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Il Sindaco, dopo due mandati,
traccia il proprio bilancio amministrativo
Cari concittadini, questo che vi presento vuol essere un sommario,
seppur articolato, bilancio di fine
mandato riguardante l’attività svolta
dall’Amministrazione che ho rappresentato nei due mandati di Sindaco, atto che ritengo doveroso per
presentare una lettura della linea
seguita attraverso, in particolare,
l’elencazione delle opere realizzate
e delle scelte urbanistiche compiute rimandando agli specifici articoli
preparati dagli assessori per gli altri
settori.
La nostra lista “Nuova Proposta” ha
iniziato la sua attività nel 1994 con
l’elezione del Sindaco Imberti Giuseppe, dopo un periodo di commissariamento del Comune, quindi il
29.11.1998 quando sono stato eletto Sindaco, ho avuto la possibilità
di condividere e proseguire un la-

voro in parte già impostato con una
Giunta composta dagli Assessori:
Bernardi B. ai Servizi Sociali, Giardino L. al Bilancio, Mignani M. ai
Lavori Pubblici e Rossi P. alla Cultura, Istruzione e Sport, nonché
Vice Sindaco ed il Sindaco al Personale, all’Urbanistica ed all’Edilizia Privata. La seconda elezione è
avvenuta il 25.05.2003 e la nuova
Giunta comprende gli Assessori
Bernardi B. ai Servizi Sociali, Giardino L. al Bilancio e al Personale,
Mignani G. alla Cultura, Istruzione
e Sport, Imberti G. all’Edilizia Privata nonché Vice Sindaco ed il Sindaco ai Lavori Pubblici ed all’Urbanistica.
Credo molto importante ricordare
chi ha composto il “Governo Comunale” in quanto è principalmente
dalle scelte che queste persone

hanno compiuto, sostenute sui temi
principali dall’aiuto e dalle decisioni
dei Consiglieri Comunali e coadiuvati dal notevole lavoro svolto dalle
varie Commissioni, che sono derivate le azioni e le opere tradotte in
atti e concretizzate da un valido
Personale Comunale.
segue
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Tutto questo deriva dal meccanismo elettivo voluto dal
Legislatore che prevede l’elezione diretta del Sindaco,
il quale, sostenuto dai Consiglieri Comunali, nomina i
suoi più diretti ed immediati collaboratori, gli Assessori; ritengo che senza un gruppo di Consiglieri ed Assessori omogeneo, coeso e soprattutto composto da
persone valide e preparate, nessun Sindaco riesca
realmente a svolgere un’azione amministrativa completa ed efficace.
Fatta questa premessa veniamo ai temi trattati ed alle
opere realizzate.
PIANO REGOLATORE
A fine ’98 erano già stati scelti gli urbanisti che avevano predisposto una loro proposta di variante Generale
al P.R.G. esistente, che è stata discussa ampiamente
e modificata dai numerosi componenti della Commissione appositamente costituita e presentata pubblicamente in diverse sedute di Consiglio Comunale, per
dare la possibilità a tutti i cittadini di avanzare osservazioni, proposte e suggerimenti. Si è prima dichiarata e
poi attuata l’intenzione di considerare il territorio come
un bene finito da gestire oculatamente. Il lavoro è proseguito nel corso degli anni con l’adozione di varianti
che hanno consentito di migliorare l’efficacia dell’azione urbanistica introducendo puntuali azioni specifiche.
Ritengo che l’attuale strumento preveda un valido
equilibrio tra le possibilità di intervento di recupero
degli edifici esistenti soprattutto in “Centro Storico” e di
ristrutturazione e/o ampliamento nel resto dell’abitato.
Sottolineo come positiva l’iniziativa che ha portato all’intervento di edilizia convenzionata di Via Valle, così
come quella che ha portato alla realizzazione della
strada di Circonvallazione.
Per i settori Produttivi e Commerciali si sono cercate
modalità che consentissero da un lato di garantire la
continuità alle attività esistenti e dall’altra l’introduzione
graduale di nuove attività con particolare riferimento al
fondo valle ed al riutilizzo dell’esistente sul pianoro.
L’attivazione sin da subito di strumenti quali lo Sportello unico, ha consentito un dialogo con gli imprenditori
finalizzato allo sviluppo di accordi che portassero ad
un attento uso del territorio. Evidenzio come Casnigo
sia forse l’unico comune della Valgandino, ma probabilmente uno dei pochi comuni della Comunità Montana ad avere ancora ampie zone facilmente edificabili e
questo comporta inevitabilmente che ci siano molte attenzioni e conseguenti richieste di edificazione, è un
fenomeno che va gestito con molta attenzione continuando sulla strada del dialogo con gli altri Comuni, la
Comunità Montana e tutti coloro che si occupano di
“lavoro” in generale.
Le basi cartografiche sono state elaborate dall’amministrazione Imberti, noi abbiamo provveduto a completare lo Studio Geologico, a dotarci della zonizzazione
acustica, a sviluppare il piano paesistico fino a quando
la Regione ha cambiato la legge urbanistica e ci ha

costretti a trasferire i ragionamenti e gli elaborati sviluppati nella nuova veste prevista dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Il Piano è pressoché pronto,
lasciamo alla prossima Amministrazione la possibilità
di operare le opportune scelte discrezionali coscienti di
aver creato condizioni che le consentiranno di rispettare le scadenze previste dalla legge stessa.
Mi permetto di suggerire particolare attenzione a due
temi non ancora risolti: il primo riguarda la viabilità del
Centro Storico, nella bozza di PGT è stata ipotizzata
una nuova strada di collegamento a Via SS. Trinità
che potrebbe contribuire ad un miglior deflusso del
traffico, il secondo è quello legato allo sviluppo delle
lottizzazioni che sono previste ma che non si attuano
per semplice iniziativa dei privati; attenzione alle
nuove regole previste!
Un ultimo, ma non per questo meno importante, cenno
alle operazioni di riconversione edilizia finalizzate all’ottenimento di migliori condizioni di coesistenza tra
abitazioni ed attività produttive, credo che le intenzioni
manifestate dagli imprenditori debbano tradursi in
tempi brevi in azioni concrete, così come già concordato da tempo (anche se l’amministrazione non ha
strumenti concreti per costringere al rispetto degli
stessi, gli accordi sono accordi!).

Piano di Governo del territorio: veduta aerea di Casnigo (luglio 2005 - per gentile concessione ditta Castelletti)

LE OPERE REALIZZATE
O GIÀ DEFINITE SUDDIVISE PER TEMA
1. Reti e servizi: si è proseguito e completato il rifacimento delle reti fognarie iniziato dall’Amministrazione
Imberti, delle reti acquedottistiche, del metano ecc. in
particolare in Via IV Novembre, Via Valle, Via Trento,
Via C. Battisti, tratti di P.zza Caduti, Via Umberto I e
Via Vittorio. Emanuele, tratti fognari della Strada di
Circonvallazione con il rifacimento ed il consolidamento di diverse fognature, Scarico Ripa Pì sul versante
Seriano, Via Lungo Romna, Strada di Colle Bondo;
2. Acqua: fino al momento in cui le competenze sono
passate ad altri si sono realizzati importanti lavori di
manutenzione alle sorgenti Fagioleda e si è rivista la
situazione distributiva presso il Deposito Acqua, inter-
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Riqualificazione del centro storico

venti di sistemazione presso la stazione di pompaggio
di Via Serio, realizzazione della fontanella di S. Spirito
con distribuzione di acqua sterilizzata a raggi UV;
3. Nuove strade e svincoli: realizzazione della Strada di Circonvallazione, Rotatoria della frazione Serio
con realizzazione di marciapiedi ed adeguamento illuminazione pubblica (su progetto e direzione lavori
della Provincia), supporto tecnico-amministrativo alla
autorizzazione dello svincolo ex Somet; il rammarico è
non aver potuto concludere anche la realizzazione
dello svincolo ex Vamatex per cause indipendenti
dalla volontà Comunale, l’allargamento dello svincolo
di Via Lungo Romna verso il Comune di Fiorano è
stato realizzato dalla Provincia;
4. Illuminazione pubblica: rifacimento di buona parte
dell’illuminazione del Centro Storico a completamento
dei lavori iniziati durante l’amministrazione Imberti, illuminazione di Via Valle, prolungamento illuminazione di
Via SS. Trinità, illuminazione di P.zza del mercato, illuminazione parcheggio di Via Tribulina/Piattaforma, rifacimento parziale illuminazione parco giochi, illuminazione incroci Via Europa-Via Tribulina e Via TriesteLocalità Brusito;
5. Edifici e strutture pubbliche: completamento dell’opera di ampliamento Cimiteriale, completa ristrutturazione e trasformazione da Scuola Media in Polo
Scolastico, intervento di consolidamento strutturale su
ex chiesa di S. Spirito, interventi sull’edificio comunale
in P.zza Bonandrini, interventi di manutenzione straordinaria presso appartamenti in gestione ALER, demolizione casa in via R. Ruggeri, raddoppio delle piazzole
di sosta e copertura della Piattaforma Ecologica;
6. Opere di riqualificazione: rifacimento di pavimentazione e reti di P.zza Caduti, Via C. Battisti e P.zza S.
G. Battista, spostamento Monumento ai Caduti, rifacimento asfaltatura P.zza del mercato con istallazione di
colonnine elettriche di servizio e realizzazione di bagni
per il mercato;
7. Parcheggi: nuovi parcheggi di Via S. Spirito, Via P.
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I. Imberti, Via R. Ruggeri, Via C. Battisti, da completare ma già finanziato l’intervento di Via Valle dove sono
previste due aree con parcheggi, sistemazione parcheggio in via Tribulina, acquisizione di circa 6.000 mq
di cui circa 2.000 destinati a posti auto in zona Onda
Blu, parcheggio convenzionato in Via Carrali, individuazione area per parcheggio nei pressi della Plastitalia, parcheggio strada di Circonvallazione, razionalizzazione degli ingressi e delle uscite dei parcheggi in
località Serio;
8. Messa in sicurezza stradale: reti paramassi sul
tratto verso Fiorano, reti paramassi ed interventi di
consolidamento su Via Carrali, allargamento di via
Bracchio (il guard rail è stato installato con costo a carico di privati), installazione di guard rail su Via SS. Trinità, installazione di barriera ricoperta in legno sulla
strada per la Madonna d’Erbia, intervento conservativo, collaudo e sostituzione barriere del ponte verso la
Madonna d’Erbia, installazione di guard rail sulla strada di Colle Bondo, intervento di consolidamento del
ponte alle case Mignani, si è ottenuto che i privati installassero, con l’autorizzazione della Provincia, il
guard rail in Via Lungo Romna;
9. Marciapiedi: realizzato marciapiede nel tratto Via
Martiri-Piattaforma Ecologica, tratto di Via Tribulina,
tratto di Via R. Ruggeri, tratto in località Brusito, tratti
su Via Circonvallazione (alcuni a carico delle ditte),
tratto su Via Trieste, Via Valle-inizio Via Flignasco,
marciapiedi presso la frazione Serio, marciapiedi di
P.zza Caduti e P.zza S. G. Battista/Via V. Emanuele,
tratto di marciapiedi in Via P. I. Imberti, acquisizione
del marciapiede attorno alla ditta Onda Blu;
10. Viabilità: per quanto riguarda la viabilità si sono
introdotti alcuni sensi unici, anche se il piano complessivo, presentato in alcune assemblee, non è stato
completamente attivato per diverse cause; rimane un
problema di difficile soluzione se non ricorrendo a misure drastiche, la strada di circonvallazione ha sgravato di traffico il centro ma non il centro storico, l’ipotizzata bretella di collegamento con la strada della Trinità
potrà forse dare un aiuto maggiore;
La nuova strada di circonvallazione
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11. Interventi con finalità sportivo-ricreative: completamento dell’intervento di ristrutturazione presso il
Campo di calcio iniziato durante l'amministrazione Imberti, copertura delle tribune, realizzazione del Campo
di Bocce, installazione nuove reti perimetrali del
Campo di calcio, posizionamento di nuove panchine in
diversi punti del Paese, realizzazione di tratti di pista
ciclopedonale (50% a carico del Comune di Casnigo),
da parte della Comunità Montana, tratto Fiorano-Baia
del Re-Vertova, tratto Vertova-Sòmnès-Colzate, tratto
Sòmnès-Cimitero, tratto Colzate-Ponte del Costone (a
carico della Comunità Montana), è prevista per il 2008
la realizzazione della pista della Valgandino dalla Baia
del Re al Centro Sportivo Consortile (400.000 euro a
carico dei 5 Comuni e 400.000 a carico della Comunità Montana), realizzazione in Via Valle di spazi gioco
per bambini e di un campo di Pallacanestro/Pallavolo,
sistemazione dei giochi esistenti presso il parco con
aggiunta di alcune nuove strutture, manutenzione
straordinaria dei sentieri dei castagni e della scaletta
della Ripa Pì;
12. Asfaltature principali: Via Agro Castello, buona
parte di Via Colle Bondo, tratti di Via Carrali, oltre alle
periodiche riasfaltature ordinarie di strade interne all’abitato;
13. Interventi straordinari legati alle calamità naturali: per la particolare conformazione del nostro territorio siamo purtroppo soggetti ad importanti fenomeni
franosi conseguenti a periodi di intense piogge, in accordo con l’ex Genio Civile, sono stati effettuati interventi straordinari di somma urgenza per riattivare strade interrotte e consentire ai cittadini coinvolti di accedere alle proprie abitazioni;
14. Individuazione ed acquisizioni di aree: sono
state prima individuate e poi acquisite aree destinate a
standard urbanistici per un complessivo ammontare di
circa 10.000 mq;
15. Centro Sportivo Consortile: ci siamo trovati il
Centro chiuso e devastato da atti vandalici; grazie alla
collaborazione dei 10 Comuni, alla Comunità Montana
e soprattutto al Consiglio di Amministrazione si è riusciti a ristrutturare completamente sia le piscine che la
Palestra ottenendo condizioni valide per quella che si
sta dimostrando un’ottima gestione ed una gradita offerta agli abitanti dei 10 Comuni soci;
16. Casa di Riposo: pur non essendo direttamente
coinvolti nell’opera di ristrutturazione della Casa di Riposo, in quanto il compito del Sindaco è solo quello di
nominare la maggior parte degli Amministratori, ricordo che si è seguita con particolare attenzione da parte
del Consiglio Comunale la trasformazione in Fondazione, e che il Comune si è impegnato, prima che fossi
nominato Sindaco, con la Casa di Riposo per ottenere
un consistente finanziamento Regionale a fondo perduto di 5.400.000.000 lire che ha dato la possibilità di
iniziare un importante e riuscito intervento di ristrutturazione/ampliamento;

Primo giorno di scuola al nuovo Polo scolastico

17. Opere convenzionate ed opere previste: per
quanto riguarda le opere già definite e concordate, che
verranno realizzate già dalle prossime settimane e nel
corso dei prossimi anni, si possono indicare: l’ulteriore
intervento di messa in sicurezza della strada dei Carrali finanziato dalla Regione, l’intervento di consolidamento della strada di accesso al Centro Sportivo Consortile, la già citata pista ciclopedonale della Valgandino, le opere di Via Valle e soprattutto il parcheggio che
verrà realizzato nell’area dell’attuale Oratorio, che prevede 59 posti auto e 10 posti moto oltre all'acquisizione di 1.430 mq. di aree alla proprietà Comunale e servitù di accesso da Via Garibaldi oltre che altri collegamenti pedonali. Per quanto riguarda le piccole opere di
completamento già definite, indico ulteriori opere di
messa in sicurezza su varie strade di montagna e la
realizzazione di altri marciapiedi in Via Trieste, Via
Serio e Via Carrali, realizzazione di dossi rallentatori
ed altro per rallentare la velocità dei mezzi sulle strade
principali.
In conclusione ritengo doveroso un sentito ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Personale Comunale, ai Collaboratori esterni ed a coloro che ci hanno
dato fiducia in questi anni col loro voto, sperando di
aver risposto, con decisioni ed azioni concrete, alla
maggior parte delle loro aspettative, coscienti che non
abbiamo risolto tutti i problemi, ma che abbiamo cercato di agire nel modo più equo ed equilibrato possibile nei confronti delle varie situazioni che si sono presentate.
Per ultimo saluto i Casnighesi augurandomi che possano avere la possibilità di scegliere i prossimi amministratori tra numerose e qualificate candidature.
Il Sindaco
Luca Ruggeri
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Servizi sociali: la persona in difficoltà
al centro dell’azione dell’Amministrazione comunale
Sul notiziario comunale, nel corso di questo mandato
amministrativo, poco si è parlato di Servizi Sociali, non
perché mancassero notizie o precisazioni ma non
sembrava necessario enfatizzare troppo quello che
per un’amministrazione è un atto dovuto e che figurava al primo posto del nostro programma.
Tuttavia il rispetto della persona e dei suoi bisogni
sono sempre stati il primo e uno dei più importanti dei
nostri obiettivi.
Durante questi ultimi anni il Sociale ha subito una grossa trasformazione, quelli che prima erano servizi erogati dal servizio sanitario sono stati trasferiti ai Comuni
che sono diventati non solo centri di ascolto ma anche
di programmazione e di erogazione di servizi. Il percorso di riordino dei servizi sociali, attivato dalla legge
328/2000, ha visto in questi ultimi anni il suo completamento con la formazione della società partecipata dai
18 comuni e dalla nostra Comunità Montana denominata Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a r.l.
La Società, dando attuazione alle decisioni dell’Assemblea dei Sindaci dei comuni dell’ambito territoriale,
concretizza le politiche relative alla programmazione e
alla valutazione dei servizi sovracomunali. L’Assemblea dei Sindaci, per prendere le proprie decisioni, si
avvale della consulenza dell’organo tecnico denominato Ufficio di Piano che ha il compito di elaborare e
coordinare le priorità, le richieste e le proposte che
emergono dai vari tavoli di lavoro, e di valutare e verificare l’efficacia dei progetti. I tavoli di lavoro sono divisi
in quattro aree d’intervento: segretariato sociale, area
anziani, area disabilità, area minori.
In questi anni si è lavorato anche per dare continuità
ad un importante servizio: il primo servizio che incontra il cittadino è senz’altro quello del segretariato sociale, coordinato da un’Assistente Sociale che ha il
compito di costruire attenzione e servizi attorno ai bisogni della comunità; alla base del suo lavoro c’è quindi la relazione con la persona che, nel raccontarsi,
porta al centro il suo problema. L’Assistente Sociale,
stabilmente in servizio nel nostro Comune da ormai
due anni, è disponibile per colloqui e incontri presso
l’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari: lunedì dalle
13,00 alle 15,00 e il mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle 13,30 alle 16,45, presso il palazzetto municipale, in Piazza San Giovanni Battista 1, a
Casnigo. Per questo servizio di segretariato sociale il
Comune di Casnigo ha impegnato la somma di circa
17.300,00 euro per l’anno 2007 (per l’anno 2008 l’importo previsto è di euro 18.000,00).
In quest’ultimo quinquennio, anche in accordo con gli
altri comuni dell’ambito territoriale (Fondo Sociale),
sono stati consolidati servizi in vari settori.

Servizio comunale di fisioterapia in convenzione con la Casa di Riposo

AREA ANZIANI
- Al fine di garantire un sostegno alla domiciliarità
è prevista l’erogazione di Buoni sociali (provvidenza
economica a favore di una persona anziana fragile,
in gravi condizioni di salute, assistita a domicilio)
oltre che al Servizio di Assistenza Domiciliare (realizzato da due ASA specializzate pagate interamente dal Comune senza nessuna compartecipazione
economica a carico dell’utente) e la consegna dei
pasti a domicilio (preparati dalla Casa di Riposo
“San Giuseppe” di Casnigo e consegnati in appositi
contenitori isotermici dal personale del Comune; il
costo è di euro 4,81 a pasto con sconti fino al 75%
per le persone con basso reddito).
- Trasporto gratuito dei cittadini al Centro diabetico di Gazzaniga e la convenzione con l’AUSER per
il trasporto di anziani e disabili in carico o assistiti
dal servizio sociale comunale.
- Servizio comunale di fisioterapia in convenzione
con la casa di Riposo “San Giuseppe”. Il servizio
consente alle persone anziane, ai disabili e alla popolazione in genere di Casnigo di usufruire, agevolmente, senza scomodi spostamenti, e a costi contenuti, di prestazioni di fisioterapia (i costi sostenuti
dal Comune per l’anno 2006 sono stati pari ad euro
7.687,00 mentre per l’anno 2007 sono stati pari ad
euro 6.289,00).
- Centro diurno integrato. Per gli anziani che scelgono di trascorrere la giornata in una struttura protetta è stato attivato un servizio semiresidenziale a
carattere socio-assistenziale, finalizzato al recupero
o al mantenimento delle abilità residue dell’anziano
nell’ambito della sfera motoria, cognitiva e relazionale.
- Centro unico prenotazioni (C.U.P.): per gli inserimenti temporanei o definitivi in case di riposo per
coloro i quali non sono più in grado di rimanere al
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proprio domicilio. Rappresenta un valido
aiuto alle famiglie che non dovranno più cercare un posto
nelle diverse
R.S.A. (case di
riposo) ma con
la collaborazione dell’Assistente Sociale Servizio pasti: il caricamento dei contenitori tercomunale po- mici per la consegna dei pasti a domicilio
tranno conoscere in tempo reale la disponibilità e i tempi d’attesa
presunti per ogni struttura.
AREA DISABILITÀ
Attraverso una rete di interventi e di servizi sociali,
educativi, lavorativi, formativi, riabilitativi, … viene formulato un progetto personalizzato che favorisce un
approccio globale alla persona e garantisce costantemente la valutazione delle abilità e dei bisogni durante
l’intero arco della vita.
I servizi per disabili possono riguardare:
- Assistenza scolastica, finalizzata a garantire agli
alunni disabili un progetto educativo che favorisca
una piena integrazione nella scuola e nel contesto
sociale attraverso l’assegnazione di un assistente
educatore.
- Sportello tutela e curatela per promuovere e supportare la figura del curatore o dell’amministratore di
sostegno per soggetti momentaneamente non in
grado di provvedere ai propri interessi.
- Progetti Mirati di Territorio: interventi socio occupazionali a favore di disabili che non possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
- Percorsi paralleli: interventi diurni sul territorio attraverso progetti socio educativi realizzati sia in
gruppo che individuali.
- Spazio autismo: prevede la frequenza di cicli educativi presso lo spazio autismo di Bergamo
- Centro Diurno Disabili: accoglienza giornaliera in
struttura protetta.
- Progetto Scuola Secondaria superiore: progetto
rivolto ai soggetti disabili frequentanti gli istituti superiori, viene realizzato in orario extra scolastico col
sostegno di un educatore.
- S.A.D.H.: intervento di supporto ai familiari dei portatori di handicap per lo svolgimento di funzioni di
accudimento e di socializzazione.
- Servizio di Integrazione Lavorativa: favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate che necessitano di un intervento di mediazione con le realtà produttive del territorio.
- Servizio Tempo Libero: il servizio cura in particolare il versante ludico e ricreativo.

- Residenze Sanitarie Disabili: inserimento in comunità in sostituzione al nucleo familiare.
- Mattone solidale: rivolto a persone con patologie
psichiatriche che sono in difficoltà a trovare un alloggio.
AREA MINORI E FAMIGLIA
Tutti gli interventi a sostegno del nucleo familiare.
- Servizi per l’infanzia: ogni anno viene rinnovata la
convenzione con le Rev.Suore Orsoline che gestiscono la Scuola dell’infanzia (Materna). provvedendo anche all’erogazione di un contributo di oltre
20.000,00 euro finalizzato a contenere le rette di frequenza a carico dei genitori. Da due anni, inoltre, di
comune accordo, sono state introdotte rette differenziate, in base al reddito, mediante l’attestazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) al fine di ridurre ulteriormente i costi
per le famiglie meno abbienti.
Con il fattivo contributo dell’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune, lo scorso anno, finalmente, il
Centro Gioco di Leffe si è trasformato in un vero e
proprio Asilo Nido che, pur mantenendo la peculiarità dei servizi complementari già forniti in precedenza alle famiglie, garantisce, nel contempo, un’ottima
qualità del servizio. La convenzione appositamente
assunta con il Comune di Leffe allo scopo, ci consente di considerarlo a tutti gli effetti un Asilo Nido a
disposizione delle famiglie dei casnighesi con rette
concorrenziali controllate e concordate in base al
reddito (I.S.E.E.) di ciascuna famiglia. Inoltre, anche
al fine di ovviare alla possibilità che i posti disponibili
presso il Nido di Leffe risultino insufficienti, è stata
attivata una apposita convenzione per l’accesso ai
posti disponibili presso tutti i nidi degli altri comuni
dell’ambito territoriale che hanno accettato di metterli in “rete”.
I costi di queste convenzioni e agevolazioni sono
stati inseriti a carico del bilancio comunale.
- Sostegno alla natalità: prevede l’erogazione di
contributi economici attraverso assegni di maternità
e assegni per il nucleo familiare, e un contributo
economico alle famiglie monoparentali con figli da 0
a 11 anni in situazione di difficoltà economica.
- Servizio Famiglia: rivolto alle famiglie che vivono
con preoccupazione alcune fasi di crescita dei figli,
agli adulti in difficoltà relazionale o in una situazione
di crisi coniugale; alla scuola con interventi di consulenza agli insegnanti; alla comunità con incontri rivolti a genitori ed educatori sulle tematiche legate
alla crescita evolutiva dei figli.
- Spazi aggregativi: esperienze rivolte ai minori in
età scolare con accompagnamento educativo nella
gestione del rapporto con l’impegno scolastico e il
tempo libero. A Casnigo si svolgono con la collaborazione dell’Oratorio locale e sono lo Spazio Aggregativo denominato “Nonsolocompiti” (attivo dal
2004) per il quale il Comune mette a disposizione
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personale qualificato per il coordinamento e la gestione con spese proprio carico (euro 7.042,00
nel 2006) e il C.R.E.D. (Centro Ricreativo Estivo
Diurno) per il quale viene prevista l’erogazione di
un contributo (euro 7.000,00 lo scorso anno) e
personale educativo per l’assistenza ai disabili inseriti.
- Giovani-scuola, famiglia e territorio: in accordo
con la comunità Promozione Umana, attraverso
attività di informazione e prevenzione rivolte ai
giovani, alle famiglie e al territorio.
- Progetto Interculturalità: prevede interventi di
mediazione culturale nelle scuole di ogni ordine e
grado e nell’ambito dei servizi di tutela minori extracomunitari.
- Servizio affidi: le finalità del servizio sono quelle
di favorire la crescita di una cultura dell’accoglienza sul nostro territorio, e offrire sostegno e accompagnamento alle famiglie affidatarie.
- Servizio tutela minori che si occupa di minori in
situazioni di disagio e pregiudizio derivanti da situazioni di trascuratezza, maltrattamento, abuso,
tali da rendere necessario un intervento di tutela
anche in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
Minorile.
Alcuni di questi interventi, che rientrano nel cosiddetto Fondo Sociale, sono stati cofinanziati attraverso i fondi previsti dalla legge 328/2000, da contributi
della Comunità Montana Valle Seriana e da ogni
singolo Comune con una quota pro-capite abitante
di euro19,00 per l’anno 2006 (complessivamente
euro 63.688,00), di euro 20,00 per l’anno 2007
(complessivamente euro 67.300,00) mentre per l’anno 2008 è prevista la quota pro-capite di euro 21,00.
La nostra amministrazione ha inoltre stanziato e
speso per sostenere interventi che non rientrano tra
quelli finanziati attraverso il Fondo Sociale e i fondi
della Legge 328/2000, (i principali interventi sono:
Assistenza Scolastica, Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, Servizio pasti a domicilio, Servizio di fisioterapia in convenzione con la Casa di Riposo “S. Giuseppe” di Casnigo, contributi alle associazioni di volontariato, trasporti sociali, progetti
socio occupazionali, contributi a persone in difficoltà).
Complessivamente l’Amministrazione Comunale di
Casnigo ha speso nel settore sociale, per l’anno
2006 (ultimo dato complessivo disponibile), oltre
260.000,00 euro (circa il 20% del bilancio comunale).
Comunichiamo, infine, che i fondi del 5 per mille dell’IRPEF sui redditi relativi all’anno 2005 (dichiarazioni 2006), destinati dai contribuenti ai servizi sociali
del Comune di Casnigo sono stati accertati in euro
3.654,67. Grazie a chi ha effettuato questa scelta
(vds. L’Arengo di Casnigo del marzo 2006, pag. 15).
L’Assessore ai Servizi Sociali
Giovan Battista Bernardi
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
13/2/2008 è stata approvata la convenzione urbanistica per la realizzazione del nuovo oratorio parrocchiale in via Garibaldi, ai sensi dell'art. 55 bis delle norme tecniche attuative del Piano Regolatore Generale vigente.
La convenzione approvata dal Consiglio Comunale permetterà la realizzazione di un parcheggio interrato di proprietà comunale (vds. notiziario di dicembre 2007 a pagina 4) a servizio del centro storico e della casa di Riposo
altroché dell’oratorio stesso. I punti salienti della convenzione sono indicati nell’articolo 3:
1. La Parrocchia si obbliga ad attribuire al Comune in permuta (con conguaglio in proprio favore) delle aree di cui al
successivo comma 2:
a) la piena ed esclusiva proprietà dell’area di circa 110
metri quadrati da destinare all’allargamento della Via Garibaldi, contraddistinta con il colore azzurro ed il n° 1 nella
tavola n° D 1 002 del progetto allegato sotto la lettera “A”;
b) la piena ed esclusiva proprietà dell’area di circa 9 mq
da destinare a rettifica del confine, contraddistinta con il
colore azzurro ed il n° 2 nella tavola n° D 1 002 del progetto allegato sotto la lettera “A”;
c) la piena ed esclusiva proprietà della porzione di autorimessa interrata composta da n° 59 posti auto, contraddistinta con il colore azzurro ed il n° 3 nella tavola n° D 1
002 del progetto allegato sotto la lettera “A”, da mantenersi - salvo diverso accordo tra le parti e a prescindere
dalle previsioni degli strumenti urbanistici - in perpetuo
con detta destinazione d’uso, che la Parrocchia andrà a
costruire, a propria cura e spese ed a perfetta regola
d’arte, al di sotto del progettato campo da calcio, restando essa Parrocchia proprietaria della superficie e di ogni
manufatto soprastante; (omissis).
2. Il Comune si obbliga ad attribuire alla Parrocchia in
permuta (con conguaglio a proprio carico) la piena ed
esclusiva l’area di circa 27 metri quadrati contraddistinta
con il colore verde nella tavola n° D 1 002 del progetto allegato sotto la lettera “A”.
3. A conguaglio della sopra stabilita permuta, il Comune
verserà alla Parrocchia la somma di euro 1.000.000,00.
In totale saranno acquisite alla proprietà comunale aree
per 1.431,5 mq.
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Settore Bilancio, Finanze, Tributi e Personale:
la gestione delle risorse economiche del Comune
con criteri di economicità e trasparenza
Il perseguimento dei criteri di equilibrio ed equità
con una giusta distribuzione del “peso” fiscale tra la cittadinanza

Con le presenti note l’Amministrazione comunale vuol
fare memoria con una sintetica carrellata dei punti salienti, relativamente al settore Bilancio, Finanze, Tributi
e Personale, ricordando che per questo settore si era
promesso di “perseguire criteri di equilibrio ed
equità con una giusta distribuzione del peso fiscale tra la cittadinanza. Nell’amministrare le risorse,
verranno osservati rigorosi criteri di economicità e
trasparenza salvaguardando la qualità del risultato”.
Al 31-12-1998 Casnigo contava 3491 abitanti, che
sono diventati 3405 al 31-12-2002, mentre al 31-122007 ne risultavano 3348.
L’avanzo di amministrazione al 31-12-1998 era di
euro 750.174,30, al 31-12-2002 euro 766.126,78, al
31-12-2006 euro 481.583,77.
I trasferimenti al Comune da Stato, Regione ecc., al
netto della compartecipazione all’Irpef, sono stati nel
periodo 1998-2002 di euro 2.205.220,88, mentre nel
periodo 2003-2007 sono stati di euro 1.669.963,27
con una diminuzione del 24%.
Valore residuo mutui (capitale) al 1-1-1994 euro
1.707.884, al 1-1-1999 euro 1.538.376, al 1-1-2003
euro 1.701.782, al 1-1-2008 euro 4.050.504.
I dipendenti comunali al 31-12-1998 erano 19,5 (numero rapportato ad uomo-giorno a tempo pieno), con
un rapporto di 162 abitanti per ogni dipendente; al 3112-2002 erano 18,5, con un rapporto di 166 abitanti
per ogni dipendente ed al 31-12-2007 ne risultavano
19,14, con un rapporto di 158 abitanti per ogni dipendente. Ai numeri di dipendenti sopra esposti sono
sempre da aggiungere altre 2 persone, provenienti da
cooperative.
La spesa per il Personale dipendente si attestava al
31-12-1998 su euro 583.725, per passare a euro
760.674 al 31-12-2002 ed a euro 877.352 al 31-122006 (ultimo dato di bilancio consuntivo disponibile).
L’amministrazione comunale di concerto con gli uffici,
nell’intento di conseguire nel corso di questi anni
quanto promesso alla cittadinanza, si è fatta carico di
amministrare direttamente nuovi servizi o di sostituire alcuni dei vecchi gestori.
A testimonianza di queste variazioni, riportiamo di se-

guito un rapido resoconto:
• Dal 2000 viene gestita direttamente la riscossione
dell’I.C.I.
• Nel 2003, per avvenuta variazione della normativa a
riguardo, viene assegnata all’esterno la gestione del
servizio Acquedotto; scelta, che ha portato a sensibili diminuzioni sulle bollette dell’acqua in particolare
per le famiglie che non hanno consumi elevati; contrariamente a quanto avvenuto su base nazionale
che negli ultimi dieci anni la bolletta è aumentata in
media del 61%.
• Dal 2006 viene gestito direttamente il servizio di Affissione e Pubblicità.
• Nel 2006 è stato sostituito il gestore per il servizio
delle lampade votive presso il cimitero.
• Nel 2007 è stata sostituita la gestione della raccolta
rifiuti e quella della piattaforma ecologica, assegnandola ad una società partecipata dal Comune.
Il servizio di raccolta, trasporto e trasferimento rifiuti, come da bilancio consuntivo dei relativi anni, presentava:
• Al 31-12-1998 uscite per euro 267.072,00 a fronte di
entrate di euro 249.333,36 (copertura pari al
93,36%).
• Al 31-12-2002 uscite per euro 259.904,80 a fronte di
entrate di euro 258.321,25 (copertura pari al
99,39%).
• Al 31-12-2006 (ultimo dato di bilancio consuntivo disponibile) uscite per euro 311.451,00 a fronte di en-
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trate di euro 258.737,00 (copertura pari all’83,07%).
Mentre questo servizio è nettamente migliorato, in
tutti questi anni la relativa tassa non è mai stata aumentata contrariamente alla media nazionale che
dal 1997 al 2007 ha registrato aumenti del 43%.
Le entrate tributarie riguardanti l’I.C.I. sono state:
• al 31-12-1998 euro 632.988,43.
• al 31-12-2002 euro 766.977,08.
• al 31-12-2007 (dato ancora provvisorio) di euro
900.488,85.
L’Amministrazione ha sempre perseguito l’obiettivo di
approfondire in tutti i sensi i controlli sui dati in possesso per verificarne la corretta conformità alla norma.
Queste analisi, sempre più approfondite, fanno emergere nuove situazioni non conformi alle norme e se da
un lato, dal 2002 all’1-10-2007, sono stati restituiti ai
cittadini che ne avevano diritto euro 144.013,00,
dall’altro si sono registrati maggiori introiti per le
casse comunali. Grazie a questi capitali aggiuntivi è
stato possibile aumentare i servizi, sia in quantità che
in qualità, senza gravare ulteriormente sulle tasse,
rendendo quindi più equa questa imposta tanto impopolare quanto necessaria per la gestione dei servizi
che il Comune offre alla propria cittadinanza. In tutti
questi anni, l’aliquota per il calcolo dell’I.C.I. non è mai
stata variata (5,5 per mille) e questo ha consentito a
Casnigo di trovarsi al 18° posto tra i comuni che applicano l’aliquota ordinaria più bassa (i comuni bergamaschi sono in tutto 244).
Alcune note sulla classifica dei comuni riguardo le aliquote e detrazioni sull’I.C.I.:
- l’aliquota per la prima casa ci vede posizionati al
109° posto, mentre siamo al 102° posto tra i comuni
che applicano la più alta detrazione sulla prima casa.
In questa classifica non mancano alcune curiosità.
Ad esempio, ci sono comuni che arrotondando le detrazioni di qualche centesimo si trovano avanti a Casnigo di una ventina di posti, oppure uno (Costa Volpino) che per la prima casa detrae tutta l’imposta applicando però l’aliquota (più alta possibile) del 7 per
mille su tutto il resto, incassando così molti più soldi
rispetto al nostro Comune;
- per quanto concerne l’ICI sui terreni, dato che la delibera indicante i precedenti valori era di circa venticinque anni fa, si sono doverosamente adeguati i riferimenti dei valori imponibili dei terreni edificabili ai fini del calcolo dell’I.C.I., con uno sconto del
20% per quelli rientranti in aree di lottizzazioni. Questo ha permesso di avvicinarci un po’ di più ai reali
valori dei terreni che altri comuni, vicini al nostro, già
usano da anni. Questi valori sono stati indicati da un
tecnico incaricato, a seguito di una approfondita analisi che ha - tra l’altro - anche tenuto conto dei valori
di mercato dei terreni edificabili oltre alla posizione
sul territorio.
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Il Comune di Casnigo, contrariamente alla stragrande
maggioranza dei comuni lombardi, non ha mai applicato l’addizionale comunale sull’IRPEF.
Dal 1998 al momento della preparazione di questo
articolo sono state finite opere pubbliche per un
valore di euro 8.014.265 che sommate a quelle già
avviate per un importo di euro 1.087.166, portano
alla cifra totale di euro 9.101.431.

Il nuovo parcheggio di via R. Ruggeri

Ad esempio, solo per le varie fognature sono stati
spesi circa euro 1.000.000, mentre per le varie asfaltature ne sono stati spesi altri euro 580.000 circa. Per il
dettaglio delle opere completate o in via di esaurimento si rimanda all’articolo del Sindaco.
Abbiamo operato cercando di salvaguardare sempre
le fasce più deboli. L’impegno amministrativo è stato
costantemente rivolto all’interesse di tutta la popolazione con l’oculatezza del buon padre di famiglia, secondo priorità ed urgenze. Nella consapevolezza che
è impossibile accontentare tutti, ci scusiamo se si
sono deluse le aspettative di alcuni. Si considera di
aver svolto in modo onesto ed in buona fede quanto
dichiarato in campagna elettorale che è stato poi il
compito che la popolazione ci aveva assegnato, scegliendo il nostro gruppo per amministrare il Comune in
questi anni.
L’Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e Personale
Lorenzo Giardino

COMUNE DI CASNIGO
Telefono: 035.740001
Ufficio Tecnico 035.740259
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it
http://www.comune.casnigo.bg.it
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Rifiuti: buon senso, tasse e sconti…
Riscuote ancora buon successo la proposta dell’Amministrazione comunale promossa nel giugno 2007 sul
compostaggio domestico, infatti a tutt’oggi trenta famiglie hanno richiesto e ricevuto in comodato d’uso gratuito il composter, mentre altre
trentuno hanno fatto richiesta del
manufatto o del solo sconto per il
compostaggio (che fanno direttamente in terreno).
Per quanto riguarda il composter, al momento sono
esauriti quelli disponibili.
Queste sessantuno famiglie avranno lo sconto del
30% sulla tassa rifiuti dal
2008 e si sommeranno alle 406
utenze che già usufruiscono di sconti.
L’amministrazione valuterà l’acquisto di ulteriori composter per soddisfare tutte le richieste. Si ricorda che l’uso del composter nel quale collocare i
rifiuti organici o la dichiarazione del compostaggio fatto direttamente in terreno, dà diritto,
come da regolamento comunale, ad uno
sconto del 30% sulla tassa ordinaria dei rifiuti urbani; ovviamente l’ufficio tributi si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione.
Chi fosse interessato ad ottenere un
composter in comodato d’uso gratuito
può ancora fare domanda presso l’Ufficio Tributi del
Comune, così potrà usufruire dello sconto previsto dal
regolamento comunale del 30% sulla tassa ordinaria
sui rifiuti.
Breve descrizione delle utenze che il regolamento prevede possano usufruire di sconti e commento dei valori correlati riferiti al 2007:
• Le utenze con locali situati fuori aree da passaggi
raccolta rifiuti sono in tutto 105 per un totale di
9.718 metri quadri e usufruiscono di uno sconto totale pari a euro 3.913 pagando al netto la tassa rifiuti di euro 2.608;
• Le industrie od artigiani siti in locali con area superiore ai 200 metri quadri sono in tutto 68 per un
totale di 197.112 metri quadri e usufruiscono di
uno sconto totale pari a euro 109.716 pagando
al netto la tassa rifiuti di euro 73.143;
• Gli enti o associazioni senza scopo di lucro sono
in tutto 4 per un totale di 3.193 metri quadri e
usufruiscono di uno sconto totale pari a euro 948
pagando al netto la tassa rifiuti di euro 948;
• Una sola è la famiglia composta solo da oltre sessantacinquenni con basso reddito e per un totale di
65 metri quadri usufruisce di uno sconto totale pari
a euro 13 pagando al netto la tassa rifiuti di euro 26;

• Le utenze con unico occupante sono in tutto 218 per
un totale di 24.211 metri quadri e usufruiscono di
uno sconto totale pari a euro 4.267 pagando al netto
la tassa rifiuti di euro 9.956;
• Le famiglie che usufruiscono di più sconti fino ad una
massimo del 70% sono in tutto 5 per un totale di
680 metri quadri e usufruiscono di uno sconto totale
pari a euro 388 pagando al netto la tassa rifiuti di
euro 166;
• Le utenze che praticano il compostaggio domestico
sono in tutto 5 per un totale di 1.005 metri quadri e
usufruiscono di uno sconto totale pari a euro 173
pagando al netto la tassa rifiuti di euro 405.
Il 26,2% delle utenze totali usufruisce quindi di un
qualche sconto, infatti a fronte di 1552 utenze in totale,
i numeri di cui sopra portano a 406 il totale delle utenze che usufruiscono di sconti con 235.984 metri quadri
e hanno sconti pari a euro 119.418 pagando in tutto
euro 87.252 netto su un totale entrate per il servizio
raccolta e smaltimento rifiuti di euro 250.000.
In valore assoluto si è passati dai dati del 1998 che registravano rifiuti per kg 580.200 (= pro capite kg 166
annui) raccolti porta a porta contro i kg 544.178 (= pro
capite kg 156 annui) raccolti in piattaforma ecologica,
per un totale rifiuti di kg 1.124.378, pari a circa kg 322
pro capite annui ; ai valori del 2006 con kg 747.630 ( =
pro capite kg 222 annui) raccolti porta a porta contro i
kg 816.940 ( = pro capite kg 243 annui) raccolti presso
la piattaforma ecologica per un totale rifiuti di kg
1.564.570, pari a circa kg 465 pro capite annui. A livello nazionale la media è di 550 kg pro capite.
Confrontando questi nostri dati c’è da riflettere: i chilogrammi di rifiuti totali pro capite sono aumentati in
questi anni del 44%. Di positivo c’è comunque da sottolineare una maggiore attenzione di tutti
per la raccolta differenziata che registra
un aumento pro capite pari al 56%. A
fronte di questi aumenti in chilogrammi, il costo per il Comune è lievitato
percentualmente in modo inferiore
(+16,6%) in percentuale rispetto ai chilogrammi (+44%), infatti è passato da
euro 267.000 del 1998 a euro 311.450
del 2006. Questo grazie ad una oculata gestione della società di raccolta
economicamente più vantaggiosa.
Con gli 816.940 kg Casnigo porta al
52% la sua percentuale di raccolta differenziata, mentre a livello nazionale questa percentuale è mediamente del 26%. Ricordiamo che l’Italia si
era data come obiettivi i valori medi del 40% per il
2007, del 50% per il 2009 ed il 70% per il 2011.
Ancora una volta si vuol cogliere l’occasione per fare
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un appello al
buon senso di
tutti affinché si
collabori ancora e di più
con l’amministrazione per
una sempre
migliore ed
economica
gestione dei
servizi. Se gli operatori della raccolta non sono
messi nella condizione di svolgere velocemente e
bene il loro lavoro, oppure se i rifiuti non sono conferiti in modo corretto, per il Comune ci saranno dei
costi aggiuntivi. Ricordiamoci che quando si dice “il
Comune” è come se dicessimo “casa nostra”, perciò
alla fine tutti paghiamo dei costi maggiorati che potremmo risparmiare seguendo le indicazioni che
man mano vengono date da chi segue da vicino
tutte le problematiche nell’interesse di tutti.
L’Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e Personale
Lorenzo Giardino

CORPO MUSICALE
“A.GUERINI” DI CASNIGO
Programma annuale di massima per l’anno
2008:
Sabato 19 aprile - Circolo Fratellanza - sera Concerto di primavera con Junior Band
Domenica 22 giugno - pomeriggio - Raduno di
Bande a Casnigo in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono
Domenica 3 agosto - pomeriggio - Concerto in
Località Erbia
Sabato 20 dicembre - Chiesa Parrocchiale sera - Concerto di Natale
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Circolo ACLI di Casnigo
Per le ACLI si è aperta la
fase congressuale, in cui
–oltre al rinnovo delle cariche ai diversi livelli del
Movimento- verranno ribadite, o ridefinite, le
linee programmatiche per
i prossimi quattro anni.
Il Congresso provinciale si svolgerà a Bergamo il
23 e 24 febbraio 2008. Il tema (scelto dalla direzione nazionale ma condiviso e fatto proprio dalla
sede regionale e provinciale): “Migrare dal ‘900.
Abitare il presente, servire il futuro”, è sicuramente impegnativo ma stimolante per un’associazione
che si sforza di capire i cambiamenti che avvengono negli ambiti del lavoro e della ricerca del
bene comune, nella fedeltà al Vangelo che dovrebbe ispirare le sue scelte.
Anche nel Circolo ACLI di Casnigo si è svolta l’assemblea in preparazione al Congresso, e durante
questo incontro, oltre a riflettere sul tema proposto, si è deciso di continuare l’impegno nel nostro
territorio, nonostante l’esiguità delle risorse disponibili.
Si desidera ricordare le ultime attività proposte
alla popolazione:
• Incontro di approfondimento sulla Costituzione
italiana
• Percorso formativo “Vivere la comunità: prendersi cura del bene comune”
• Viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau e
organizzazione della serata in occasione della
“Giornata della memoria”
• Gita sociale a Trento
• Diffusione dei sussidi di riflessione spirituale
predisposti dalla sede provinciale per i tempi
forti dell’Avvento e della Quaresima
• Apertura dell’attività di Patronato (ogni lunedì
dalle ore 10 alle ore 11 presso la sala Guerini
Gualzetti del Comune - ex sala consiliare -.
Se qualcuno condivide il tipo di attività organizzate o desidera approfondire obiettivi e percorsi proposti dal Movimento, rimane aperta la più ampia
disponibilità del Circolo ACLI di Casnigo (tel.
035.740034 Lorenzo Giardino - 035.740560 Maria
Rosa Bonomi); chi volesse aderire anche con il
tesseramento potrà farlo versando la quota annua
di euro 16,00.
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Assessorato all’Istruzione, Cultura,
Sport e Tempo Libero
- La saggezza di un popolo si evidenzia attraverso l’attenzione posta all’educazione
- Un paese vivo lo si riconosce anche dalla vivacità e dalla varietà delle proposte sportive e
ricreative dei suoi abitanti

(Dal programma della lista “Nuova Proposta”)

È stato, come d’altronde era anche logico aspettarsi,
un Assessorato con svariate sfaccettature, in cui l’attenzione alla persona, l’ascolto e la partecipazione con
coinvolgimento di giovani sono state, credo, realizzate
in pieno.
Tutte le persone che avevano proposte da fare dimostrando l’intenzione anche di volerle seguire con continuità e in prima persona, hanno trovato modo di realizzarle.
Oltre alle tradizionali commissioni (Scuola, Biblioteca…) sono state create anche una serie di commissioni aventi referenti e collaboratori; si è potuto parlare,
quindi, di musica, arte, cinema, teatro, politiche giovanili, fotografia, sport, danze popolari, découpage, corsi
di cucina, corsi di degustazione, ecc. ecc…
Le persone che hanno voluto impegnarsi e le attività
svolte sono state veramente tante e variegate: citarle
tutte risulta un po’ difficile e soprattutto si rischia di di-

menticare qualcuno o qualche attività che sempre
hanno riscosso un successo di partecipazione e di
contenuti. Si diceva, nel momento in cui ci si preparava alle elezioni 2003-2007, che a Casnigo era difficile
trovare persone disposte ad impegnarsi. Alla luce dei
fatti c’è stata una totale smentita: anzi vorrei sottolineare come, al contrario, a Casnigo ci siano notevole
fermento e interessi mirati. Oltre alla voglia di fare,
vorrei sottolineare anche la competenza che in ogni
settore di impegno, si è evidenziata, a conferma che
Casnigo è un paese veramente vivo.
Alla luce di questa esperienza, mi sento abbastanza
sicuro di poter affermare che per le prossime elezioni
amministrative ci sia la possibilità di avere la disponibilità di giovani che hanno dimostrato di sapersi impegnare e di accollarsi responsabilità.
L’Assessore
Giovan Battista Mignani

L’ARENGO DI CASNIGO
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BIBLIOTECA
COMUNALE
di Casnigo
Piazza S. Giovanni Battista, 1 - Tel. 035 741 098
Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 15,10 alle ore 18,30

Ecco alcune delle ultime novità acquistate
Ne trovate molte altre, ovviamente, sullo scaffale delle novità in Biblioteca. Vi aspettiamo!
Alberto Angela, UNA GIORNATA NELL’ANTICA ROMA, dicembre 2007, pp. 331
Le grida dentro il Colosseo durante uno
scontro tra gladiatori. La folla che si accalca
attorno al venditore di schiavi. I fasti del
banchetto, la quiete delle terme e il chiasso
delle osterie… un libro in grado di catapultare il lettore nell’atmosfera quotidiana della
capitale dell’Impero Romano dando realmente l’impressione di trovarsi nelle case e
nelle strade affollate, per scoprire ed indagare tutte le curiosità e
i piccoli grandi dettagli della vita e dei suoi abitanti. Un’avventura in un mondo lontano eppure tanto simile al nostro.
Fabio Volo, IL GIORNO IN PIÙ, novembre
2007, pagine 287
Giornate sempre uguali, scandite da appuntamenti che, alla fine si assomigliano tutti,
persi nel cielo grigio di una metropoli che
non sa più sorridere. È la vita di Giacomo,
uno che non si è mai fatto troppe domande,
che è andato incontro agli avvenimenti rimanendo sempre in superficie. Un giorno,
però, Giacomo …è l’inizio di un gioco, incredibile e coinvolgente
… L’amore, l’amicizia, il viaggio, i dubbi, le scelte, più una dose
di gioco e sana incoscienza sono gli ingredienti del romanzo di
Fabio Volo, un talento narrativo che ha raggiunto la maturità
senza perdere un briciolo di freschezza.
J.R.R. Tolkien, I FIGLI DI HÚRIN, ottobre
2007, pagine 325
La vicenda qui narrata è smisuratamente anteriore agli anno intorno al 1420 della Terza
Era della Terra di Mezzo in cui si colloca la
vicenda del Signore degli Anelli… Si
sprofonda a ritroso nella preistoria… Qui si
narra della genealogia di hador, da cui discendono gli eroi di Dor-lómin, … Lasciata
l’ultima pagina di questo libro si potrà rileggere il Signore degli
Anelli scoprendo nuove e prima inavvertite vie d’accesso.
Ken Follett, MONDO SENZA FINE, novembre 2007, pagine 1366
Due secoli dopo I Pilastri della Terra … Anno
Domini 1327. È il giorno di Ognissanti, quattro bambini si allontanano di nascosto dal
priorato di Kingsbridge mentre sono in corso i
festeggiamenti. Il gruppo, formato da un piccolo genio, un bulletto, una ladruncola e una

ragazzina dalle grandi ambizioni, assiste per caso nella foresta
…. Da allora le vite di questi ragazzi saranno indissolubilmente
legate fra di loro.
Zygmunt Bauman, PAURA LIQUIDA, gennaio 2008, pagine 235
Questo è il quinto libro di Zygmunt Bauman
che riporta nel titolo l’aggettivo “liquida/o”.
Nonostante ciò l’autore, uno dei più lucidi
pensatori d’oggi, non annoia mai, restituendo
sempre nuovi spunti ed ulteriori suggestioni
per meglio comprendere l’essenza dei nostri
tempi, che lui sintetizza nell’aggettivo succitato. Questa volta ci fornisce un regesto delle nostre paure, tentando di scoprirne le origini comuni e di esaminare i modi per disinnescarle. E, come sempre, si dibatte nell’incedere, sospeso
fra speranza e disillusione, scuotendo tutte le nostre certezze,
facendoci, forse, paura.
Banana Yoshimoto, IL COPERCHIO DEL
MARE, dicembre 2007, pagine 117
Mari si è appena laureata ed è tornata a vivere nel suo paese natale, dove ha deciso
di aprire un piccolo negozio di granite.
Quell'estate la madre ha deciso di ospitare
la figlia di una sua cara amica che sta attraversando un periodo molto difficile a causa
dell'improvvisa morte della nonna. Nonostante Mari non sia entusiasta all'idea, finirà
per stringere un forte rapporto d'amicizia con la ragazza. Malinconico come sempre, l’ultimo romanzo dell’autrice giapponese,
che si è fatto attendere qualche mese rispetto al suo ormai classico appuntamento tardo-primaverile degli ultimi anni.
Isabel Allende, LA SOMMA DEI GIORNI,
gennaio 2008, pagine 315
I giorni sono quelli che compongono gli anni
che seguono la morte della figlia Paula, dal
1992 al 2006. In forma di diario, l’autrice allinea i ricordi, che si intrecciano alle riflessioni
sulla vita, sulla sua opera e sul mondo contemporaneo. Gli episodi teneri, burleschi si
intrecciano a quelli tragicomici o drammatici
e la narratrice esibisce una tolleranza imperturbabile per le passioni e un'intolleranza viscerale nei confronti
dell'ingiustizia. Non mancano le acute riflessioni sull'incombere
della terza età, sulle proprie debolezze, sulla fatica di sbagliare.
Si esce dalla lettura con la sensazione di aver vissuto una cronaca di affetti che ci riguarda da vicino.
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L’edificio Comunale – Progetto “Pezzoli” del 1862
Abbiamo visto negli articoli precedenti che il progetto
di ristrutturazione dell’Edificio comunale ospitante
anche le scuole elementari minori, approvato nel 1836
e appaltato nel 1837, fu sospeso nel 1838 e definitivamente abbandonato nel 1844*.
Ovviamente il problema di dotare il comune di un edificio adeguato per le scuole rimaneva ancora tutto da risolvere e non bastavano certo i numerosi e costosi interventi di manutenzione che in continuazione venivano fatti.
Ecco quindi che nel 1862 venne affidato l’incarico all’ing. PEZZOLI GIOACHINO di Leffe di approntare un
nuovo progetto di ristrutturazione del nostro edificio
comunale.
Questo progetto prevedeva la demolizione del vecchio
edificio e la sua ricostruzione per potervi ricavare gli
ambienti da destinarsi alle scuole elementari maschili
e femminili, alla Guardia Nazionale e all’Ufficio della
Deputazione comunale.
Dalla descrizione dello stato di fatto allegata al progetto si può comprendere come l’edificio si trovasse ancora nelle stesse condizioni descritte nel 1836. (Notiziario dicembre 2005).
Anche questo progetto però, a causa dei costi elevati
e non sostenibili, non ebbe miglior sorte del precedente e fu presto abbandonato.
Altre opportunità si erano nel frattempo presentate e
quella vincente risulterà nel 1863 l’acquisto dai fratelli
Gilberti di Gazzaniga (divenuti proprietari di parte degli

immobili della famiglia Perani Marino e figlio Pietro)
della casa situata in piazza S. Giovanni Battista e che
ospita tuttora gli uffici comunali; questo progetto andò
finalmente in porto, ma di ciò ne parleremo una prossima volta.
Pierluigi Rossi
* Notiziari: Dicembre 2005 (pagg. 12 e 13), Marzo 2006 (pag. 9), Agosto 2006
(pagg. 9 e 10) e Dicembre 2006 (pagg. 10 e 11.
Per chi lo desidera è possibile consultare tutti i notiziari comunali precedenti
(dal 2003) collegandosi al sito internet del Comune di Casnigo oppure, direttamente, al seguente indirizzo: http://www.comune.casnigo.bg.it/notiziario/notiziario.html

BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - ANNO 2007
Gli assegni sono stati erogati dal Comune agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
e agli studenti universitari che hanno frequentato nell'anno scolastico/accademico 2006/2007
Sono stati aggiudicati 11 assegni di studio di euro
300,00 ciascuno a tutti gli studenti delle Secondarie
di secondo grado (Scuola Media Superiore) che avevano presentato domanda.
Per essere ammessi alla graduatoria di merito gli
studenti, oltre a non essere ripetenti e non avere debiti formativi, dovevano aver conseguito una votazione media non inferiore a 7,00/10 ed avere un reddito
I.S.E.E. non superiore a euro 25.000,00:
- Bonetti Simone
94/100
- Franchina Loreley
93/100
- Rottigni Monica
86/100
- Moro Luca
80/100
- Rossi Nadia
7,90/10
- Ruggeri Giuseppe
7,90/10
- Cagnoni Jessica
7,80/10
- Fiorona Nicolò
7,70/10

- Calandrina Sara
7,13/10
- Mongioj Carmelo
7,00/10
- Moro Francesco
7,00/10
Sono stati aggiudicati 5 assegni di studio di euro
300,00 ad altrettanti universitari in possesso dei requisiti richiesti (aver superato il 75% degli esami del
proprio piano studi con una media non inferiore a
21/30 e un reddito I.S.E.E. non superiore a euro
25.000,00).
- Rossi Mara (30,00/30) esami sostenuti:
100%
- Rossi Manuel (29,67/30) esami sostenuti:
100%
- Ruggeri M. Teresa (28,37/30) esami sostenuti:100%
- Florio Emma (25,57/30) esami sostenuti:
100%
- Rossi Simona (24,50/30) esami sostenuti:
75%
Gli assegni verranno consegnati durante la seduta del Consiglio Comunale che si terrà in data 28
marzo 2008.
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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
IN VIGORE DAL 30 MAGGIO 2008
(Legge Regionale 28-11-2007, n. 30)

FASCIA ORARIA
DI APERTURA

Nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 22,00.
Nell’ambito della fascia oraria consentita vige libertà di orario da parte
dell’esercente, con l’unico limite di non superare le 13 ore consecutive
di apertura.
La mezza giornata di chiusura settimanale è facoltativa.
L’ESERCENTE È TENUTO A RENDERE NOTO AL PUBBLICO
L’ORARIO DI EFFETTIVA APERTURA E CHIUSURA DEL PROPRIO ESERCIZIO MEDIANTE CARTELLI O ALTRI MEZZI IDONEI
DI INFORMAZIONE.

APERTURE FESTIVE

A livello generale, viene estesa la possibilità di apertura degli esercizi
nei seguenti periodi:
• ogni prima domenica da gennaio a novembre;
• nell’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
• tutte le giornate festive o domenicali di dicembre (ad eccezione
del 25 dicembre pomeriggio e del 26 dicembre);
• in altre 3 giornate domenicali o festive scelte dai Comuni, da
individuarsi entro il 30 novembre di ogni anno (**).
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq possono restare aperti nelle
giornate domenicali e festive per l’intero anno solare.
FESTIVITA’ PER CUI NON È COMUNQUE CONSENTITA L’APERTURA (salvo festa patronale o richiesta motivata del Comune):
1° GENNAIO – PASQUA - 25 APRILE - 1° MAGGIO - 15 AGOSTO 25 DICEMBRE POMERIGGIO - 26 DICEMBRE

VENDITA DI PANE

Salvo deroghe motivate da parte del Comune, non è consentita la
vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

DEROGHE PER ALCUNE
TIPOLOGIE

Le disposizioni sugli orari di apertura non si applicano alle seguenti
tipologie:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli
di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette,
videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe,
cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale.
e) esercizi di vendita interni alla sale cinematografiche, ai campeggi,
ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di
servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie,
aeroportuali, lacuali e fluviali.

(**) I Comuni su proposta degli esercenti e sentite la organizzazioni dei consumatori individuano le suddette 3 giornate
domenicali e o festive.

Casnigo: i luoghi della storia
È in fase di ultimazione il lavoro di ricerca dei toponimi
casnighesi e che verrà presentato tra i Quaderni Casnighesi col titolo Casnigo: i luoghi della storia. Toponimi
del territorio Casnighese (XVIII-XX secolo).
La Commissione Biblioteca ha, con questo lavoro, censito e collocato sul territorio oltre seicento nomi di località (toponimi) del territorio comunale di Casnigo basandosi, nella fase iniziale del lavoro, sullo studio dei documenti ottocenteschi e novecenteschi giacenti nell’Archivio Storico Comunale e, in seguito, sulle testimonianze
di persone che in questi luoghi avevano svolto la loro attività lavorativa, soprattutto durante la loro infanzia contadina, o che nelle diverse zone del territorio casnighese
avevano, e hanno, proprietà o interessi particolari.
Ciò che ne è scaturito non è un’opera d’interpretazione
dei significati e dell’origine dei nomi delle varie località,
perché il nostro scopo era semplicemente quello di far
conoscere ai Casnighesi e a quanti si interessano alla
storia, alle tradizioni e alla cultura locale l’enorme quantità di toponimi, che ancor oggi in parte utilizziamo,
senza conoscere esattamente dove essi effettivamente
si trovino.
La Commissione crede che questa ricerca sia utile soprattutto alle nuove generazioni e ai Casnighesi tutti per
una presa di coscienza del territorio su cui vivono, affinché imparino ad amarlo e a rispettarlo.
Si spera possa essere utile anche agli appassionati di
storia, tradizioni e ai cultori delle varie scienze del territorio i quali potranno orientarsi con sicurezza ed avere
certezze all’interno del territorio casnighese, nonché
ampliare ulteriormente le conoscenze.
Il lavoro, infine, è dedicato ai nostri antenati che, prima
di noi, hanno vissuto ed operato sul nostro territorio,
grati per il patrimonio che ci hanno lasciato con il loro faticoso lavoro contadino e per il costante senso di rispetto verso di esso.
Il loro modo di comportarsi ci rimprovera inevitabilmente
l’odierno irrispettoso atteggiamento nei suoi riguardi e la
superficiale conoscenza del territorio su cui viviamo ed
operiamo.
Il Presidente e la Commissione Biblioteca
L’opera verrà distribuita gratuitamente a tutte le famiglie di Casnigo

