più piccoli, sono stati realizza-
ti, inoltre, portachiavi e altri oggetti con il marchio
del progetto impresso a fuoco e presentato in occa-
sione della Fiera di San Giuseppe del 31 marzo 2019.
In quel giorno centinaia di persone hanno assistito al
taglio longitudinale del tronco da parte della ditta
specializzata ticinese Boratt, con una partecipazione
popolare motivata ed entusiasta.
Altre parti del Cedro sono state messe nella disponi-
bilità di artigiani, ebanisti e artisti, che hanno propo-
sto le creazioni oggetto di una mostra nel 2021 e
destinati ad arredare luoghi e contesti sociali del
Comune di Gandino, in modo che il ricordo del
Cedro resti forte e condiviso.
Tramite la lavorazione del legno del ceppo allora, gli
artisti sono invitati a presentare progetti di opere che
possano avere diverse valenze, coerenti con la collo-
cazione ambientale dello stesso, che possano riguar-
dare il mondo dei bambini o essere da stimolo per la riflessione sui vari aspetti della vita. 
L’ultimo, ma non meno importante, step di questo progetto diventa quindi un’opera permanente che, proprio nel
luogo in cui il grande Cedro ha vissuto la sua lunga vita, resti perenne a testimoniare la sua presenza, ancora viva
nei ricordi non solo di ogni cittadino di Gandino, ma di tutti coloro che almeno una volta sono passati dal Parco
Comunale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 16 luglio 2021.

Bando di concorso per l’opera permanente
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CONSULTA STRANIERI

In occasione del Consiglio Comunale del 14
giugno, la Consulta degli Stranieri ha presentato
la propria relazione annuale. È attualmente
composta da sette volontari stranieri: Esmeralda
Bejarano (che ha letto la relazione),
Abdessamad Lamhanchi, Wally Ndong, Malhas
Tuin, Mendy Jean Marie, Cornu Guy e Seck
Saer. “La nostra Consulta - ha spiegato
Esmeralda - offre un’opportunità di collegamen-
to tra le comunità e i singoli cittadini stranieri
con l’Amministrazione Comunale, le associa-
zioni sociali e culturali del territorio”.
La Consulta è un organo nato nel 2004 per dare
una forma di rappresentanza ai cittadini stranie-
ri residenti nel Comune di Gandino e in posses-
so di regolare permesso di soggiorno. Viene
eletta ogni quattro anni e si rinnova a seguito
delle elezioni amministrative. “Vogliamo favori-
re - ha aggiunto la referente, di origine messica-
na - il dialogo e l’integrazione tra persone
appartenenti a culture diverse, facendo cono-
scere agli stessi i loro diritti: istruzione, salute,
inserimento nel mondo del lavoro e utilizzo dei
servizi sociali”.
Nel 2020 le attività sono state giocoforza limita-
te dalla pandemia, ma esattamente il 21 feb-
braio (il giorno in cui è stato rilevato a Codogno
il “paziente 1”) si era svolto il Giorno della
Lingua Madre, con attività didattiche dedicate ai
ragazzi. In particolare erano stati realizzati a
scuola pannelli illustrati e presentata la lingua
cinese. In seguito, attraverso una lezione online,
si è tenuta anche una lezione di lingua spagno-
la, così come è stato prodotto un video in lingua
madre con bambini di Senegal, Marocco,
Russia, Albania e Marocco riguardo al Covid
19. Da segnalare anche le iniziative della comu-
nità marocchina, che ha prodotto dolci conse-
gnati all’Ospedale della Fiera di Bergamo in col-
laborazione con la Protezione Civile, e della
comunità senegalese, che ha creato dolci per i
bambini della Scuola Materna in occasione
della festa natalizia 2020. 
“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la
Biblioteca - ha concluso Esmeralda - per il sup-
porto che ci danno. Un grazie speciale a volon-
tari, Consulte, Pro Gandino per l’aiuto e a tutti i
cittadini gandinesi per l’accoglienza che rice-
viamo e per la condivisione della loro terra”. L’attività e le iniziative della Consulta degli Stranieri vengono soste-
nute con un contributo annuo di 1500 euro.

“Il nostro grazie ai Gandinesi”
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SPORT E TEMPO LIBERO

L’Amministrazione Comunale di Gandino ha scelto di destinare parte dei
fondi stanziati dallo Stato per la ripresa dopo la pandemia, per incentiva-
re la partecipazione di ragazzi ed adolescenti residenti a Gandino a tutte
quelle attività di gruppo che nel corso del 2020/21 sono state sospese o
fortemente ridotte.
È importante infatti per i ragazzi recuperare abilità, competenze e dina-
miche di gruppo in contesti educativi strutturati alternativi al tempo auto-
gestito (spesso in compagnia solo di social e dispositivi elettronici) a cui
sono stati costretti e a cui, forse, si sono anche abituati.
Il contributo verrà erogato per la partecipazione ad attività di gruppo di
carattere sportivo, culturale, ricreativo, didattico rivolte ai ragazzi nati
dal 2004 al 2015 (6-17 anni) e proposte da gruppi, associazioni ed enti
già presenti sul territorio della Val Gandino.
L’importo del contributo è pari ad euro 50,00 per ogni diversa attività fre-
quentata. Qualora la quota di iscrizione (non scontata) fosse inferiore ad
euro 67,00, il contributo è ridotto al 75% della quota di iscrizione.
Il contributo verrà erogato direttamente agli enti organizzatori delle attività per l’abbattimento della quota o retta
di frequenza a carico delle famiglie. Il contributo verrà erogato per ogni ragazzo, una sola volta per ogni diversa
attività frequentata da Settembre 2021 a Maggio 2022 e per un massimo di 3 diverse attività. 
Per l’applicazione del contributo si richiede che l’ente organizzatore:
- non abbia aumentato le rette di frequenza rispetto al periodo pre-covid o comunque applichi ai beneficiari del

contributo le stesse rette dell’anno 2019/20;
- abbia sede in uno dei cinque comuni della Val Gandino;
- applichi la riduzione di costo pari al contributo erogato al momento dell’iscrizione;
- pubblicizzi e porti a conoscenza delle famiglie la possibilità di contributo da parte del Comune di Gandino;
- presenti all’Ufficio Servizi alla Persona l’elenco dei beneficiari e la documentazione attestante l’iscrizione e il

pagamento della relativa quota da parte della famiglia.
Nelle prossime settimane sarà resa disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona per gli enti organizzatori la
modulistica necessaria per aderire all’iniziativa.

Attività di gruppo, per le famiglie c’è il contributo comunale

Trail degli Altipiani, più di 500 atleti sui nostri sentieri
Un biglietto da visita importante, legato all’attività
agonistica ma anche alla promozione del territorio. 
Domenica 13 giugno la Val Gandino (partenza e arri-
vo a Casnigo) ha ospitato la quarta edizione del Trail
degli Altipiani, organizzato da Gruppo Alpinistico
Vertovese e Sci Club Valgandino e valido quale prova
del Campionato Italiano Skyrunning della Iuta. La vit-
toria nella prova più lunga (56 km con dislivello posi-
tivo di 3100 metri) è andata a Nicolò Zanchi e Giulia
Zanotti, mentre nella prova “breve” (34 km con 1850
metri di dislivello) il successo ha arriso a Diego
Angella e Chiara Galli. L’idea, partita nel 2017 grazi
a Paolo Rinaldi, è valorizzare luoghi come Pizzo
Formico, Rifugio Parafulmine, Malga Lunga, Baita
Monte Alto, Rifugio San Lucio (in territorio di Clusone) e Baita delle Ortiche, senza dimenticare i Santuari della
SS.Trinità e della Madonna d’Erbia. Il percorso è ricavato per circa il 98% su percorsi sterrati e sentieri monta-
ni. Per i vincitori della gara anche un premio di prestigio: un trofeo a tiratura limitata con il simbolo de Le
Cinque terre della Val Gandino, realizzato dal maestro vetraio Ezio Valoti di Nembro, lavorato a grande fuoco
e interamente realizzato a mano, con vetri d’arte e oro zecchino.



Dopo due stagioni tribolate a causa della pandemia (nel 2020-21 il campionato si è ridotto addirittura a tre sole par-
tite disputate) per l’Asd Gandinese 2015 è tempo di ripartenza. Lo staff guidato dal presidente Carmelo Canali lavo-
ra alacremente per allestire la formazione che disputerà il prossimo campionato di 2ª Categoria. Venerdì 2 luglio la
rosa rossonera è stata ufficialmente presentata al Gandinese Stadium, presente al completo il gruppo di dirigenti e
tecnici. “Partiamo, senza nasconderci, per puntare al passaggio di categoria - hanno affermato all’unisono il diretto-
re sportivo Giorgio Robecchi ed il direttore tecnico Oriano Signori - ed al conseguimento di questo obiettivo siamo
certi contribuiranno non soltanto staff tecnico e calciatori vecchi e nuovi (guidati dal capitano Loris Rudelli), ma l’in-
tera famiglia rossonera rappresentata anche dai ragazzi del settore giovanile e dai tanti affezionati tifosi”. Nella
seconda metà di giugno l’Asd Gandinese ha organizzato anche la 1ª edizione del “Gandinese Football Camp”, uno
stage intensivo di due settimane che ha raccolto una trentina di ragazzi compresi fra le classi dal 2007 al 2014. A
guidare l’attività c’erano Matteo Bonomi (neo responsabile rossonero del settore giovanile), Pietro Picinali (allenato-
re della prima squadra), Roberto Bonazzi (gloria calcistica della Val Gandino), Andrea Foresti, Enrico Botta (allena-
tore dei Giovanissimi) e Giuseppe Ricuperati (allenatore degli Allievi). Al via della nuova stagione il settore giovani-
le schiererà tre formazioni: oltre a Giovanissimi ed Allievi c’è infatti la novità della formazione Esordienti (classi
2009-2010) per la cui attività la società rossonera ha deciso di non richiedere alcun contributo spese alle famiglie.
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Voglia di calcio e voglia di vincere

Ciclisti Valgandino sul tetto d’Europa
L’estate 2021 sarà ricordata per il trionfo europeo
della Nazionale di calcio e, speriamo, per le meda-
glie che arriveranno dalla prossima Olimpiade.
Una grande soddisfazione è arrivata ad inizio luglio
anche per la Ciclisti Valgandino che a Pila (Val
d’Aosta) ha conquistato l’unica medaglia d’oro italia-
na al Campionato Europeo Giovanile di Mountain
Bike. A tagliare il traguardo a braccia alzate nella
prova XCE Eliminator è stato Mario Campana, resi-
dente a Leffe e gandinese per parte paterna.
Mario ha tenuto alti i nostri colori unitamente ad
Elisa Lanfranchi (quinta assoluta nella prova europea
XCO) e Carlo Della Torre. Tutti hanno dedicato un pensiero a Gabriele Canali, infortunatosi a Piazzatorre in una
prova regionale e costretto a dare forfait all’Europeo. Enorme la soddisfazione per la società guidata dal presi-
dente Sergio Mapelli, che ha visto crescere in questi anni un impegno costante per i giovani e trova linfa vitale
nelle profonde radici dei gruppi vallari (Ciclisti Amatori Gandino, Pedale Casnighese, S.C. Leffe ed S.C. Peia)
che dal 2009 si sono uniti in unico sodalizio. Il campo di allenamento e gara a Casnigo (zona Piscine) ha gene-
rato un movimento articolato ed entusiasta che fa del lavoro di base un vero e proprio fiore all’occhiello. Bravi!




