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Sembra incredibile, ma è quasi Natale;
manca davvero poco e certo questi ultimi
mesi sono passati molto in fretta. Grandi
novità si sono verificate a Casnigo: il rifacimento delle piazze, lo spostamento del monumento dei Caduti al centro del paese. La
più grande novità non riguarda comunque i
manufatti ma le persone. È arrivato il nuovo
parroco. L’amministrazione, a nome dei cittadini, ringrazia don Livio Teani che, dopo
essere stato tra noi per tredici anni con la
benedizione della Madonna d’Erbia, è andato a prestare il Suo servizio sacerdotale
sotto la protezione della Madonna della
Gamba a Desenzano di Albino.
Nel frattempo auguriamo buon lavoro tra
noi al nuovo parroco don Giuseppe Berardelli con le parole che il Sindaco ha rivolto
all’arciprete il 21 ottobre giorno del Suo ingresso trionfale a Casnigo.
“Reverendo don Giuseppe, mi è particolarmente gradito, a nome di tutti i Casnighesi,
darle il benvenuto nella nostra comunità
che, oggi, con corale partecipazione, Le
manifesta la propria vicinanza e la felicità
per il Suo ingresso.
Non è mia intenzione in questo momento
magnificare le qualità dei casnighesi in
quanto avrà modo da subito di verificare
l’animo schietto e fin troppo sincero, ma al
tempo stesso collaborativo. Ritengo invece
di presentarle rapidamente una comunità
che è sorta su radici contadine solidamente
ancorate ad un territorio, inserito tra la
Valle Seriana e la Valle Gandino, che ama
e che sostanzialmente rispetta. Casnigo ha
un territorio relativamente ampio ma ricco
di luoghi ed opere che testimoniano una

antica e ancor viva fede cristiana. Da alcuni
decenni a questa parte l’attività contadina
ha lasciato ampio spazio ad una diversa attività lavorativa principalmente legata allo
sviluppo di tipo industriale che ha interessato le nostre Valli e quindi c’è una conseguente mutazione nelle abitudini e nelle
aspettative che risultano oggi diverse e distinte all’interno delle diverse e distinte generazioni. In quest’ultimo periodo, purtroppo, si cominciano a registrare gli effetti che
la crisi del tessile sta producendo ed è difficile capire e prospettare il futuro che questa importante attività potrà avere.
Le implicazioni e le conseguenze di carattere sociale, le aspettative che le diverse
generazioni e le singole persone presentano, ma soprattutto il tipo di approccio più
opportuno ad una comunità abbastanza
eterogenea come la nostra, rappresentano
un campo in cui Lei sa meglio di altri come
muoversi; io mi limito a segnalarle la presenza di numerose associazioni attive sul
territorio, operanti in diversi settori, che rappresentano un’opportunità collaborativa ed
un reale valore aggiunto del territorio stesso.
Altro tema delicato è quello che riguarda le
strutture di carattere ed uso pubblico esistenti sul territorio, siano esse di proprietà
della Chiesa, dello Stato o di altri.Per quanto ci riguarda sono in corso o sono programmati diversi interventi di ammodernamento delle strutture pubbliche comunali;
riguardo le strutture religiose, alcuni suoi
predecessori hanno realizzato, grazie
anche al supporto ed alla collaborazione
della popolazione, importanti interventi di
manutenzione e recupero delle principali
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chiese, rimangono alcuni altri temi, ma tra
questi, mi permetta di sottolinearle che è
particolarmente sentita la necessità di un
nuovo Oratorio, atteso da anni. Riguardo a
questo ribadisco la piena disponibilità dell’amministrazione che rappresento a collaborare fattivamente, pur nel rispetto dei limiti e dei ruoli di ciascuno, per individuare
le migliori soluzioni possibili. Tale disponibilità collaborativa è ovviamente estesa ad
ogni altro ambito e ad ogni altra situazione
che si presenti, nella convinzione che ciò
possa contribuire ad individuare le soluzioni più utili alla collettività.
Non voglio dilungarmi oltre anche perché
credo che avremo tempo ed occasione di
approfondire i tanti altri temi. Ringrazio tutti
coloro che hanno partecipato a quest’accoglienza, addobbando il paese, contribuendo con ciò a creare un clima gioioso, ringrazio le associazioni presenti ma soprattutto la reverenda madre, le suore che ci
ospitano qui alla scuola materna per il saluto di benvenuto.
Da ultimo ringrazio chi ha tanto lavorato,
senza apparire, per organizzare questo importante momento
di incontro
con cui la
comunità di
Casnigo La
accoglie e
Le da il
Benvenuto.”
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Da P.I.C. in P.I.C.S.
(Piano Integrato per la Competitività di Sistema)
Ulteriore richiesta di fondi alla Regione Lombardia per sostenere le attività commerciali
e artigianali di servizio. Progetto dell’amministrazione di completamento del centro storico
con il rifacimento e la riqualificazione anche della Piazza Dr. Bonandrini
La Regione Lombardia, per sostenere le piccole attività commerciali dei centri storici, ha stabilito di mettere dei capitali a fondo perduto a disposizione dei commercianti e dei Comuni che ne facciano richiesta, come fissato dalla normativa del P.I.C. (Piano Integrato del Commercio). In pratica la Regione elargisce finanziamenti
solo se il Comune e i commercianti fanno contestualmente progetti
per migliorare la qualità dei negozi, delle strade e piazze del
paese. L’amministrazione comunale, dopo gli iniziali momenti di
informazione e di socializzazione dell’argomento con i commercianti e relativa organizzazione, ha iniziato a marzo 2004 le pratiche con la Regione Lombardia per poter accedere a questi fondi.
Inizialmente le domande pervenute al Comune dai negozianti interessati sono state in totale 31 alle quali si sono aggiunti i due progetti del Comune per un totale complessivo di Euro 1.910.000,00
circa di opere, di cui la metà richiesti come contributi a fondo perduto. Dopo la rinuncia da parte di commercianti o ambulanti residenti a Casnigo per opere del valore di Euro 717.933 circa, oltre
alla rinuncia di ambulanti che avevano i banchi anche in altri comuni per opere del valore di Euro 183.700, alla Regione Lombardia
sono stati presentati progetti da parte di commercianti e ambulanti
di Casnigo per un valore complessivo di Euro 358.177,32 con il
contributo a fondo perduto per la metà del valore delle opere (Euro
179.088 circa).
Anche i due progetti presentati dal Comune (che comprendevano
uno la sistemazione di piazza mercato e il marciapiedi in via Raimondo Ruggeri per Euro 300.000 di opere e l’altro la sistemazione
delle piazze S.Giovanni Battista, Caduti, Bonandrini e via Umberto
I per Euro 350.000 di opere), hanno ottenuto un finanziamento:
ma, la Regione Lombardia, dal primo progetto ha stralciato la parte
riguardante il marciapiedi di via R. Ruggeri, riconoscendo solo le
opere della piazza mercato per Euro 59.592, mentre per il secondo
progetto ha stralciato interventi per 40.000 Euro riconoscendo
quindi solo 310.000 Euro di opere. Al Comune sono state riconosciute quindi opere per un valore complessivo di Euro 369.592 e
con un contributo a fondo perduto per la metà dello stesso valore
(Euro 184.796). Di conseguenza il totale delle opere riconosciute
dalla Regione Lombardia al Comune di Casnigo ed ai commercianti è stato di Euro 727.769,32 con un contributo a fondo perduto pari
a Euro 363.884. Il Comune dopo il ridimensionamento della quota
del secondo progetto ha stralciato la parte riguardante piazza Bonandrini per contenere la spesa a proprio carico. Nel fare queste
opere l’amministrazione comunale si è attivata anche con i gestori
delle reti interrate (metano, acqua, luce) in modo che il rifacimento

fosse definitivo per parecchi anni.
Con le stesse motivazioni del 2003, la Regione Lombardia, nel
2006, ha messo a disposizione ulteriori somme per i commercianti,
per gli ambulanti e per le amministrazioni comunali, per sostenere
le attività commerciali ed artigianali di servizio. Questa volta il
P.I.C. è diventato P.I.C.S. (Piano Integrato per la Competitività di
Sistema). Da subito, il Comune di Casnigo, i commercianti e gli artigiani di servizio (calzolai, barbieri, tappezzieri, ecc.) hanno fatto richiesta di contributo alla Regione Lombardia. Per il coordinamento
dei progetti dell’amministrazione e dei commercianti è stato incaricato il C.A.T. (Centro Assistenza dell’Associazione Confesercenti).
Ci sono pervenute n.15 domande di adesione dei privati con progetti per Euro 1.025.124,74, mentre il Comune ha presentato un
progetto di completamento della sistemazione del centro storico
con pavimentazione di piazza Bonandrini e marciapiede in via
R.Ruggeri per Euro 534.000.
I fondi stanziati, nel 2006, dalla Regione Lombardia, per tutti i comuni, sono 17 milioni di euro anche se sembra ci siano assicurazioni, da parte dell’assessore regionale competente, per aumentare questa somma portandola ad un totale di 26 milioni. Vista l’esperienza positiva del passato, le richieste saranno prevedibilmente di
gran lunga maggiori, mentre i fondi a disposizione sono comunque
minori. Noi puntiamo sul fatto di vantare un diritto di precedenza, in
quanto si tratta del completamento di una opera già avviata e speriamo nella “buona stella”. Per questo ringraziamo anche i commercianti che, attraverso i loro investimenti, permettono di rendere
più armonico e vivibile tutto il centro del paese.

LE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE DI CUI IL COMUNE DI CASNIGO È PARTE
IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “LITRONE”. A seguito accoglimento, da parte della Corte d’Appello di Brescia, della domanda di
sfratto inoltrata dal Comune per finita locazione, il conduttore ha promosso ricorso in Cassazione e, in attesa della sentenza, ha promosso
presso la Corte d’appello di Brescia istanza di sospensione dell’esecuzione. La Corte d’Appello di Brescia, in data 27.10.2006 ha sospeso l’esecuzione sino al provvedimento che sarà emanato, conclusivamente, in esito alla discussione in camera di consiglio, nello stesso giorno
della discussione. Il Comune si è costituito in giudizio.
VERTENZA CAVA POZZUOLI. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n.1675/2006 ha condannato la società “Pozzuoli” al rilascio dei terreni
riguardanti attività di cava e al pagamento dei canoni maturati con un importo comprensivo di spese accessorie per complessivi Euro
120.824,54; ha, altresì, condannato il Comune al risarcimento del danno alla società “Pozzuoli” per aver ostacolato l’attività estrattiva mediante l’indizione di referendum consultivo e ordinanza di sospensione lavori della strada di arroccamento, con un importo in favore della società
“Pozzuoli” per Euro 56.230,65. Operando una parziale compensazione delle suddette partite, residua a credito del Comune di Casnigo la
complessiva somma di Euro 64.593,89. La società “Pozzuoli” ha impugnato la sentenza richiedendone al sospensione. Il Comune si è costituito in giudizio.
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Grandi cambiamenti nella gestione dell’acqua
Dal 1° gennaio 2007, al Comune rimane solo il compito di controllare e segnalare
eventuali disfunzioni della rete idrica e fognaria.
Dal 1° gennaio 2007, il Comune sarà espropriato della captazione, fognaria e della quota parte del depuratore della Val Gandino, ma
del collettamento e della depurazione dell’acqua. La parola “espro- non percepirà un euro per l’affitto di tutti questi manufatti.
prio” è un po’ forte , ma è sicuramente quella che rende meglio l’i- Ecco perché la parola più adatta ad esprimere tutta questa operadea di ciò che accadrà ad inizio 2007. Ma cerchiamo di spiegare i zione è “esproprio” di uno dei principali servizi gestito dal Comune.
fatti con ordine.
Ci sono, in verità, alcuni vantaggi nella gestione unificata del serviLa legge Galli sulle acque già nel
zio acqua a livello provinciale:
1994 stabiliva che i comuni non po1) un maggior controllo della potabitessero più gestire l’acqua in econolità
mia (cioè all’interno del proprio bilan2) un monitoraggio in continuo della
cio). Questa decisione legislativa è
qualità dell’acqua
diventata tassativa nel 2004. Pertan3) un minor spreco delle risorse (l’acto il Comune di Casnigo, che già
qua è un bene finito) che saranno
aveva provveduto ad affidare il congestite complessivamente, inditrollo e la manutenzione dell’acquependentemente dall’abbondanza
dotto alla S.I.I. (Servizi Idrici Integrao scarsità di acqua di ogni singolo
ti) società opportunamente creata
Comune
dalla BAS (Bergamo Ambiente e Ser4) iniziative mirate sul territorio, provizi) entrambe confluite in A.S.M.
grammando gli interventi più ur(Azienda servizi municipalizzata di
genti ed indispensabili
Il bacino principale dell’acquedotto di Casnigo
Brescia), decise di affidare comple5) una manutenzione e un miglioratamente alla S.I.I. la gestione dell’acquedotto e della fognatura.
mento a costo zero per il Comune delle reti idriche e fognarie.
Per gestione completa si intende l’intero servizio che viene comple- Ci sono purtroppo anche degli svantaggi:
tamente eliminato dal bilancio del Comune.
1) il costo dell’acqua passerà, già nel 2007, immediatamente da
La S.I.I. gestisce la bollettazione, gli allacci, gli ampliamenti di rete,
0,50 euro medio al metro cubo a 0,87 euro, per raggiungere in
le riparazioni, il controllo della potabilità, la manutenzione delle fotre anni il tetto massimo di euro1,20 al mc;
gnature e i ripristini del manto stradale dopo gli interventi sulla rete 2) gli uffici competenti per la gestione saranno creati secondo i criacquedottistica e fognaria.
teri stabiliti dalla società Uniacque;
La depurazione, affidata invece dal Consorzio Valle Gandino alla 3) le informazioni e gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati
Segea, passerà dal 1° Gennaio 2007 alla società per azioni Uniacsolo ed esclusivamente ad Uniacque.
que che, col tempo, diventerà per tutta la bergamasca l’unico ente Il Comune, espropriato del servizio, in collaborazione con i cittadini
gestore di tutti i servizi di erogazione, fognatura e depurazione del- avrà il compito di controllare e segnalare le eventuali disfunzioni
l’acqua. Il Comune resterà proprietario dell’acquedotto, delle rete della rete sul proprio territorio.

FLASH SULL’ACQUA POTABILE DI CASNIGO
Questa estate parecchi cittadini hanno
segnalato che dai rubinetti scendeva
acqua torbida. In seguito un volantino
distribuito dalla Lega, ha denunciato il
problema accusando l’amministrazione
comunale di scarso impegno nel servizio idrico ed ha stigmatizzato il fatto di
non aver più saputo nulla riguardo alla
richiesta di copia dei risultati delle analisi dell’acqua. In effetti il Comune ha
immediatamente attivato la SII-BAS per
conoscere la potabilità dell’acqua e subito è pervenuta la risposta che chiariva che, nonostante la torbidità, dovuta a due forti temporali estivi,
l’acqua era perfettamente potabile, anche se di colore sgradevole.
Riguardo alle copie delle analisi si fa presente che i richiedenti non
si sono più recati in Comune a ritirarle. Ne fa fede il protocollo comunale. Va comunque chiarito a tutti che è obbligo del Comune avvisare i cittadini immediatamente non appena si verifichino proble-

SALDO I.C.I. ANNO 2006
Si ricorda che entro il 20 dicembre 2006 bisogna provvedere al
pagamento del saldo I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
per l’anno 2006. Per informazioni: Ufficio Tributi, tel. 035 740001.

mi di potabilità dell’acqua.
L’acqua della sorgente Dragone è monitorata in continuo e non appena raggiunge un determinato grado di torbidità viene sostituita
(mediante un sistema automatico) con l’acqua proveniente dall’acquedotto del Ponte del Costone. Resta comunque il fatto che
anche quest’acqua, proveniente da altra sorgente di fondo valle
può presentare, dopo nubifragi, analoghi, anche se inferiori problemi di torbidità.
Infine, dalla letteratura su problemi inerenti gli acquedotti, si conferma che l’acqua erogata dalla B.A.S. attraverso le sorgenti del Ponte
del Costone, Nossana e Fonte Bracca è tra le migliori in Italia.
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Opere di sistemazione e riqualificazione
dell’area cimiteriale
Con l’arrivo della cattiva stagione l’amministrazione comunale ha
ritenuto indispensabile la formazione di un corrimano e la risistemazione della serpentina di riscaldamento, per evitare il formarsi
del ghiaccio, lungo tutto l’ultimo tratto del percorso che, dalla piazzola di sosta del carro funebre, porta al cimitero. Questi accorgimenti rendono più facile, anche per le persone anziane, che spesso sono le più assidue visitatrici del cimitero, recarsi a visitare i propri defunti.
Con la realizzazione della nuova pista ciclabile ha acquistato maggior rilievo la facciata del cimitero rivolta verso Vertova. Chi si appresta a percorrere la nuova “passeggiata ecologica”, transitando
in uno spazio ora più ampio e ordinato è maggiormente invogliato
a rivolgere un pensiero di ricordo ai defunti. Anche chi, dalla balaustra dei colombari o dalle nuove tombe, si trova a guardare l’ambiente sottostante
non
vede più un
bosco disordinato con rovi,
spini e talvolta
rifiuti, ma può
ammirare un
ambiente recuperato all’uso
urbano costituito da una gradevole stradina

pedonale che si inoltra nel
verde. La sistemazione della
scarpata, oltre che essere un
utile opera ecologica, risulta
anche un segno di rispetto
verso quel luogo sacro che
man mano sta accogliendo i
nostri cari scomparsi da questi
ultimi anni a questa parte. All’interno, la sistemazione delle
fontanelle, dell’ascensore e
l’allestimento delle prime
nuove tombe, segnano il grande amore dei Casnighesi per i
loro defunti.
L’amministrazione, in questo
ultimo periodo del suo mandato, si sta attivando per la riorganizzazione degli spazi del camposanto e per il riesame del regolamento cimiteriale. Attualmente c’è ancora grande disponibilità di
tombe e un discreto numero di colombari anche se, a breve, bisognerà mettere in atto il piano di estumulazioni per i loculi già scaduti. Si è già disposto, inoltre, per la sistemazione della pavimentazione deteriorata antistante le urne cinerarie e gli scoli dell’acqua piovana nella zona delle nuove tombe. Il decoro dell’area cimiteriale è
il segno tangibile della crescita civile di una comunità e del rispetto
che questa ha per i propri defunti.

Nuove bacheche comunali
a disposizione delle associazioni
Con la sistemazione delle piazze, sono stato individuati anche gli
spazi per le nuove bacheche comunali in stile con il resto dell’arredo urbano adiacente. Nel contempo, è stato approvato dal Consiglio Comunale, un regolamento per l’utilizzo degli spazi all’interno
delle bacheche da parte di associazioni e gruppi operanti a Casnigo. Dal verbale di assegnazione del responsabile di settore del 17
ottobre u.s., gli spazi sono stati assegnati ad undici associazioni di
Casnigo. Riportiamo qui di seguito gli articoli principali del suddetto
regolamento.
Nelle sue finalità, il regolamento, disciplina la concessione, a titolo
temporaneo, di spazi nelle bacheche comunali al fine di garantire
alla cittadinanza adeguate informazioni delle attività e delle iniziative che verranno attuate, senza scopo di lucro (art.1). Delle quattro
bacheche, una viene assegnata ai gruppi politici di minoranza rappresentati in Consiglio Comunale e le restanti tre alle associazioni
come sopra descritte (art.3). L’assegnazione viene fatta con sorteggio tra tutti i soggetti richiedenti e questo sorteggio verrà ripetuto ogni triennio (art.4). Ogni assegnatario è responsabile dei danni
alla struttura e delle eventuali infrazioni alle vigenti norme in materia penale, civile e fiscale, previa sottoscrizione di una apposita dichiarazione di presa in carico e di responsabilità (contratto di comodato) (art.4). La competenza della gestione delle bacheche è
stata assegnata dalla Giunta Comunale al settore 3 (Demografico
Socio Culturale, nella persona del responsabile Rota Nodari Valerio) (art.9).
Pensiamo che questo strumento di comunicazione, anche in presenza di reti telematiche efficientissime, resti comunque un veicolo
informativo molto importante. Ci permettiamo solo un suggerimento:
è utile, da parte dei singoli gestori degli spazi, aggiornare il contenu-

to delle bacheche frequentemente, indipendentemente dalle grandi
occasioni, perché questi spazi diventino un punto di riferimento e di
curiosità capaci di attirare l’attenzione continua dei cittadini.

RACCOLTA A DOMICILIO DEI MATERIALI INGOMBRANTI
DESTINATI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Le persone anziane o con problemi fisici ed impossibilitate a
farlo da sole, possono rivolgersi al Comune per chiedere di
poter usufruire gratuitamente del servizio di raccolta a domicilio
e smaltimento dei rifiuti e materiali ingombranti destinati alla
piattaforma ecologica comunale.
Gli utenti che, ora, ne usufruiscono sono diciotto. Attualmente
la raccolta porta a porta è svolta ogni quindici giorni; per quanto
possibile si valuterà la possibilità di effettuarla una volta alla
settimana.
Il referente presso l’ufficio tecnico comunale per questo servizio
è il signor Lanfranchi Arturo, tel. 035 740259.
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Polo Scolastico

Rifacciamo il punto sulla situazione
A distanza di qualche mese dall’ultimo resoconto, ritengo utile fare
il punto della situazione riguardo l’andamento dei lavori di ristrutturazione del futuro Polo Scolastico.
Così come già relazionato in Consiglio Comunale e durante l’assemblea, organizzata dalla Dirigenza Scolastica, con i genitori
degli alunni, la consegna dei lavori precedentemente prevista per
l’inizio dell’attuale Anno Scolastico, è slittata ed è ora prevista per
l’inizio del mese di marzo 2007.
Lo slittamento è dovuto ad una serie di fattori ma, di fatto, si tratta
principalmente di nuovi lavori non previsti in fase iniziale e che si
rendono ora necessari a seguito di accertamenti in corso d’opera
che hanno evidenziato problemi in vari parti dell’edificio.
Più in particolare, si è previsto il completo rifacimento della guaina
di copertura in luogo della sola riparazione di alcuni punti della
stessa; si è dovuto provvedere al completo rifacimento dell’impianto di riscaldamento perché nel momento in cui si è provato a rimettere in uso il precedente si sono verificate diverse perdite e quindi
si è dovuto prendere atto che non c’erano garanzie di durata anche
riparandole; si è intervenuti per risolvere anche l’annoso problema
legato al non ottimale funzionamento dell’impianto di riscaldamento, modificandone la logica distributiva.
Dopo aver completamente risanato i solai che,
come noto, sono
stati oggetto di
un fenomeno di
sfondellamento,
ad un esame più
dettagliato la
controsoffittatura
esistente doveva
essere completamente sostituita in quanto, pur

Modalità di iscrizione
all’anagrafe canina
Per chi detiene un cane è obbligatorio registrarlo all’anagrafe canina presso il servizio
veterinario dell’A.S.L. Mentre fino a circa due
anni fa si procedeva al tatuaggio di un numero, ora è necessario far applicare un microchip(1) identificativo al proprio animale.
L’operazione deve essere fatta da un veterinario libero professionista che provvederà ad
inserire il microchip dietro l’orecchio del
cane. Oppure, è possibile recarsi presso la
sede del servizio veterinario dell’A.S.L. di
Bergamo – Via Borgo Palazzo 213 (nei pressi del “Portone del Diavolo”), il martedì, dalle
ore 14,40 alle ore 16,00 circa (tel. 035
290340). Chi possiede un cane già tatuato
non deve fare nulla.
(1) Il microchip è un piccolissimo dispositivo elettronico che, in questo caso, contiene una sequenza di
numeri che serve per identificare il cane ed il suo
proprietario. Viene inserito in una minuscola capsulina di pochi millimetri di lunghezza e di diametro,
realizzata in materiale che non provoca nessuna
forma di rigetto o fastidio al cane, e viene iniettato
sotto la cute, nella regione retroauricolare sinistra.
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presentando
pannelli potenzialmente
a
norma, la struttura di sostegno
degli stessi non
aveva caratteristiche idonee ed
i costi di sostituzione di quest’ultima erano equivalenti o superiori al completo rifacimento; si è poi scelto di diminuire notevolmente i rischi legati ai violenti temporali di questi ultimi anni andando a raddoppiare gli allacci alle condotte fognarie esistenti, oltre
alla realizzazione di una vasca
per le piogge intense della capacità di oltre 80
mc.; si sono poi
effettuati tutta
una serie di altri
interventi per migliorare ed ottimizzare la condizione del futuro Polo Scolastico.
Veniamo
ai
tempi: la consegna formale è slittata al 28.02.2007, si ritiene possa
essere una data credibile in quanto un primo segnale positivo, riferito alle nuove scadenze, è dato dal sostanziale rispetto nella consegna della palestra avvenuto all’inizio dello scorso ottobre, i lavori
verificati sul posto sono a buon punto ed il cantiere è attivo con la
presenza di numerosi operai. Se i tempi saranno questi, in accordo
con la Dirigenza Scolastica valuteremo se ci saranno reali possibilità affinché il trasferimento nella sede unica avvenga prima del termine dell’attuale anno scolastico.

UNA FINESTRA SUL NOSTRO “FIDO” AMICO
L’amministrazione comunale invita i proprietari dei cani (qualora
non l’avessero già fatto) ad iscrivere i loro animali all’anagrafe canina. Si chiede inoltre ai cittadini di rispettare il regolamento dei rifiuti
urbani ed in particolare quanto stabilito in relazione alla detenzione
dei cani. In sintesi gli obblighi per i proprietari dei cani sono: divieto
di far andare a spasso gli animali nelle aiuole pubbliche; provvedere alla immediata rimozione e pulizia delle aree pubbliche lordate
dalle defecazioni dei loro animali. I cani, infine, devono essere tenuti al guinzaglio e devono essere muniti di museruola.
Questa finestra intende sensibilizzare i cittadini proprietari di cani sull’importanza di pulire dove i loro cani hanno sporcato. È un piccolo gesto che comporta positive ripercussioni sia sull’immagine sia sulla pulizia del nostro paese. Fido ringrazia!
Dal nuovo Regolamento Rifiuti: Art. 30 - Obblighi
di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Coloro che conducono animali domestici su strade od
altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a
raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o
conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste
per la frazione residua dei rifiuti urbani.
Situazioni indecorose come quella che vediamo in questa immagine
non sono più ammissibili. Cittadino avvisato…
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Il “tesoro” della Casa di Riposo “San Giuseppe”
di Casnigo

Il Tesoro è il notiziario della Casa di Riposo che raccoglie il patrimonio di memorie, di esperienze
e di ricordi accumulati durante l’esistenza intera degli anziani ospiti
Forse non tutti sanno che in Casa di Riposo esiste, da ormai dieci anni, un
giornalino interno dal titolo “IL TESORO” il cui logo è un arcobaleno che
guida verso un pentolone di monete
d’oro. Quest’oro sono gli anziani con il
loro patrimonio di memorie, di esperienze, di ricordi
accumulati nel corso di un’esistenza intera.
Questo giornalino raccoglie quindi le storie di vita,
le chiacchierate, le confidenze, i ricordi dei tempi
passati, ma non solo… Vi troviamo anche le impressioni riguardo le gite d’estate piuttosto che gli
spettacoli di teatro visti o ancora i tornei di carte o
la partita a bocce o quant’altro succede in casa di
riposo.
Beh, la casa di riposo è un posto dove non c’è spazio per la noia, il Servizio Animazione e di Fisiotera-

pia propone a tutti numerose e belle attività per non
annoiarsi e per mantenersi in forma, un programma
che viene riportato sul giornalino stesso.
Ma la grande novità è che il giornalino ”IL TESORO” esce dalla Casa di Riposo e raggiunge il paese
di Casnigo; infatti lo potete trovare nell’ambulatorio
dei medici di base, al Circolo Fratellanza, all’oratorio e nella Biblioteca Comunale.
Se volete proporci qualche storia di vita o qualche
aneddoto, contattate pure le animatrici Elena ed Elisabetta che saranno liete di ascoltarvi e chissà…
potremmo pure aprire una nuova rubrica che raccoglie le voci del paese; ma ricordatevi che, pur essendo un giornalino ispirato dai non più giovani e rivolto soprattutto a loro, va bene per tutte le età.
Buona lettura a tutti!
Elena e Elisabetta

Casa di Riposo San
Giuseppe di Casnigo.
In alto a sinistra,
l’ingresso da Via
Santo Spirito. A lato
e sotto, la nuova
cucina e la nuova
dispensa recentemente completate

UN ANNIVERSARIO PREZIOSO

Angela Angeli ha compiuto novant’anni lo scorso 7 novembre e da più di
vent’anni è una volontaria della nostra Casa di Riposo San Giuseppe di
Casnigo. Ogni giorno arriva, attiva ed instancabile nonostante l’età, con il sorriso sulle labbra ed uno sguardo gentile ed amorevole verso tutti. Spinge carrozzelle, sorregge, imbocca, offre il suo aiuto sollecito e premuroso ogniqualvolta
ne avverte il bisogno.
Tutta la Comunità Le porge affettuosi auguri di ogni bene, perché possa continuare a svolgere la Sua preziosa opera ancora per tanti anni a venire.

SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ
Al mare in Liguria dal 27 gennaio al 17 febbraio 2007

Si invitano le persone interessate a partecipare al soggiorno climatico invernale a San Bartolomeo al Mare
(Liguria) con il Gruppo Pensionati di Cene a comunicare
al più presto il proprio nominativo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Il soggiorno avverrà dal 27 gennaio
al 17 febbraio 2007 (durata 21 giorni).
I costi sono i seguenti: Euro 740,00 a persona per sistemazione in camera doppia (Euro 15,00 al giorno
supplemento camera doppia uso singola). Nei costi
sono compresi le bevande ai pasti (1/2 litro d’acqua o
1/4 di vino), la misurazione della pressione arteriosa, il
regalino di ricordo e la festa dell’arrivederci.

Verrà organizzato il servizio di
trasporto in pulmann gran turismo andata/ritorno direttamente da Casnigo.
Per gli anziani (oltre i 65 anni),
con bassi redditi (I.S.E.E.) è prevista una contribuzione
alla spesa da parte del Comune. Il contributo è previsto
anche per gli anziani che non si aggregano al gruppo
Casnigo-Cene e si recano in altre località marine purché il loro reddito (I.S.E.E.) rientri nelle fasce stabilite.
Maggiori informazioni presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune (tel. 035 741098).

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

Nuovi arrivi!
Alcune delle principali novità librarie acquistate dalla Biblioteca nell’ultimo periodo
DENTI TOSSICI 2 – Le otturazioni
dentali che rilasciano mercurio
Lorenzo Acerra – settembre 2006 –
pagg. 142
La “piombatura” utilizzata per otturare i
denti è tossica ed e può essere all’origine dei più svariati disturbi, anche gravi,
della salute e della psiche. L’amalgama
dentale contiene il 50% di mercurio (per
il dentista è persino vietato buttarlo
nella spazzatura).
L’autore, a distanza di sette anni dal
primo libro sull’argomento, fa un resoconto della sua esperienza sulla “malattia da amalgama” attraverso
le nuove conoscenze che ha potuto sviluppare. Questo, è senza
dubbio, il suo libro più bello e sentito. Compaiono anche personaggi famosi, le attività dell’associazione, la rassegna-stampa, casi di
guarigione pubblicati nella letteratura medica mondiale. Il testo è
arricchito da un capitolo, corredato di foto, sulle modalità per la rimozione protetta dell’amalgama, da test e indirizzi utili.
MR QUADRATO – a spasso nel meraviglioso mondo della geometria
Anna Cerasoli - settembre 2006 – pagg.
161
“Non c’era, una volta, il quadrato! Infatti, a
ben guardare, l’uomo primitivo poteva vedere cerchi, come quello della luna o
quello che produce un sasso buttato nell’acqua, la corolla di una margherita o l’arcobaleno, una spirale come il guscio di
una lumaca, ma un quadrato no di certo.”
In un dialogo vivace, immediato e straordinariamente attuale, per raccontare la
meravigliosa invenzione del quadrato e delle altre figure geometriche ovunque presenti nei nostri oggetti quotidiani. E nel racconto
non mancano curiosità ed aneddoti, come l’affascinante storia del
teorema di Fermat o la leggenda della regina Didone, le invenzioni
di Archimede o gli indovinelli topologici. Un libro originale e coinvolgente per ragazzi, professori e comuni lettori che, pagina dopo pagina, vi sorprenderà e vi farà dire: “non lo sapevo!”
EBAY - COMPRARE E VENDERE ON LINE
Il libro tratta specificatamente le modalità per acquistare e vendere
utilizzando Internet sul sito di eBay.
In poco più di dieci anni, eBay è diventato il modello di business on
line più vasto e di maggior successo al mondo. Oggi decine di milioni di persone convergono quotidianamente su eBay per acquistare e vendere oggetti nuovi e usati di ogni tipo, creando un giro
d’affari di svariati milioni di euro ogni anno La potenza di eBay è
quella di dare a chiunque, giovani e meno giovani, esperti o principianti, la possibilità di vendere e acquistare praticamente di tutto,
tranne alcune tipologie di oggetti vietati dal regolamento.

Le compravendite avvengono attraverso contatti e-mail fino a raggiungere un accordo finale garantito dalla reciproca buona fede e
da un articolato sistema di tutela e di protezione.
OPENOFFICE 2.0 CHE FUNZIONA
Michele Marzulli – maggio 2006 – pagg.
260
Un libro su OpenOffice, la suite open
source per la produttività d'ufficio, per
orientarsi nell'installazione, nell'utilizzo e
nello sfruttamento della versione 2.0.
I motivi per interessarsi a questo applicativo office sono in primo luogo pratici:
è distribuito gratuitamente, ma allo
stesso tempo ricco di funzionalità (word
processor, fogli di calcolo, presentazioni
e slide, database, editor per la grafica, editor di formule matematiche) e offre una buona compatibilità con i prodotti Microsoft. Bisogna poi ricordare che OpenOffice è il frutto del lavoro di una comunità di sviluppatori di livello mondiale, è multilingua e multipiattaforma, e per questo particolarmente adatto a chi non desidera legarsi
a una determinata tecnologia proprietaria.
Pensato e scritto non tanto per spiegare tutte le particolarità del
software, quanto per mettere in condizione il lettore di passare velocemente e senza problemi all'utilizzo di OpenOffice.
LAVORARE AL MEGLIO E TORNARE A CASA PRESTO
Fergus o’Connel – giugno 2006 – pagg. 173
State lavorando ogni giorno più ore? Avete sempre meno tempo
per la vostra vita vera fuori dall’ufficio? Allora questo libro fa per
voi. Non dovete scegliere tra lavorare a tutte le ore per svolgere
bene il vostro compito o fare un lavoro così così per avere una vita
vostra. L’autore mostra come fornire una grande performance in un
tempo ragionevole. I passi da compiere sono semplici e gestibili da
chiunque e in ogni situazione.
Siete pronti a lavorare alla grande e a tornare a casa presto?
PIERINO SGIUFA IL TORNITORE
Lodovico Acerbis – marzo 2006 – pagg. 266
Pierino Sgiufa è il tornitore del paese, e
Santina Nibelunga, la rammendatrice,
vivono una storia d’amore inusuale, ma
proprio per questo molto intensa. La ricchezza e la genuinità della storia d’amore si inseriscono in un contesto simile a quello di molti paesi della Bergamasca, ma unico nella particolarità dei
suoi personaggi e delle loro avventure
negli aneddoti in dialetto, così magistralmente raccolti e raccontati dal protagonista stesso ai ragazzi del paese.
Lodovico Acerbis è nato ad Albino (BG)
si è laureato a Milano, vive a Bergamo.
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IL MARMO NERO DI GAZZANIGA – La pietra, le cave, i manufatti - A cura del C.A.I. BERGAMO – Sottosezione di Gazzaniga
Un interessante libretto di documentazione che ha il pregio di essere arrivato in tempo a recuperare la memoria di atti, fatti e avvenimenti che hanno segnato un’epoca ed hanno contribuito a condizionare l’economia di un intero territorio, rievocando gli eventi e
raccogliendo le testimonianze dei protagonisti di quel tempo. Il
marmo nero è particolarmente adatto a funzioni ornamentali ed è
stato utilizzato in molte chiese e manufatti civili della nostra zona
ma anche in molte altre parti d’Italia. Nella documentazione viene
citato, inoltre, il marmo nero che veniva cavato anche a Casnigo la
cui qualità era detta Nero Punteggiato o Nero Gottato.
Sjòn, LA VOLPE AZZURRA, 07/2006,
pagg. 110
Nel 1868 una grande nave si arenò su
una spiaggia dell'Islanda. All'interno della
stiva viene trovata Abba una giovane ritardata ridotta in fin di vita. Viene soccorsa da un giovane naturalista che la prende a vivere con sé. Da dove viene Abba?
Quale triste passato nasconde? A poco a
poco il naturalista scopre che il parroco è
fortemente coinvolto nel destino della ragazza. La vicenda esplode quando Abba
muore, e tra il naturalista e il prete si giunge alla resa dei conti definitiva... La volpe azzurra è un racconto carico di fascino e di mistero, che affonda le sue radici nella mitologia popolare islandese.
Pietro Luppi, TUTTO DA RIFARE, 10/2006, pagg. 140
Altro che scarti. I rifiuti sono il nostro
specchio, l'indizio preciso di quello che
abbiamo fatto o mangiato. Sono un sintomo del nostro livello di civiltà e una spia
inquietante del degrado del nostro pianeta. "Tutto da rifare" è il manuale che spiega con semplicità e chiarezza come e
perché utilizzare al meglio ciò che finora
abbiamo creduto superfluo. La raccolta
differenziata e il riciclo dei materiali, il
riuso e la doppia vita degli oggetti, la riparazione e l'uso artistico degli scarti. Una
guida che svela il rigattiere che è in te,
rinfocola l'amore per quella vecchia madia e ti spiega come puoi liberarti del tuo computer obsoleto senza inquinare e aiutando chi
vive nel Sud del mondo: un libro che unisce politica e cassonetto,
discarica e giustizia sociale.
David Wolstencroft, GLI SPECIALISTI,
08/2006, pagg. 342
George e Charlie lavorano in un piccolo
studio fotografico nella metropolitana di
Londra e, nonostante la differenza di carattere e di età - l'uno ultraquarantenne
appassionato di gialli, l'altro 27 anni, da
poco vedovo e calciatore dilettante - sono
amici. Ma entrambi si nascondono reciprocamente qualcosa: sono spie. All'improvviso il segreto viene a galla quando
ciascuno riceve l'ordine di eliminare l'altro.
Eppure nelle istruzioni impartite dai servizi segreti c'è qualcosa che

OPAC
Per ricercare su Internet i libri presenti nelle biblioteche di
tutta la provincia (Casnigo compreso):
http://opac.provincia.bergamo.it

non torna, come se il vero obbiettivo fosse quello di incastrarli tutti
e due. Perciò George e Charlie decidono di allearsi, quanto meno
temporaneamente, per cercare di salvare la pelle. Alla missione
assegnata loro penseranno dopo. Iniziano così una rocambolesca
fuga dall'Inghilterra al Canada ma... in un mondo in cui non ci si
può fidare di nessuno, quanto ci si può fidare di una spia?
Vandana Shiva, IL BENE COMUNE
DELLA TERRA, 09/2006, pagg. 212
L’autrice delinea in questo suo ultimo lavoro una nuova Democrazia della Terra,
dove economia, politica e cultura sono finalmente al servizio della Vita. L’intento
dichiarato è quello di opporsi a quella che
il movimento democratico globale considera come l'ultima frontiera del colonialismo
(progressiva erosione dei beni e dei servizi pubblici, indebolimento dei meccanismi
democratici di controllo dell'economia,
brevetti sul vivente, ecc.), con la speranza
di poter scongiurare la grave minaccia che essa rappresenta in termini di sostenibilità ecologica e di sopravvivenza sociale.
Mike Horn, SULLA LINEA DELL’EQUATORE, 05/2006, pagg. 345
Tre continenti, tre oceani, ventiquattro fusi orari, quarantamila chilometri tra terra e mare. Percorrere l'intera circonferenza del globo
lungo l'equatore è impresa che solo un uomo malato d'avventura
poteva compiere. Il suo nome è Mike Horn. La sua missione è Latitude Zéro. Questo libro è il suo resoconto, con tutte le riflessioni
che solo il cammino permette.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Approvato il “Piano Scuola” per l’anno scolastico 2006-2007

Il “Piano Scuola” 2006-2007 (approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 41/2006), avendo fortunatamente risolto,
anche se mediante una soluzione provvisoria, il problema dell’utilizzo della palestra la cui mancanza aveva molto inciso economicamente sul Piano Scuola delle scorso anno, sostanzialmente
riconferma gli interventi didattici ed educativi attuati negli anni
precedenti accogliendo la gran parte delle richieste pervenute
dall’Istituto Comprensivo e dagli insegnanti. L’impegno maggiore
rimane quello per la doverosa assistenza educativa agli alunni
portatori di handicap (quasi euro 48.000,00 ).
Le altre spese previste più rilevanti sono:
- Servizi alla prima infanzia (Centro Gioco e Asilo Nido) euro
26.000,00;
- Convenzione con Scuola Materna paritaria di Casnigo e fornitura materiale didattico euro 20.875,00;
- Trasporto alunni circa euro 21.000,00;
- Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo Statale di Gandino
per materiali ed attività didattiche e servizio di psicopedagogia
e logopedia per circa euro 32.000,00;
- Assegni di studio per studenti meritevoli delle Scuole medie superiori e per Universitari euro 4.800,00.
La spesa totale prevista per il Piano Scuola 2006/2007 ammonta a circa 180.000,00 euro.
Altro problema di non semplice soluzione relativo alla scuola,
che si sta affrontando in questo periodo, è l’adeguamento e l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature per la struttura del nuovo
Polo Scolastico che dovrà accogliere la scuola primaria e secondaria di primo grado.

COMUNE DI CASNIGO
Telefono: 035.740001 - Uff. Tecnico 035.740259
http://www.comune.casnigo.bg.it
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it

L’Arengo di Casnigo
La Giunta Comunale, nella seduta del 20 ottobre 2006 ha
stabilito i criteri per l’erogazione delle borse di studio 2006
agli studenti delle scuole medie superiori e agli studenti
universitari.
Per gli studenti delle scuole medie superiori (corsi di tre o cinque anni) gli assegni di studio avranno un valore compreso tra
un minimo di Euro 150 ed un massimo di Euro 300 ciascuno
a seconda del numero dei richiedenti aventi diritto (ne potranno
essere erogati almeno fino a 24).
Possono partecipare all’ammissione in graduatoria gli studenti
che si trovano nelle seguenti condizioni:

che
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Euro 600 ciascuno (ne potranno essere erogati almeno fino a
3).
Possono partecipare all’ammissione in graduatoria gli studenti
universitari che si trovano nelle seguenti condizioni:
• essere residenti a Casnigo da almeno un anno alla data d’inizio dell’anno accademico 2005/2006
• non essere "fuori corso", essere stato studente nell’anno accademico 2005/2006 e non aver interrotto, per qualsiasi motivo, gli studi
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• essere residenti a Casnigo da almeno un anno alla data d’inizio dell’anno scolastico 2005/2006.
• non essere stato ripetente della classe frequentata nell’anno
scolastico 2005/2006 ed aver conseguito una valutazione
media minima finale di almeno 7/10 (70/100 per la maturità).
• non essere beneficiario di nessun’altra borsa di studio e o
non averne in corso l’assegnazione.
• avere un reddito familiare valutato con le modalità stabilite
dall’I.S.E.E non superiore a Euro 25.000,00 (nella definizione
della graduatoria di merito, infatti, si terrà conto, oltre che
della valutazione finale media conseguita, anche del reddito
del nucleo familiare del candidato).
Per gli studenti universitari, gli assegni di studio avranno un valore compreso tra un minimo di Euro 300 ed un massimo di

• aver superato almeno il 75% di tutti gli esami del proprio
piano di studi con una media non inferiore a 21/30
• non essere attualmente beneficiari di nessun’altra borsa
di studio (ivi compreso il godimento gratuito di pensionato)
e/o non averne in corso l'assegnazione
• avere un reddito familiare valutato con le modalità stabilite
dall’I.S.E.E non superiore a Euro 25.000,00 (nella definizione
della graduatoria di merito, infatti, si terrà conto, oltre che
della valutazione finale media conseguita, anche del reddito
del nucleo familiare del candidato).
I bandi completi e i moduli per la domanda sono disponibili
presso l’Ufficio Cultura, presso la Biblioteca Comunale o al seguente indirizzo Internet:
http://www.comune.casnigo.bg.it/assegni_studio/assegni.htm
Le domande di partecipazione alle graduatorie di assegnazione dovranno pervenire entro il 29 dicembre 2006.

TANTE IDEE PER IL TUO POMERIGGIO...
Dal 10 ottobre è stato avviato Nonsolocompiti, spazio
aggregativo per i bambini della scuola primaria e per i
ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il servizio, gratuito, proseguirà fino al 18 maggio 2006 presso
l’Oratorio di Casnigo.
Obiettivi dello spazio sono: offrire ai bambini opportunità di aggregazione e confronto con altri di età diverse;
promuovere l’espressione delle potenzialità creative;
costruire relazioni interpersonali significative in un ambiente educativo protetto; offrire spazi protetti di dialogo
e di confronto ai preadolescenti; promuovere una cultura dello stare insieme proponendo modalità alternative di impiego del tempo; utilizzare il momento del compito per sviluppare il senso di cooperazione e di aiuto reciproco con la supervisione dell’educatore.
I pomeriggi sono strutturati in due momenti. In un primo momento i ragazzi sono impegnati nell’esecuzione del compito poi sono proposti giochi di gruppo o attività pratiche.
La responsabile dello spazio aggregativo, dott.sa Bertocchi Emanuela, è aiutata, per la migliore gestione del servizio da alcuni volontari: Carobbio Alessia, Mignani Shanty, Moro Luca, Rossi Laura, Rottigni Monica.
ORARIO DI APERTURA “NONSOLOCOMPITI”
Scuola primaria: Martedì: 14.30-16.30 - Giovedì: 14.30-17.30
Scuola secondaria di primo grado: Lunedì: 14.30-16.30 - Venerdì: 14.30-17.30
Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Casnigo tel. 035 741098.
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Anno 1838. La sospensione dei lavori
di ristrutturazione dell’edificio comunale (2a parte)
Continuano le vicissitudini della ristrutturazione dell’edificio comunale di Casnigo
(vedi notiziario di dicembre 2005, marzo e agosto 2006)

Nella prima parte (notiziario Agosto 2006) narravamo che, dopo aver espletato l’appalto per i lavori di ristrutturazione (1837), la Deputazione Comunale, “dietro matura e ben ponderata riflessione”, cambiò idea sospendendo i lavori e valutando la possibilità, invece, di acquistare un nuovo edificio in località detta della Zucchina ritenuto preferibile, dovendo inserirvi anche le scuole elementari del paese, per i minori
costi di adattamento. La scelta della Deputazione sollevò molte critiche da parte dei cittadini e, di conseguenza, il ricorso alle autorità provinciali. La delegazione provinciale, dopo la visita in loco, ritenne assolutamente preferibile la vecchia casa comunale anche se l’adattamento comportava una spesa maggiore anzi, giunse a consigliare di alzare l’edificio con un secondo piano che avrebbe dato allo stesso
un aspetto più regolare e una migliore distribuzione degli ambienti. Alla delegazione comunale non rimase altro che cercare di attenersi
alle disposizioni superiori e invitare (anche se con una certa riluttanza) il perito Mosconi a progettare i dovuti e necessari cambiamenti.
Ma l’incarico dato al Mosconi non riesce a produrre i risultati richiesti a causa delle difficoltà economiche in cui versa il comune.
Casnigo lì 25 aprile 1840
All’Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gandino
In evasiva del pregiato di lei eccitamento ...le si riferisce di avere,...chiamato il Perito sig. MOSCONI redattore del progetto, esponendole i divisamenti presi nell’argomento dalla superiorità stessa, ma siccome allo stesso non sembrano sufficientemente solidi i muri del
vecchio fabbricato per sostenere il peso di un nuovo piano, così esso si accinge di darci uno schizzo di due altri diversi progetti dei quali
però fin d’ora non ci sono stati da lui rimessi né più da noi ricercati, poiché quand’anche ci fossero pervenuti questa comune per ora non
trovasi in situazione di sostenere una tal spesa, avendo altri urgenti impegni da soddisfare.
Intanto il tempo passa e i lavori non possono cominciare, per cui il 28 luglio 1841 arriva una formale protesta del vincitore della gara GIUSEPPE BIANCHI
PETIZIONE di GIUSEPPE BIANCHI muratore di Casnigo
“...durante la lunga pendenza riprovò più volte l’esponente per dar principio ad una tale fabbrica ma venne ripregato e a bocca ed in
iscritto dalla suddetta deputazione di voler desistere, promettendogli un adeguato compenso, e che si sarebbe curata di farsi abilitare,
cosa che più maggiormente le conveniva, trovandosi la comune in circostanze critiche, essendo aggravata la passività e non sapendo
potervi far fronte alla spesa che devesi perciò sostenere.
Fa umilmente osservare l’esponente che durante una tale pendenza esso non si poteva allontanare tanto dalla comune nè suoi lavorieri, poichè stavasi per questo obbligato; e quando meno il pensava potergli sopraggiungere un’ordinanza pressante d’iniziare e por fine
alle assunzioni da esso prese in detto incanto, e quindi dovette ricusare e tralasciare varie altre fabbricazioni maggiori e a prestazioni in
qualità di capo-assistente. Esso ha perciò sostenuto vari viaggi e spese per le dette provvigioni e contratti e pagato pur anche la spesa
tutta di scritturazioni e consegna subito all’atto, e quindi sta tuttora in esborso da tanto tempo senza curarsi di indennizzarlo secondo le
molteplici promesse.
Non volendo ora più oltre dilazionare e trovandosi spinto pur anco dal suo FIDEJUSSORE (ndr Marino Perani) il quale più non vorrebbe
soggiacere e sottostare più a lungo in pendenza, trovasi necessitato a superiormente ricorrere come rispettoso ricorre che venghi sollecitata e spinta la deputazione di Casnigo ad ultimare alla fine questa emergenza pendente sia poi coll’iniziare e progredire la fabbrica
sia poi col relativo indennizzo e rimborso di danni e spese...
Giuseppe Bianchi
Nel frattempo ancora nel 1841 il progetto del perito Mosconi non è pronto.
In riscontro al pregiato foglio di codesto Imperial Regio Ufficio 30 novembre 1841 rapporto all’oggetto dei locali scolastici... si trova di rispondere non essersi potuti rimettere i cosiddetti schizzi del Perito Mosconi ...dappoichè il precitato Mosconi tuttoché invitato da questa
deputazione, ...non presentasi all’esecuzione dei prefati lavori.
Però questa Deputazione sarà sempre pronta a richiamarlo per tale visita qualora il creda, sebbene non sarebbe attualmente in grado
questa Comune di incontrare una tale spesa.
In rapporto alla petizione Bianchi ...questa Deputazione è del subordinato parere di rifare il principale BIANCHI e sicurtà PERANI di tutti
i dispendi incontrati di consegna e scritturazioni relativi al locale scolastico.
Casnigo 24 dicembre 1841
Al signor Perito Agrimensore Antonio Mosconi LEFFE
Colla delegatizia ordinanza 26 febbraio 1839 n. 22372-1297 comunicatagli dalla deputazione comunale di Casnigo veniva ella incaricata
di compilare in appendice al primitivo progetto di riattamento dei locali scolastici in Casnigo suddetto una regolare perizia per le opere di
alzamento di locali proposto dall’ I.R. Ufficio Tecnico delle Pubbliche costruzioni.
La vista di tale incarico per quanto riassicurava la deputazione suddetta con rapporto 25 aprile 1840 n. 9671-1839 non sarebbero a Lei
sembrati abbastanza solidi i muri del vecchio fabbricato per sostenere il peso di un nuovo piano, ed avrebbe perciò promesso di presentare uno schizzo di due altri progetti.
Non essendosi però sin qui prestato, signor perito, ad evadere l’incarico avutone da un modo ne nell’altro, e dovendo d’altra parte corrispondere ad analoghe superiori ordinanze, non so dispensarmi dall’eccitarla, qual faccio a frapporre ulteriore indugio nell’evasione di
cui trattasi, evasione che al più tardi entro il termine non maggiore di giorni 15.
L’I.R. Commissariato Distrettuale in Gandino
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A fine anno 1842 troviamo una richiesta di RISOLUZIONE del contratto con indennizzo
Casnigo 26 Dicembre 1842
Al sig. Giuseppe Bianchi appaltatore delle opere di costruzione dei locali scolastici e Comunali
L’Imperial Regio Sign. Commissario, con venerato di lei attergato 20 dicembre dell’andante anno, ci ha ingiunto di avvertirla che debba
unitamente al di lei Piaggio estendere una dichiarazione estesa in carta con competente bollo, colla quale entrambi chiaramente esprimono di ritenersi TACITATI colla somma di £ 150 da ogni pretesa relativa al contratto di cui trattasi e che anzi per loro parte lo riterranno come non avvenuto.
D’ordine della Deputazione
Passa più di un anno e finalmente questa dichiarazione arriva.
Casnigo li 9 Marzo o 1844
Alla Rispettabile Deputazione Comunale
Coll’ordinanza dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale del 18 agosto 1837 n.21601=1163 approvò alli sottoscritti sig.ri BIANCHI
GIUSEPPE e PERANI MARINO il primo come appaltatore, il secondo come piaggio il contratto del 19 dicembre 1837 della costruzione
delle opere di adattamento del locale dell’Amministrazione Comunale di Casnigo per uso anche delle Scuole Elementari.
La Deputazione locale di allora, ...ci ha ingiunto di differire l’iniziamento di tali opere colla dichiarazione che sarebbe stata disposta ad
indennizzarmi di quelle spese già incontrate che sarebbero credute giuste e doverose.
Che per tenore del presente scritto noi sottoscritti dichiariamo che qual’ora mi vengano contate £ 200 Austriache, ci dichiariamo pienamente TACITATI da ogni pretesa relativa al contratto di cui trattasi e che anzi per nostra parte lo riteniamo come se non fosse avvenuto...”.
Il consiglio comunale ne prende atto nella seduta del 14 agosto 1844
“...avendo ora il Comune di Casnigo più urgenti impegni da dar passo alla costruzione della strada del Serio, ...e dovendo perciò differire l’esecuzione del progetto di ampliamento dei locali scolastici a TEMPO INDETERMINATO la deputazione interessata ottenne dalli ripetuti appaltatore e sicurtà la TOTALE DESISTENZA dallo stipulato contratto pel compenso di austriache lire 200”.
A questo punto il Mosconi chiede il saldo del proprio lavoro che quindi probabilmente era pronto ma mai ufficialmente consegnato.
“... le rassegno la specifica delle mie competenze in causa della visita di sopralluogo e di alcuni lavori di tavolo relativi alla redazione del
surriferito Progetto incompleto, che ho tenuto in sospeso in obbedienza alla nota 11 novembre 1842 n. 311 di codesta deputazione, che
interesso, dietro la superiore liquidazione ed approvazione della specifica, ad emettere il mandato relativo.
Antonio Mosconi Perito agrimensore
Altri progetti di ristrutturazione verranno predisposti nel futuro ma nessuno troverà attuazione e come spesso accade il tempo darà ragione a tutti: si comprerà una nuova casa per le scuole (1863) e si ristrutturerà l’edificio comunale alzandolo di un piano (1913).
Pierluigi Rossi

STORIA CASNIGHESE - LO STUDENTE BENEDETTO ZILIOLI
Ai primi di maggio del 1862 (due anni esatti dopo la spedizione
dei Mille) Garibaldi è a Trescore perché, si dice, bisognoso di
cure di fanghi. Il motivo della sua venuta in bergamasca, invece,
pare sia un altro: preparare una spedizione armata nel Tirolo per
liberare il Veneto dall'Austria. Ma tutto va a monte quando, a
metà maggio, il governo piemontese, che non intende dare il suo
appoggio come fece in occasione della spedizione dei Mille,
interviene e provoca il sequestro di decine di casse di fucili a
Genova ed a Firenze (destinate a Bergamo), centinaia di camicie rosse a Torino ed a Parma, di pane biscottato, scarpe ed
altro materiale militare a Grumello del Monte ed alla stazione ferroviaria di Bergamo.
Vengono arrestati Francesco Nullo ed altri 131 giovani che si
erano concentrati, ancora in borghese ad Alzano Lombardo ed a
Sarnico in attesa di ordini da parte di Garibaldi.
Dei 132 arrestati ben 34 (il maggior numero) sono bergamaschi
e venti sono ancora ragazzi tra i 14 ed i 17 anni. Tra i sette sedicenni arrestati c'è anche un casnighese, Benedetto Zilioli.
Quando il ragazzo viene interrogato dal Giudice Istruttore nelle
Carceri della "Cittadella" di Alessandria, dichiara di essere studente al liceo di Bergamo, figlio del medico di Casnigo e di aver
dato il nome per partecipare ad una spedizione di giovani volontari "sotto gli ordini di Garibaldi", senza però sapere quando e
per quale destinazione fosse preparata. Aggiunge che la sera

del 15 maggio corre alla stazione ferroviaria della città perché
aveva saputo che era pronto un convoglio con giovani diretti a
Genova e sale su un vagone con la certezza che gli "sarebbe
toccata egual sorte di quelli del 1860". Invece giunti a Milano,
sono tutti arrestati ed il giorno dopo sono tradotti nelle Carceri di
Alessandria.
Non ha ricevuto soldi e armi e "si credeva da tutti di andare a
Roma". Quale reato avevano commesso? "Tentata spedizione
armata in estero territorio". Allo Zilioli e ad altri 52 arrestati, viene
concessa la libertà provvisoria il 28 maggio stesso. Liberati gli
altri detenuti l'11 giugno, il Tribunale di Bergamo, il 23 dello stesso mese, senza processo, assolve tutti, facendo sgonfiare il
grossissimo pallone... internazionale.
Il Benedetto Zilioli (nato a Casnigo il 30-6-1845 dal medico
Giuseppe Sebastiano e da Maria Begnigna) continuerà gli studi,
frequenterà l'università laureandosi in legge ed eserciterà la professione di notaio (raccoglierà, il 12 ottobre 1873, come da
disposizione del vescovo di Bergamo, le dichiarazioni di Rossi
Luigi e del padre Giuseppe, zebì, in merito all'apparizione della
Madonna d'Erbia il 6 agosto 1839), morendo a Casnigo il 17
luglio 1904.
P. Previtali
Da “Rivista Parrocchiale” di Casnigo - giugno 1975
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Anche quest’anno l’adesione
al “Progetto Malawi”
Il Comune di Casnigo, come già aveva fatto per la prima volta nel 2005,
ha aderito all’iniziativa della ONLUS “Cuore Solidale” di Bergamo per il
“Progetto Malawi” che si occupa prevalentemente di adozioni a distanza
e di sostegno ai bambini. Il contributo di 2.000,00 euro, nonostante le
ristrettezze di bilancio, è stato riconfermato anche quest’anno.
La lettera di ringraziamento del presidente dell’Associazione.
AL SINDACO DEL COMUNE DI CASNIGO Prof. LUCA RUGGERI
Gentile signor Sindaco,
lo scorso dicembre, nel ricevere il contributo del Comune di Casnigo, non percepii
appieno il significato più profondo del gesto di liberalità compiuto dall’Ente da lei
rappresentato: non un intervento occasionale per fronteggiare un’emergenza, ma un
sostegno duraturo nel tempo, espressione di autentica solidarietà.
In seguito, dopo aver letto in merito il vostro “notiziario” e ricevuto un sostegno
anche per il 2007, ho meglio compreso i propositi dell’Amministrazione comunale
che agisce “certa di interpretare la sensibilità dei propri cittadini”.
Tutto questo dà maggior visibilità all’iniziativa e, poiché l’etica sociale mi impone di
informare adeguatamente tutti coloro che interloquiscono con Cuore Solidale Onlus,
non posso esentarmi dal farlo quando dietro all’interlocutore c’è… un’intera comunità.
Per attenermi all’essenziale, le dirò brevemente dell’Associazione e delle sue finalità.
Cuore Solidale Onlus è un’emanazione di Cuore Batticuore (associazione di volontariato di circa 2.000 soci, nata a Bergamo 22 anni fa per la lotta alle malattie cardiovascolari) sorta nel 2002 per coordinare e sviluppare, oltre l’ambito dell’associazione, le attività di solidarietà sociale.
Da allora, le iniziative si sono moltiplicate e quasi tutte sono state indirizzate verso la
promozione e il finanziamento di progetti umanitari volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni africane, in particolare del Malawi.
La maggior parte dei promotori non sapeva neppure dove fosse, il martoriato
Malawi, ma si scoprì subito che in una determinata zona (Diocesi di Mangochi) c’erano in prima linea dei volontari bergamaschi (tra i quali Tino Andrioletti ed altri
provenienti da Clusone e dalla bassa Valseriana) che già da alcuni anni lavoravano
per realizzare costruzioni di vario genere a supporto della rilevante attività missionaria svolta dai Padri Monfortani, dalle Suore
dell’Istituto Palazzolo e dalle Suore Sacramentine, nel comprensorio di Balaka.
In questo contesto sono stati realizzati i principali progetti e sviluppati i più significativi programmi di Cuore Solidale Onlus,
promossi prevalentemente per aiutare i bambini a nascere (nella lotta contro l’AIDS, con interventi preventivi sulla madre sieropositiva per evitare la trasmissione dell’HIV al nascituro), a crescere serenamente (con il sostegno attraverso le adozioni a
distanza ed i pasti per bambini poveri ospiti di asili) e ad educarsi (con interventi mirati in ambito scolastico e sanitario).
I nostri aiuti all’infanzia assorbono oltre il 60% delle somme annualmente erogate per scopi istituzionali, che sono la totalità
delle elargizioni ricevute, in quanto alle spese per il funzionamento dell’Associazione si provvede con i pochi interessi
attivi e con versamenti integrativi dei Soci.
Ed è al settore aiuti all’infanzia che verrà destinato l’importo elargitoci dal Comune di Casnigo per assicurare la
colazione ed il pranzo - per l’anno 2007 - a 40 bambini
poveri ospiti dell’Asilo di Kankao, dove i coniugi Denise e
Danilo di Cirano hanno appena avviato un importante progetto che li impegnerà come volontari per un intero anno.
Gentile sig. Sindaco, le rinnovo i ringraziamenti per il contributo assegnato a Cuore solidale Onlus, ma soprattutto le
esprimo gratitudine per avermi offerto l’opportunità di stabile un duraturo ponte di solidarietà tra la comunità da lei
rappresentata ed un piccolo asilo del lontano Malawi,
paese tra i più poveri del mondo. Con stima
Luigi Piantoni
Presidente Cuore Solidale Onlus
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LA SOLIDARIETÀ NON HA CONFINI

Una coppia di casnighesi sono partiti per collaborare proprio al “Progetto Malawi”
Sono partiti da Casnigo per il Malawi Danilo Mignani e Denise Andreoletti, marito e moglie, per un grande gesto di solidarietà, staranno via un anno in questo piccolissimo paese dell’Africa nera per
collaborare alla conduzione di un orfanotrofio a Kankao gestito
dalle suore dell’ordine delle Poverelle. La decisione di questi due
giovani casnighesi non è un colpo di fulmine improvviso, magari un
po’ avventato, ma una scelta ben ponderata dopo aver speso in
questo territorio africano per i bambini e le donne dell’orfanotrofio
le loro ferie estive per quattro anni e senza contare tutte le altre iniziative di solidarietà che li hanno visti protagonisti in questi anni nel
nostro territorio. Aiuteranno i bambini a crescere, insegneranno
loro un mestiere e creeranno laboratori per le fanciulle e le donne
del posto, ma, soprattutto, organizzeranno attività per migliorare le
“adozioni a distanza” rendendole più moderne ed efficaci. Faranno
anche gli animatori del tempo libero e promuoveranno lo sport, soprattutto il calcio tanto amato da Danilo. È una scelta di vita molto
impegnativa che costringerà i nostri due concittadini a sopportare
tanti sacrifici, ma crediamo che la ricompensa di vedere piccoli volti
sorridenti sia inenarrabile. L’amministrazione comunale, dallo scorso anno si è impegnata per ogni anno in una significativa donazione di beneficenza ed ha offerto anche quest’anno all’associazione
“Cuore Solidale” che opera nel Malawi duemila euro. È un piccolo
contributo della comunità di Casnigo per aiutare l’associazione nel
suo arduo compito anche presso l’orfanotrofio di Kankao.
Chi vuole inviare saluti o aprire una corrispondenza con i nostri due
coraggiosi casnighesi può comunicare tramite l’indirizzo e-mail
daniedeni@tiscali.it, risponderanno con diario. Sappiamo che

anche per quest’ultima iniziativa
hanno notevoli difficoltà dovendo
leggere la posta in un luogo per
poter poi rispondere da altro
luogo.
Tanti auguri e complimenti da
tutti i casnighesi.
Foto, in alto, dell'edificio di Balaka
che ospita i volontari bergamaschi,
inaugurato lo scorso anno, progetto
finanziato da Cuore Solidale Onlus
col concorso di volontari (muratori
elettricisti, ecc.)

COMPLETATO IL RESTAURO DELLA CHIESETTA “DE POS”
Grazie all’opera del Gruppo Alpini di Casnigo, nel periodo estivo, è stata restaurata
questa testimonianza della storia casnighese
Con 400 ore lavorative e 6.000,00
euro impegnati il Gruppo Alpini ha
concluso il restauro della chiesetta “de
pos” che si trova nella “all de sponcc”.
Ma gli alpini di Casnigo non sono stati
gli unici protagonisti di questo intervento. A fianco hanno avuto tanti altri
casnighesi che, come loro, hanno creduto utile e doveroso questo restauro
e che li hanno aiutati anche economicamente. L’aiuto economico è stato
certamente importante, ma anche il
sostegno con parole di apprezzamento verso il loro impegno è stato parti-

colarmente gradito.
Gli alpini di Casnigo, oltre a
tutti questi amici, vogliono ringraziare anche il progettista
geometra Balini di Cene e la
restauratrice Plazzoli di Fiorano al Serio sia per il loro qualificato lavoro e sia averli guidati alla scoperta del valore
storico e artistico rappresentato da questa chiesetta presente sul nostro territorio.
La cerimonia di presentazione ufficiale del restauro avverrà sul
luogo nella prossima primavera.
Il Comune di Casnigo ha contributo alle spese con 1.000 euro.

Classifica del 3° Concorso Fotografico organizzato in collaborazione con il Gruppo Fotografico di Casnigo sul tema:
“PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI”
La mostra fotografica ha avuto luogo presso il Teatro del Circolo Fratellanza di Casnigo dal 28 ottobre al 1° novembre.
1° classificato, 48 punti “GRATTACIELO UMANO” Ghilardi Annamaria
2° classificato, 36 punti “MADONNARO” Filisetti Claudio
3° classificato, 28 punti “TRANSUMANZA” Filisetti Adriano
Segnalato, 22 punti “RITMO” Zucca Fabrizio
Segnalato, 22 punti “SPENSIERATEZZA” Coltella Paolo
Per la sezione ragazzi è stato premiato Carrara Francesco
Alla mostra fotografica, che fa seguito al corso fotografico svoltosi nella primavera scorsa, sono state
presentate una quarantina di opere di buon livello. La premiazione è avvenuta il 1° novembre u.s. alla
presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Casnigo Giovanni Mignani.
Ricordiamo che il Gruppo Fotografico di Casnigo si riunisce ogni 15 giorni, il lunedì sera, nella sala comunale di Piazza San Giovanni Battista.
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Alunni della scuola primaria
di Casnigo a teatro

Nell’ambito delle attività didattiche del Piano
per il Diritto allo Studio 2006/2007, promosso
dall’Amministrazione Comunale, un’alunna
della classe quarta racconta la sua esperienza
Racconto quello che mi è piaciuto dello spettacolo teatrale “Facciamo luce sulla materia”. [Da un’idea di tre ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione
con il Teatro del Sole, nasce questo spettacolo sviluppato all’interno di un più ampio progetto di divulgazione scientifica: Tre scienziati ripercorrono, con il gusto della riscoperta e della ricerca, la
strada appassionante della sperimentazione.]
Sabato 14 ottobre siamo andati a Bergamo allo spettacolo teatrale:
“Facciamo luce sulla materia”. Le parti che mi sono piaciute e interessate di più, sono state quelle dove i tre scienziati Marco, Marina
e Ludwig hanno aperto un recipiente di metallo nel quale era contenuto l’azoto: un gas. La cosa interessante è che ho scoperto che
l’azoto esiste in forma liquida, infatti ce l’hanno mostrato sia liquido
che gassoso versandolo su un cartoncino nero… un vero spettacolo!! perché formava una cascata di bolle bianche.
L’altra parte che mi è piaciuta, è stato il momento in cui gli scienziati utilizzando due lenti giganti di un tipo di occhiali da sole appoggiate su una base, hanno inserito in mezzo alla base stessa
della plastica normale scocciata; hanno poi spento la luce, ruotato
le lenti giganti e… che meraviglia!!! Lo scotch si colorava e cambiava colore.
Mi ha divertito tantissimo lo spettacolo della scienza poiché gli
scienziati sono stati bravissimi a mostrarci i loro esperimenti e a rispondere alle nostre domande.
Un’alunna di quarta

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE

Domenica 5 novembre si sono svolte le celebrazioni per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre che ricorre il 4 novembre di ogni anno.
Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo Alpini di Casnigo, erano presenti il Coro Voci
Orobiche, il Corpo Musicale, l'A.V.I.S.,
l'A.I.D.O., L’Associazione Combattenti e
Reduci, l'AUSER, la “San Vincenzo”, il Circolo Fratellanza, l'A.N.M.I.L. e, naturalmente, il Gruppo Alpini. Numerosa anche la partecipazione dei
cittadini. La Santa Messa in ricordo
dei caduti è stata celebrata dal
nuovo Arciprete Don Giuseppe Berardelli che ha sottolineato l’importanza del “ricordo” e della “riconoscenza”. Il Sindaco ha tenuto il discorso ufficiale nel quale ha ricordato anche che, nei giorni immediatamente successivi, sarebbero iniziati i lavori per il restauro
e il ricollocamento del monumento ai caduti nella posizione originaria in piazza Caduti.
Nelle fotografie a lato e sotto, le operazioni di smontaggio del monumento al parco
comunale (8 novembre) e di realizzazione del
nuovo basamento in Piazza Caduti.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2006
Anche quest’anno, interamente organizzato dalla Parrocchia, si è
svolto, principalmente presso l’Oratorio, il Centro Ricreativo Estivo per i bambini ed i ragazzi di Casnigo nel periodo dal 12 giugno al 7 luglio 2006. Il Comune ha partecipato all’iniziativa con
un contributo economico di 7.000,00 euro.
Il C.R.E. era attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14 alle ore 17. Le iscrizioni dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni
sono state 124. Era disponibile anche un servizio mensa al quale
partecipavano una media di
40 ragazzi. Il C.R.E. è stato
possibile grazie al sostegno di
18 animatori maggiorenni e di
22 assistenti adolescenti.
Il tema sviluppato è stato “Si
fa per dire”: una riflessione
sulle fiabe come illustrazione
e parabola dei sogni della vita.
L’attività era strutturata in laboratori al mattino e in giochi
al pomeriggio mentre nei giorni di martedì e giovedì sono
state effettuate le gite.
Un particolare ringraziamento
a Don Fulvio che ha gestito e
coordinato tutta l’iniziativa.
A lato le immagini di alcuni momenti dello spettacolo finale organizzato
dagli animatori con i ragazzi partecipanti al C.R.E.

NATI PER LEGGERE
Sabato 18 novembre si è svolta in Biblioteca la festa di “NATI PER LEGGERE”.
Durante l’apertura straordinaria della biblioteca, dalle 16.00 alle 18.00, i bimbi
più piccoli sono stati intrattenuti dalla lettura di storie divertenti e intriganti, grazie
all’impegno di alcuni volontari che ringraziamo sentitamente. Lo scopo dell’iniziativa, promossa a livello nazionale ed attuata in gran parte delle biblioteche comunali della provincia, è quello di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare.
Ricordiamo che in Biblioteca sono disponibili libri per tutte le età: in
particolare, per i più piccoli, è disponibile una selezione di libri illustrati con testi in stampatello maiuscolo, oltre ad una serie di titoli
selezionati appositamente per l’iniziativa NATI PER LEGGERE.
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Servizio alla famiglia

Un sostegno e un’opportunità che può essere utile e preziosa
Il Servizio di consultazione psicologica breve è una attività
gratuita di aiuto alla famiglia e alle persone gestito dalla Società
Servizi Socio Sanitari Val Seriana (i soci sono i 18 comuni e la Comunità Montana della valle Seriana) del quale abbiamo già trattato
in modo esteso nel notiziario di agosto 2006 ma di cui offriamo un
riepilogo anche ora.
Senza voler illudere promettendo cambiamenti e soluzioni miracolose il servizio ha come scopo di aiutare le persone, sia adulti che
minori, mediante alcuni incontri con professionisti preparati e capaci, ad affrontare al meglio le problematiche dei rapporti famigliari e
della vita in genere. Gli incontri offrono l’opportunità di avere un sostegno ed un confronto nell’assumere decisioni e scelte, più o
meno grandi, più o meno faticose.
Le tipologie delle consultazioni possono, ad esempio, riguardare,
- nell’ambito dei minori: il difficile rapporto con la scuola, la gestione degli stati di ansia, la relazione educativa in caso di separa-

zione dei genitori, le gelosie, le difficoltà di relazione del figlio/a
con il nuovo compagno del genitore, le difficoltà affettive, la disobbedienza e la non accettazione dei limiti posti, …;
- nell’ambito degli adulti: le difficoltà nel rapporto con i figli maggiorenni o minorenni, l’ansia e gli attacchi di panico, le difficoltà sul
luogo di lavoro, i lutti, le difficoltà nella relazione e nella vita di
coppia, …
Sono questi alcuni dei problemi che si possono incontrare nella
quotidianità e che, pur non essendo necessariamente gravi, se affrontati in solitudine appaiono insormontabili, di difficile soluzione
oppure tali da non consentire altra strada che quella della rassegnazione.
In questo primo anno di attività il servizio ha ricevuto circa 150 richieste di consultazione di cui 130 sono state effettivamente attivate. Per avere informazioni o per un appuntamento telefonare al
numero 035 759703, tutti i mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,30.

I Comuni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e Peia, il Gruppo
Infanzia Valgandino, la Cooperativa Sociale “La Fenice” per i bambini e i genitori
La rete dei servizi per la prima infanzia e le famiglie in Val Gandino
IL CENTRO GIOCO. Nel Centro Gioco i bambini
da 1 a 3 anni trovano uno spazio pensato e costruito per loro, tanti giochi e materiali creativi,
altri bambini con cui giocare, educatrici che propongono giochi, fiabe, attività. I genitori trovano
spazio per scambiarsi idee, consigli, esperienze.
Obiettivi:
- creare nuove opportunità di socializzazione con
altri bambini e con altre figura di riferimento;
- creare un luogo “pensato” per i bambini, ricco
di stimoli e che offra l’opportunità di sperimentare nuove forme di gioco;
- creare un luogo in cui il genitore venga stimolato a valorizzare
il proprio bambino osservandolo in un contesto diverso da
quello famigliare:
- offrire un luogo di prevenzione di eventuali disagi relazionali:
- creare un luogo dove il genitore possa trovare una forma di
sollievo e di supporto nella sua azione educativa:
- creare un luogo di confronto e di scambio per gli adulti su tematiche inerenti i bambini e non solo:
- creare l’opportunità di partecipare ad iniziative di tipo formativo
e ricreativo;
- favorire il protagonismo dei genitori nella promozione di iniziative che riguardano l’infanzia.
Finalità dei servizi:
- offrire un luogo in cui i bambini e i genitori possano trascorrere un po’ di tempo insieme, in luoghi protetti, pensati per
loro, giocando e socializzando con altri coetanei e adulti;
- fornire un sostegno alla coppia genitore-bambino;
- creare occasioni che consentano ai bambini di costruire
esperienze di sviluppo, di autonomia e di socializzazione;
- stimolare i confronto, l’aggregazione e lo scambio tra adulti;
- fornire un supporto
alla promozione di
una cultura dell’infanzia coinvolgendo le
amministrazioni locali
nella progettazione di interventi a favore dei
bambini e dei loro genitori.

Orario di apertura: mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 11,30 / lunedì e mercoledì dalle
16 alle 18,30.
LO SPAZIO PRIMO INCONTRO. Lo Spazio
Primo Incontro è riservato ai bambini fino ad
un anno di età, ai loro genitori ma anche a
mamme in attesa. Anche qui è presente un’educatrice per proporre attività ai bambini.
Orario di apertura: il martedì pomeriggio
dalle 16 alle 18,30.
SERVIZI DI ASILO NIDO:
Il Circolo dei bambini. È uno spazio di accoglienza giornaliera
per bambini da 12 a 36 mesi con una apertura per cinque giorni
alla settimana per 5 ore al giorno (dalle ore 7,45 alle ore 12,45).
Le rette di accesso al “Circolo dei bambini” sono determinate in
base al reddito I.S.E.E. (indicatore della situazione economica
equivalente) della famiglia di appartenenza.
Il Nido dei bambini. Questo servizio consiste nell’accoglienza
giornaliera, su cinque giorni alla settimana, come estensione pomeridiana del “Circolo dei bambini”. Il servizio, che prevede
anche la fornitura del pasto di mezzogiorno, è rivolto ai bambini
da 12 a 36 mesi. Modalità e quote di iscrizione sono le stesse
del “Circolo dei bambini”.
IL “CIRCOLINO”. Il “Circolino” è un
servizio, consolidato negli anni, rivolto ai bambini da 1 a 3 anni per
sperimentare le prime autonomie e il
distacco dai genitori. I bambini possono giocare con altri bambini
senza la presenza dei genitori. È
aperto per tre pomeriggi alla settimana.
Tutti i servizi si trovano a Leffe, in Via Locatelli 29.
Per iscrizioni, informazioni sulle quote di partecipazione od altro
è possibile recarsi in visita direttamente presso il centro o telefonare al Comune di Leffe – Ufficio Servizi Sociali – tel. 035
7170752 (orario d’ufficio).
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Natale 2006
Sabato 25 e Domenica 26 novembre
Sala Guerini-Gualzetti (Piazza S. Giovanni Battista)
Mostra delle Pöe (bambole di pezza) realizzate dai volontari dell’AUSER ARCOBALENO
di Casnigo per l’UNICEF
Apertura mostra: sabato 14,00 – 18,00 / domenica 8,30 – 11,30 e 14,00 - 18,00
Venerdì 8 dicembre
Al mattino - Giornata per la lotta alla leucemia: “Un fiore per la vita”
Distribuzione “Stelle di Natale” a favore dell’Associazione Paolo Belli di Bergamo
a cura del Gruppo Alpini di Casnigo (Piazza Caduti).
Dalle 9,00 alle 12,00 “Aperitivo in piazza” offerto dai Commercianti di Casnigo
in Piazza S. Giovanni Battista
Sabato 9 e Domenica 10 dicembre
“MOSTRA DEL LIBRO” presso il Circolo Fratellanza
Sabato alle ore 15,00: attività “animata” per bambini e ragazzi
Sabato alle ore 20,45: serata di letture e musiche proposte da casnighesi “Prospettive
tra speranza e Apocalisse”
Martedì 12 dicembre
Ore 20,30 – Passaggio di Santa Lucia dalle piazze del paese
Sabato 23 dicembre
Chiesa parrocchiale di Casnigo
Elevazione musicale - CONCERTO DEL SANTO NATALE con la partecipazione di:
- studenti della 2a e 3a Media di Casnigo
- “Junior Band” del Corpo Musicale “A. Guerini”
- Corpo Musicale “Angelo Guerini” di Casnigo
24 dicembre - Vigilia di Natale
Dalle ore 16,30 alle ore 18,00: musiche dei “baghetér” alla Casa di Riposo
“San Giuseppe” di Casnigo a cura dell’Associazione Culturale “Il Baghet” di Casnigo
Ore 20,30 AUSER ARCOBALENO di Casnigo - Babbo Natale arriva in Piazza San Giovanni
Battista per la distribuzione di piccole strenne natalizie ai bambini (fino a 6 anni).
Lo accompagneranno i “baghetér” con musiche tradizionali.
Dalle ore 20,00 alle ore 22,00 – A cura del Gruppo Alpini di Casnigo: Vin brulé
e panettone per tutti.
Dopo la Messa di mezzanotte scambio di auguri in Oratorio.
Venerdì 5 gennaio 2007
Ore 19,00 - Al termine della Santa Messa, partenza dei re magi dal Santuario della
Santissima Trinità e corteo lungo le principali vie del paese.
Sabato 7 gennaio 2007
Ore 20,45 – presso la Chiesa parrocchiale la Corale “Madonna d’Erbia” eseguirà
l’"Oratorio de Nöel"

Durante il periodo natalizio si terrà il “Concorso Presepi” a cura dell’Oratorio di Casnigo

Auguri di Buone Feste a tutti!

