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VENDERE FALSI SOGNI
HA UN PREZZO DA PAGARE…
E LO PAGHERANNO
NON SOLO I GIOVANI
MA TUTTA LA SOCIETA
Tempo di vacche magre…, la crisi economica ha investito crudamente
anche la bergamasca e, in modo ancor più drammatico, la Valgandino.
È una crisi dura e difficile, forse la più brutta dal dopoguerra, e rischia di
distruggere lo sforzo di modernizzazione e competitività della nostra industria e la tenacia e il lavoro dei nostri compaesani.
Il settore manufatturiero predominante in tutta la nostra zona è uno dei
più colpiti mentre la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga è in continua espansione e colpisce molti onesti e motivati lavoratori.
La congiuntura che stiamo vivendo, economicamente parlando, presenta
numeri di disoccupati da bollettino di guerra.
Le caratteristiche di questa crisi, diversa da quelle del recente passato,
pongono la necessità di essere attenti al mercato del lavoro per sostenere i nostri giovani, le nostre famiglie ed anche le imprese che intendono
continuare ad operare sul nostro territorio.
Non lasciamoci ingannare dall’imbonitore che ci fa balenare false promesse che ci prospetta, a breve, un ritorno al consueto esagerato consumismo. Bisogna, invece, reagire partendo da quello che meglio sappiamo fare: rimboccarci le maniche, fare squadra, valorizzare le nostre capacità, sviluppare contratti di solidarietà e chiedere ai datori di lavoro,
alle associazioni di categoria, di sviluppare nuove idee per rendere possibile, anche in futuro, la presenza e lo sviluppo di una forte imprenditorialità manifatturiera nella nostra valle.
È quello che sappiamo fare ma, intanto, non chiudiamo le aziende, teniamo in produttività i macchinari, non disperdiamo le capacità professionali
dei dirigenti, dei capi-reparto e degli operai.
La Valgandino ha sempre vissuto sul manifatturiero: è nel suo DNA e
non può che essere la sua vocazione anche nel futuro.
Sappiamo che è un settore fortemente esposto alla concorrenza internazionale e sono, sempre più, necessarie nuove strategie per competere a
livello di mercato globale. E non si può vincere la globalizzazione recintando il proprio orticello ma imparando a competere con tutti i produttori,
sfruttando le nicchie di mercato e la nostra manodopera che ha grandi
capacità lavorative e professionali. Non si può più pensare di produrre
manufatti di medio e basso valore perché troppo forte è la competizione
delle nazioni con un minor costo della manodopera.
Il tessuto della piccola e media impresa della nostra zona deve subito
adattarsi a questa nuova situazione. Bisogna mettere a confronto le diverse strategie trovando un risultato (una modalità) che permetta alla
Valle di ridare al suo sistema socio-economico nuove prospettive e tenere alto il valore del lavoro che è sempre stato alla base della nostra comunità.
L’amministrazione comunale di Casnigo, nella sua espressione di maggioranza e minoranza, è pronta a dare una mano a chi vuole continuare
a lottare per il bene dei nostri cittadini.
Il Sindaco
Giuseppe Imberti
Post scriptum: con grande tristezza devo dire che ci sono, non in Italia,
non in Lombardia, non a Bergamo ma anche a Casnigo giovani che rincorrono falsi sogni, stupide aspettative e minacciano i genitori se non
danno loro i “soldi” per soddisfare i bisogni del consumismo, del divertimento, dello sballo. Su questa strada, il nostro paese non va lontano.
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Bilancio di Previsione 2009 e Conto Consuntivo 2008
Analisi congiunta dei preventivi 2008/2009 e consuntivo 2008 a cura dell’Assessore al Bilancio
Dopo oltre un decennio, l’Amministrazione comunale ha approvato il bilancio di previsione annuale 2009 e la programmazione triennale nei normali termini previsti dalla legge,
cioè entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Difatti, il Consiglio comunale ha provveduto a
tale adempimento in data 17 dicembre 2008, con atto n.
67/08, quantunque la Legge finanziaria avesse prorogato
tale termine anche per quest’anno al 31/03/2009 e ulteriormente differito al 31.05.2009.
Questo assessorato ha preferito ripristinare il predetto termine di approvazione del Bilancio sia per evitare il ricorso
all’esercizio provvisorio, che limita la gestione finanziaria
nei primi mesi dell’anno, sia per i tagli operati dal Governo,
noti già nel corso dell’anno 2008, alle entrate dei Comuni,
che hanno poche speranze di vedersi ridimensionare le difficoltà finanziarie determinate dalla crisi economica imperante. Comunque, in caso di eventuali modifiche sopravvenienti nel corso dell’esercizio finanziario, sarà sempre possibile adeguare le previsioni mediante l’adozione di agevoli
variazioni del bilancio preventivo in corso.
Peraltro, la tempestiva ed anticipata redazione del bilancio
in questione è figlia della manovra finanziaria triennale del
luglio 2008, il D.L. n. 112 convertito in legge n. 133/08, partorita dal Governo in soli nove minuti e mezzo, mirata a recuperare 35 miliardi di Euro per raggiungere l’obiettivo del
pareggio del deficit entro il 2011, mediante rilevanti imposizioni e tagli che colpiscono le Amministrazioni pubbliche, in
particolare gli Enti locali.
In tale ottica si inquadra il taglio drastico al fondo ordinario
da trasferire ai Comuni, effettuato già nel corso dell’esercizio 2008, che per Casnigo è stato confermato in circa
55.000,00 Euro anche per l’anno 2009, salvo ulteriori detrazioni che il Governo dovesse adottare a parziale ristoro
della crisi economica in atto.
Pertanto, al fine di rappresentare in modo significativo un’analisi congiunta dei bilanci preventivi degli ultimi due anni e
del bilancio consuntivo interposto tra i due medesimi eserciENTRATE TRIBUTARIE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009
PARTE PRIMA - ENTRATA
Avanzo di Amministrazione
Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Entrate da contributi
e trasferimenti
Titolo III Entrate Extratributarie
Titolo IV Entrate da alienazione
e trasferimenti
Titolo V Entrate da accensione
di prestiti
Titolo VI Entrate x partite di giro
Totale

661.900,00
470.320,00
684.550,00
825.105,00
413.000,00
4.195.575,00

PARTE SECONDA - SPESA
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Spese per rimborso
di prestiti
Titolo IV Spese per partite di giro
Disavanzo di amministrazione
Totale

2.221.628,00
1.282.903,00
278.044,00
413.000,00
// //
4.195.575,00

zi finanziari, si riproduce un raffronto prospettico delle principali attività finanziarie del Comune con i grafici sotto riportati, dai quali si evince il virtuoso ed oculato comportamento
delle Amministrazioni del Comune, che da molti anni operano e gestiscono le proprie funzioni evitando di aumentare la
pressione fiscale locale e di ricorrere a nuove imposizioni
tributarie consentite dalla Legge.

ICI

TARSU

Pubblicità

Previsione 2009

755.000

235.000

22.000

Consuntivo 2008

712.000

244.000

18.000

Previsione 2008

755.000

243.000

21.000

Le ENTRATE TRIBUTARIE, di esclusiva competenza comunale, presentano minimi scostamenti nelle previsioni dei
due ultimi bilanci preventivi, nonostante una evidente riduzione risultante dal consuntivo 2008, dovuta al minore gettito ICI sulla prima casa che è stato inserito nelle previsioni
dei trasferimenti dallo Stato.
L’ICI sugli immobili diversi dall’abitazione principale e sui
terreni edificabili è stata confermata nella percentuale del
5,5‰ per un’entrata complessiva di Euro 755.000,00, oltre
alle sanzioni a carico degli inadempienti (Euro 40.000).
Un’altra riduzione emerge dalla minore entrata della tassa
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, per effetto dello

// //
1.140.700,00

sconto sulla tariffa a beneficio del maggior numero delle famiglie che eseguono il compostaggio domestico, a cui consegue il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata. Tuttavia, l’entrata della tassa rifiuti solidi urbani
garantisce la copertura delle spese del servizio di smaltimento dei rifiuti comprensivo dei costi relativi allo spazzamento strade e al personale addetto.
Inoltre, l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni comporta una previsione di entrata di
poco superiore a quella conseguita nel precedente anno,
prevedendo di verificare un accurato riordino dei mezzi
pubblicitari posti sul territorio.
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Stato

Regione

Altri

596.000

56.000

55.000

Consuntivo 2008 573.000
Previsione 2008

191.000 147.000

608.000

62.000 146.000

Nonostante nel bilancio 2009 sia stato inserito nei TRASFERIMENTI dallo Stato il gettito ICI sull’abitazione principale (pari a Euro 133.195,45 da consuntivo, con una perdita di circa 60.000 Euro di quanto riscosso direttamente nel
2007 a titolo di entrata tributaria), le previsioni di questo titolo risultano inferiori a quelle accertate ed introitate nell’anno 2008, per effetto dell’ulteriore taglio al fondo ordinario.
Tuttavia, a consuntivo, risultano erogati maggiori proventi in
ALTRE ENTRATE

OOUU Alienazioni

conto capitale i contributi una tantum: dalla Regione Euro
40.313 per la messa in sicurezza di via Lungo Romna, Euro
15.470 per il progetto sicurezza di polizia locale, Euro
117.000 per la ristrutturazione dell’ex Chiesa di Santo Spirito e dalla Comunità Montana Euro 91.000 per i lavori di
messa in sicurezza della frana soprastante la sorgente Botana, in località Colle Bondo.

Altro+Mutui

Previsione 2009

270.000

370.000

1.261.000

Consuntivo 2008

292.000

25.000

914.000

Previsione 2008

310.000

395.000

1.459.000

Riguardo alle ALTRE ENTRATE, relative agli introiti degli
Oneri di urbanizzazione, all’Accensione di prestiti, alle Alienazioni e ad Altri proventi, risulta con assoluta evidenza la
differenza di previsione in ordine alla vendita degli immobili
che, a consuntivo, si é realizzata solo per la cessione dell’area in via Baschenis (P.L. Morini). Mentre le aste pubbliche per l’alienazione dei fabbricati della “Baia del Re” e dell’ex bar “Litrone” sono andate deserte.
A tal proposito, nel bilancio di previsione 2009 è stato inserito il medesimo valore di vendita, con l’intento di cedere a
trattativa privata gli stessi beni comunali, atteso che l’immobile della “Baia del Re” è stato incrementato dell’esclusiva
proprietà dell’area di accesso, di circa 150 mq., acquisita
dalla ditta I.R.F. - Industrie Riunite Filati Spa, al prezzo vantaggioso di cinquemila Euro e con l’impegno doveroso di intestare il piazzale di Via IV novembre, adibito a parcheggio
pubblico, alla memoria dell’ing. Riccardo Albini, figura eminente e rappresentativa nel campo dell’industria cotoniera
ed idroelettrica bergamasca.
Gli Oneri di urbanizzazione sono stati previsti prudenzialmente in misura inferiore anche agli introiti accertati a Consuntivo, ma si potrà sempre adottare una variazione di bilancio per ulteriori proventi di oneri di urbanizzazione prevedibili nel corso dell’esercizio finanziario.
SPESE DI GESTIONE Funz.Generali Personale Territorio
Previsione 2009

368.000

768.000

485.000

Consuntivo 2008

436.000

756.000

437.000

Previsione 2008

478.000

761.000

524.000

Maggiori entrate sono state previste dai proventi delle centrale idroelettriche e delle cave, per l’aumento delle tariffe e
del quantitativo di materiale da cavare, su indicazioni della
Amministrazione Provinciale. Mentre risultano invariate le
previsioni di entrate del canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche, dell’addizionale sul consumo dell’energia
elettrica da parte dell’Enel, nonché del canone per la gestione delle lampade votive da parte del concessionario
che, in cambio del rinnovo della concessione allo stesso
prezzo, si impegnerà a sostituire l’illuminazione cimiteriale
con quella più ecologica ed economica, per durata ed efficienza, delle lampade a Led.
Invece, i proventi per le concessioni cimiteriali sono stati
adeguati alle risultanze del bilancio 2008, con un’integrazione di 8.500,00 Euro.
Queste esigue maggiori entrate non si evincono dalla terza
colonna del grafico sopra riportato, in quanto la stessa è
comprensiva dell’Accensione di prestiti previsti in misura inferiore a quella preventivata nel precedente esercizio finanziario, col risultato di una riduzione dell’indebitamento per il
2009, la cui percentuale effettiva dell’8,70% é minore di
quella dell’anno 2008 (pari a 9,09%).
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Le SPESE DI GESTIONE, comprensive delle spese alla
Persona, di cui al successivo grafico, concorrono a formare
le Spese correnti, che nel Bilancio preventivo 2009, aumentate della quota di ammortamento dei mutui, risultano inferiore alle previsioni definitive del precedente esercizio 2008
per 164.735,60 Euro. Tale scostamento è giustificato dalla
presenza nel bilancio 2008 dell’accantonamento dei fondi
necessari all’eventuale liquidazione dei un debito fuori bilancio riconosciuto lo scorso anno, dalla riduzione del già limitato costo della politica locale, nonché dal ridimensionamento delle spese di manutenzione degli Uffici e delle infra-

SPESE ALLA PERSONA

Istr./cultura

strutture, la cui gestione sarà oggetto di uno studio di contenimento dei costi con eventuali interventi innovativi.
Le SPESE CORRENTI, complessivamente, comprensive
delle quote di ammortamento dei mutui, ammontano a Euro
2.448.072,00, che, a fronte di minori entrate correnti (Euro
2.272.920,00), producono la differenza negativa di Euro
175.152,00, la cui copertura viene assicurata da una quota
percentuale di 64,87% degli Oneri di Urbanizzazione, con
l’auspicio che si introiti il totale degli stessi (previsti in
270/mila Euro).

Sociale

Ricreativo

Previsione 2009

336.000 219.000

46.000

Consuntivo 2008

305.000 216.000

53.000

Previsione 2008

351.000 231.000

59.000

La destinazione delle spese correnti che, in percentuale, ha
subito minori riduzioni è rivolta per lo più alle SPESE ALLA
PERSONA, relative in particolare ai servizi sociali e all’istruzione, nonostante l’esiguità dei trasferimenti e contributi
erogati a tale scopo da parte della Regione (Euro 12.000
per sportello affitti e di-ritto allo studio) e da parte della Provincia, della Comunità Montana e di altri Enti locali (per
Euro 54.900 complessivi).
Un modesto ma significativo intervento di 3.000,00 Euro è
stato stanziato nel bilancio 2009 per il superamento delle
barriere all’accesso degli esercizi pubblici o locali aperti al
pubblico, in segno di una particolare attenzione alla tutela
dei diritti delle persone con disabilità e a favorire l’integrazione delle stesse.

Le modalità di assegnazione del contributo sono state disciplinate dalla Giunta comunale, considerata la possibilità di
soddisfare più richieste, in quanto la consistenza di ogni intervento, riconducibile alla modifica o adeguamento di qualche gradino di accesso, richiede una spesa di poche centinaia di Euro.
Nella presente analisi congiunta dei preventivi 2008- 2009
e consuntivo 2008 non è stato preso in esame il Programma triennale, in quanto le voci previsionali degli anni 20102011 sono praticamente speculari a quelle del bilancio di
previsione 2009, a parte gli stanziamenti previsti per gli investimenti, la cui programmazione triennale dei principali
interventi viene riportata nella presentazione grafica seguente.

CONTRIBUTI PER RIMOZIONE OSTACOLI
AGLI ACCESSI DEI LOCALI PUBBLICI
Con deliberazione n. 13 del 20/02/09, la Giunta comunale ha fissato i criteri per l'erogazione dei contributi stanziati in bilancio 2009 per il superamento delle barriere all'accesso degli esercizi pubblici o locali aperti al pubblico, mediante la modifica o l'adeguamento dei 'dislivelli di
entrata a detti locali, ché consentano l'accesso alle persone con disabilità.
Il contributo in conto capitale è concesso:
> per costi fino a euro 250,00 in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta;
> per costi da euro 250,00 ad euro 500,00 è aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta;
> per costi superiori a euro 500,00 è aumentato di un
ulteriore 25% fino all'importo massimo erogabile di
500,00 euro (es.: per una spesa di 600,00 euro, il
contributo è pari a euro 250,00 più il 50% di euro
250,00, più il 25% di euro 100,00, cioè è di euro
400,00);
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• l'importo complessivo del contributo non può superare
500,00 euro e, comunque, la spesa effettivamente sostenuta;
• il soggetto avente diritto al contributo deve specificare
l'opera da realizzare su apposita domanda da presentare unitamente al preventivo di spesa e alla fotocopia
di un documento di identità;
• le domande saranno ammesse a contributo seguendo
l’ordine di arrivo al protocollo fino ad esaurimento
dello stanziamento disponibile di 3.000,00 euro. Ulteriori richieste saranno finanziate in ordine di priorità
col successivo stanziamento in bilancio.
• l'Ufficio Tecnico è incaricato dell'accoglimento delle
domande e dell'autorizzazione dei lavori con eventuali
prescrizioni. lo stesso ufficio darà disposizioni per l'erogazione dei contributi, entro 30 giorni dalla certificazione di esecuzione delle opere e dietro presentazione di regolare fattura (IVA ridotta al 4%).
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OPERE E ALTRI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2009-2011
ANNO 2009

Descrizione opera

Costo
complessivo

Modalità di
Euro finanziamento

Compartecipazione costruzione
nuova caserma Carabinieri
236.000,00 236.000,00
Costruzione marciapiedi
via R. Ruggeri I° lotto
235.000,00 235.000,00
Sistemazione piazza
Dr. Bonandrini (P.I.C.S.)

88.000,00

88.000,00

Compartecipaz. realizzazione
parcheggio Oratorio
1.000.000,00 470.000,00
Compartecipazione
pista ciclopedonale
Lavori potenziamento
fognatura via Carrali
Rifacimento impermeabilizz.
parcheggio via IV Novembre
Acquisizione aree per
costruzione parcheggi
Interventi straordinari
su immobili comunali

ANNO 2010

ANNO 2011

Modalità di
Euro finanziamento

Modalità di
Euro finanziamento

Mutuo
Mutuo
Alienazioni
Mutuo
Contr. Regionale
Mutuo
Alienazioni
OO.UU.

178.505,00 178.505,00

Mutuo

452.000,00

452.000,00

Mutuo

76.000,00

76.000,00

OO.UU.

120.000,00

120.000,00

Mutuo
OO.UU.
Alienazioni

72.000,00

72.000,00 OO.UU.

Complessivamente il bilancio 2009, fra entrate e spese (inclusi le partite di giro per euro 413.000, lo stanziamento di
71/mila euro per interventi a carico dei privati, l’anticipazione di cassa per euro 51.600 e le sanzioni ICI per 40.000
euro), pareggia in euro 4.195.575,00 con una differenza in
meno alle previsioni definitive del precedente anno per euro
722.022,60, dovuta in particolare, oltre al minore trasferimento del fondo ordinario, a minori previsioni di spese correnti e di oneri per investimenti.
Questi, per l’anno 2009, sono riconducibili alla fattibilità di
interventi concretamente realizzabili, evitando l’impinguamento del programma delle opere pubbliche di improbabile
attuazione, sia nel corrente esercizio finanziario che nel
triennio 2009/2011.
Infatti, riguardo alla previsione delle opere ed altri investi-

menti, l’Amministrazione si è limitata ad inserire nella programmazione pluriennale solo gli interventi in fase di esecuzione e quelli di necessaria realizzazione. A tal fine, si
evidenzia la priorità di messa in sicurezza di via R. Ruggeri
con la realizzazione del primo lotto del marciapiedi, a tutela
dell’incremento del transito pedonale su questa strada, in
seguito al trasferimento dell’Oratorio e degli Uffici comunali
nell’edificio dell’ex scuole elementari.
Si confida nella realizzazione del marciapiedi prima della
costruzione del “Ponte sullo Stretto”.
Le opere di investimento sono per lo più finanziate con l’assunzione di mutui (per l’anno 2009 pari a euro 773.505,00),
che rientrano nei limiti della capacità d’indebitamento con
una percentuale effettiva dell’8,70%, di poco inferiore a
quella prevista nell’anno 2008 (pari a 9,09%).

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2008
(valori in euro)
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2008
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2008
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

RISULTANZE RESIDUI

COMPETENZA

1.140.514,06
1.633.922,43

2.342.850,30
2.122.595,23

584.789,72
1.565.255,14

1.045.569,57
1.478.038,54

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.208
di cui vincolati per spese d’investimento
Avanzo di Amministrazione libero al 31.12.2008
Il Conto Consuntivo 2008 è stato discusso ed approvato dal
Consiglio Comunale in seduta del 29 aprile u.s., corredato
del parere favorevole del responsabile del servizio Finan-

TOTALE
1.997.033,35
3.483.364.36
3.756.517,66
1.723.880,05
1.630.359,29
3.043.293,68
-1.412.934,39
310.945,66
160.845,55
150.100,11

ziario, dr.ssa Simonetta Muci, e del revisore dei conti,
dr.ssa Piera Bonomi.
L’assessore al Bilancio dr. Paolo Palmieri
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Riqualificazione della piazza Dottor Bonandrini
Ottenuto il finanziamento nell’ambito del Bando Regionale sui “Distretti diffusi del commercio”
Piazza Dottor Bonandrini e l’innesto
sulla stessa di via Raimondo Ruggeri
necessitano da tempo di un adeguamento funzionale ed estetico.
In particolare, risulta necessario procedere alla messa in sicurezza dei pedoni circolanti in tale ambito, numerosi
stante la centralità della zona, ed alla
revisione dell’impianto di illuminazione
delle aree medesime.
L’Ufficio Tecnico ha quindi predisposto
un progetto preliminare per la sistemazione dell’area, per un costo complessivo previsto di euro 88.000,00. Il
progetto preliminare è stato approvato
con delibera di G.C. n° 171 del
14.11.2008.
Successivamente è stato redatto il
progetto definitivo, che ha confermato le linee progettuali ed il costo complessivo previsto. Il progetto definitivo
è stato approvato con delibera di G.C.
n° 2 del 09.01.2009.
Negli ultimi tempi, la situazione descritta ha poi trovato congruenza con
due accadimenti.
Anzitutto, l’Amministrazione Comunale
ha partecipato, insieme ai commercianti locali ed agli altri comuni della
Val Gandino, al Bando della Regione
Lombardia relativo al progetto strategico “Distretti diffusi del commercio”
per la competitività e l’innovazione del
sistema distributivo, ottenendo un finanziamento volto a favorire lo sviluppo di ambiti territoriali ben individuabili ed identificabili come polarità
commerciali, a livello comunale e
sovra-comunale, caratterizzati da
un’offerta distributiva varia che si integra con le caratteristiche infrastrutturali, economiche, culturali e sociali peculiari del territorio.
L’obiettivo che si vuole perseguire con
la partecipazione al progetto, e con
l’uso del finanziamento ottenuto, è
quello di rendere Casnigo più curata
favorendo l’aggregazione sociale ed il
commercio di vicinato.
In secondo luogo, la Provincia di Bergamo, a seguito del Decreto n° 3411
del 08.04.2009, ha declassificato il
percorso via Ruggeri – piazza Bonandrini – via Trieste da strada provinciale a strada di competenza comunale. Ciò ha comportato una maggior
libertà in fase di progettazione, non
dovendo sottostare ai vincoli più restrittivi che caratterizzano la viabilità
provinciale.
Si sono dunque venute a creare le
condizioni per poter procedere ad un

progetto esecutivo che garantisca
l’efficienza, la fluidità e la sicurezza del
transito carrale e pedonale nella zona
di innesto di via Ruggeri sulla piazza
Bonandrini, da realizzare tramite un intervento che prevede il completo rifacimento della pavimentazione asfaltica,
la riqualificazione del marciapiedi
posto all‘inizio di via Ruggeri sul lato
destro (tra la banca e la farmacia, per
intenderci), la realizzazione di un marciapiedi sul lato opposto della stessa
via, in parte rialzato ed in parte a raso,
e il rinnovo dell’impianto di pubblica illuminazione di tutta l’area, al fine di dimensionarlo correttamente e di adeguarlo alla normativa vigente.
È da rilevare che, vista la particolare
situazione di sbocco della via Ruggeri

sulla piazza Bonandrini, è risultato
preferibile non modificare l’assetto viabilistico dell’area, mantenendo in particolare la circolazione rotatoria all’innesto. Considerato però il passaggio di
occasionali mezzi pesanti e dei mezzi
del trasporto pubblico, che nell’area
effettuano manovra per il ritorno a
Gandino, si è optato per una rotatoria
sormontabile, pavimentata nella parte
centrale con massetti autobloccanti,
analogamente ai marciapiedi.
Verranno così rimossi l’attuale palo
centrale, rimpiazzato dal potenziamento dei pali presenti a bordo strada, e le
tesate sopra la piazza, sostituite con
punti luce sotto gronda per i quali saranno utilizzate lampade a LED più
economiche ed ecologiche.
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Nuovo parcheggio di via Valle e area gioco
Completato il parcheggio di via Valle.
Il collaudo tecnico-amministrativo è stato effettuato a febbraio
Con il collaudo tecnico-amministrativo avvenuto nel febbraio scorso è stato completato il nuovo parcheggio in località Fòpa (Via Valle).
Il parcheggio è stato realizzato, nell’ambito delle opere di
urbanizzazione relative al piano di lottizzazione di via Valle,
a seguito di una convenzione approvata nel 2003 (con lievi
modifiche nel 2007) tra il Comune di Casnigo e la Cooperativa Archimede del Consorzio Provinciale ACLI CASA di
Bergamo che, negli anni scorsi, ha costruito le nuove palazzine residenziali prospicienti la stessa Via Valle.
Il Comune di Casnigo ha compartecipato alle spese del
nuovo parcheggio ed anche dell’area attrezzata a gioco e
sport (con campo di pallacanestro) realizzato a poca distan-

za con un importo complessivo di euro 252.000. L’intervento in convenzione ha consentito anche l’adeguamento di
tutti gli impianti tecnologici e di servizio (acqua, gas, marciapiede, parcheggi a livello strada, aiuole, …) della zona.
Il parcheggio, sopraelevato rispetto alla quota stradale,
comprende 23 posti auto regolamentati (incluso quello riservato a portatori di handicap). Lungo il fronte strada è
stato realizzato anche uno scivolo coperto per l’accesso
delle persone non deambulanti. Nel piano interrato, invece,
sono stati realizzati n. 19 box, di cui 4 doppi, ad uso privato.
Il nuovo parcheggio risolve opportunamente la precedente
carenza di posteggi in Via Valle e nella zona limitrofa.

Completato il piazzale polifunzionale al Polo Scolastico
Si sono conclusi nelle scorse settimane
i lavori di formazione del piazzale polifunzionale presso il Polo Scolastico,
nell’area antistante la palestra, che
erano stati sospesi nel periodo invernale.In particolare, si è proceduto alla
posa del corrimano lungo lo scivolo di
accesso pedonale, alla sistemazione e
piantumazione dell’aiuola, all’allaccio
all’impianto idrico del Polo della fonta-

nella per l’irrigazione e, soprattutto, alla
stesura dei due strati di asfalto sull’area. Lo strato di usura è stato completato anche sulle aree pavimentate
poste ai due lati della palestra (la cui
spesa è stata praticamente coperta con
economie ottenute sui lavori).
Alle ultime finiture, cui si procederà direttamente, restano da aggiungere la
posa delle tabelle che indicano i “punti

di raccolta” per gli studenti da usarsi in
caso di evacuazione dell’edificio scolastico: In seguito si procederà anche al
tracciamento del campo di pallavolo per
il quale, nella pavimentazione, sono già
stati realizzati i fori di inserimento dei
pali di sostegno della rete.
I lavori hanno comportato un costo
complessivo di Euro 54.695,42 (I.V.A.
inclusa) oltre ad Euro 3.850,00 per
asfaltatura ai lati della
palestra (lavoro inizialmente non previsto).
Il piazzale, già usato
dagli studenti nelle ore di
ricreazione di fine anno,
è “inaugurato” in questi
giorni con l’utilizzo da
parte dei ragazzi del
Centro Ricreativo Estivo
organizzato dall’Oratorio
Parrocchiale. A questo
scopo è stata prevista
anche la posa di una tensostruttura.
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Il nuovo Municipio
Mentre andiamo in stampa, è in corso
il trasferimento degli uffici comunali,
dalle sedi di piazza San Giovanni Battista al nuovo municipio di via Raimondo Ruggeri 38, presso l’edificio
delle ex scuole elementari ristrutturato
a questo scopo.
Vogliamo qui fornire alcune note pratiche per i cittadini che dovranno recarsi presso la nuova sede comunale.
Anzitutto qui a lato è riportata nuovamente la planimetria del primo piano,
modificata rispetto a quella pubblicata
sul numero di dicembre 2008, per evidenziare la nuova collocazione degli
uffici del Sindaco, del Segretario e
degli uffici dell’area amministrativa.
Riassumendo, entrando dall’ingresso
principale al piano rialzato si trovano
gli uffici dell’anagrafe (a destra) e
della polizia locale (a sinistra). Continuando a destra sul piano, lungo il
corridoio, si trova l’area dei servizi alla
persona (ufficio servizi sociali e culturali).
Salendo al primo piano, ci si trova di
fronte l’ufficio del Sindaco (a sinistra,
verso est) e l’ufficio del segretario comunale e della Giunta (a destra).
Continuando a sinistra sul piano, si
trova l’area tecnica (ufficio edilizia privata, tecnico comunale e ufficio lavori
pubblici) ed il messo comunale. A destra, invece, sono dislocati gli uffici
dell’area amministrativa (ufficio protocollo e segreteria, ufficio tributi e ufficio contabilità).
Ricordiamo che la Biblioteca Comunale rimane nella sede attuale, la palazzi-

na storica di piazza San Giovanni Battista 1. Inoltre, segnaliamo che i numeri di telefono restano quelli precedentemente attivi (li trovate a pag. 2).
Precisiamo, infine, che il piazzale antistante l’ingresso della nuova sede municipale non è disponibile per il parcheggio di mezzi privati e viene consentito il solo accesso pedonale.

Realizzazione impianto di irrigazione
del campo di calcio comunale
Al fine di eliminare l’inconveniente lamentato dagli abitanti residenti nei pressi
del campo sportivo comunale, dovuto alla notevole quantità di polvere che si solleva durante l’utilizzo del campo di calcio stesso, l’amministrazione comunale ha
deciso di realizzare un impianto di annaffiamento del suolo.
L’installazione verrà realizzata ricorrendo all’impiego di irrigatori perimetrali a
lunga gittata, collegati tra loro mediante tubazioni interrate. L’impianto, per il momento, funzionerà manualmente ma viene già predisposto per un futuro funzionamento in automatico e rimarrà
valido anche per futuri sviluppi
qualora si decidesse, ad esempio, di ripristinare il fondo erboso
del campo di calcio od, anche, di
provvedere alla posa di erba sintetica.
Il costo dell’opera è preventivato
in Euro 31.800,00 (I.V.A. inclusa)
e comprende anche le opere di
scavi e reinterri. I lavori sono stati
affidati alla Ditta BMG s.r.l. di Casnigo.

LAVORI DI RECUPERO
ALLA EX CHIESA
DI SANTO SPIRITO
Sono iniziati i lavori relativi al 2°
lotto di consolidamento statico-strutturale.
Questa seconda serie di lavori prevede interventi sulle murature e su alcune parti interne particolarmente degradate: ricucitura di lesioni e fessurazioni, ristilatura di giunti di malta sconnessi, rifacimento degli intonaci, sistemazione dei cornicioni e dei capitelli interni, ecc.
Gli interventi di questo secondo
lotto vengono completati con la sistemazione del tetto (mq 680 circa).
Per quanto possibile saranno riutilizzati i “coppi” originali.
L’importo complessivo dei lavori
ammonta ad Euro 213.000 di cui
euro 169.00 a base d’appalto e
euro 44.000 per spese tecniche ed
I.V.A.
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Parole Note – Un caro immaginare
Quando poesia e musica si aprono a giovani e adulti
Il 14 marzo, al Teatro del Circolo Fratellanza si è tenuta, con grande concorso di pubblico, grazie anche al contributo dell’Agenzia di Casnigo della
Banca Popolare di Vicenza, del Salone di Acconciature Jacqueline e Katia
di Leffe e della Ditta Lu&Lu by Pezzoli
di Leffe, la serata intitolata “Parole
Note – Un caro immaginare ”.
Si è trattato di uno spettacolo di poesia e musica ideato da Gabriele Laterza e che ha visto come protagonisti
Gabriele Rota, professore al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e pianista di chiara fama internazionale,
Enzo Guerini, giovane attore formatosi
presso il Teatro Prova di Bergamo, e
lo stesso Gabriele Laterza, docente al
Liceo “Amaldi” di Alzano Lombardo,
che negli ultimi anni ha avviato con il
suo Liceo esperienze di pubbliche letture.
Riguardo alla parte poetica, sono stati
letti i più noti testi di Giacomo Leopardi
(L’Infinito, Alla luna, A Silvia, Il sabato
del villaggio, La quiete dopo la tempe-

sta, il Canto notturno, il Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere); riguardo invece alla parte
musicale, sono stati eseguiti dei brani
musicali di Franz Schubert (sia lo scrittore sia il musicista vivono nel primissimo Ottocento, e dunque sono artisti
romantici, che convogliano nelle loro
opere una profonda sensibilità).
Il professor Laterza ha voluto ricordare
che il suo spettacolo nasce “per soddisfare l’esigenza di tutti coloro che vogliono tornare a riflettere e ad emozionarsi su testi, letterari e musicali, riconosciuti come profondamente significativi per l’animo umano”.

Il mondo complesso che abbiamo intorno a noi, e di cui noi stessi siamo
parte, - continua Gabriele Laterza - si
è aperto negli ultimi decenni a esperienze le più varie e spesso contraddittorie: molte le novità in campo tecnicoscientifico ed economico; molti i cambiamenti sul piano del costume; molte
le sperimentazioni in campo artistico.
È proprio questo il nostro mondo e
non ha ovviamente alcun senso tentare di opporsi alle novità di cui noi stessi siamo protagonisti o parte in causa.
Queste novità sono un insieme di
sfide, non diverse in fondo da quelle di
tutte le epoche che ci hanno preceduto: la storia è sempre storia di “crisi”, di
cambiamenti, di novità.
Se aprirsi alle novità è doveroso, conclude Laterza - ritornare a “parole
note”, quelle che da sempre accompagnano il percorso dell’uomo, può essere importante per non perdersi nel labirinto di un mondo spesso complesso
e che fa perdere la “bussola” del nostro necessario orientarci nella vita.

Diminuiscono le rette dell’Asilo Nido
Il Comune di Casnigo, come noto, a seguito di apposita convenzione con il Comune di Leffe, si è riservato alcuni posti
presso il NIDO D’INFANZIA COMUNALE “Pinocchio” inaugurato nello scorso anno scolastico.
A seguito della buona gestione attuata, per la prossima riapertura di settembre 2009, si prevede la riduzione delle rette
di frequenza come indicato nella tabella seguente:
FASCE I.S.E.E.*
da euro
a euro

0,00
6.900,01
9.300,01
12.500,01
16.000,01
20.500,01
24.000,01
28.000,001
NON RESIDENTI

6.900,00
9,300,00
12.500,00
16.000,00
20.500,00
24.000,00
28.000,00

Rette (in euro)
applicate nell’anno
scol. 2008/2009

Nuove rette (in euro)
da settembre 2009
(valide anche per i
residenti a Casnigo)

Rette (in euro) utenti
di comuni in rete
da settembre 2009
(+ 5%)

% di
diminuzione

250,00
280,00
320,00
370,00
430,00
490,00
550,00
600,00
750,00

240,00
260,00
290,00
330,00
380,00
430,00
480,00
530,00
600,00

252,00
273,00
304,50
346,50
399,00
451,50
504,00
556,50
---------

4%
7%
9%
11%
12%
12%
13%
12%
20%

* L’l.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) è una modalità di certificazione (autocertificazione per la precisione) per verificare
il diritto d’accesso alle prestazioni assistenziali. Attenzione, non corrisponde, tuttavia, alla semplice somma dei redditi IRPEF dei componenti la
famiglia. Nel calcolo si applicano dei coefficienti di abbattimento che tengono conto della reale situazione e composizione del nucleo famigliare.
Per verificare in quale fascia I.S.E.E. rientra il proprio nucleo famigliare, a Casnigo presso l’uffico anagrafe o quello dell’assistente sociale, è possibile effettuare una “simulazione” del calcolo prima di eseguire la certificazione.

NIDO D’INFANZIA COMUNALE “Pinocchio” - Via Locatelli 29 – LEFFE. Ente titolare: Comune di Leffe Ente gestore:
Cooperativa Sociale La Fenice onlus. Capacità ricettiva: 35 Età dei bambini accolti: da 3 a 36 mesi
Orari di funzionamento: - Orario giornaliero: 7,30 - 16,30 / - Part-time mattino: 7,30 - 13 / - Part-time pomeriggio: 13 18 / - Tempo prolungato: 16,30 – 18. Periodo di funzionamento: dal 1° settembre al 31luglio
Info: tel.3460002795 e-mail: socio-culturale@comune.leffe.bg.it
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Leffe, Ufficio Servizi alla Persona, tel. 0357170752.
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La sacrestia della parrocchiale, un tesoro nascosto
Riscoprire la sacrestia della Chiesa
Arcipresbiterale Plebana di Casnigo
(visite guidate effettuate il 17 e 22
marzo u.s.) è stata un'esperienza significativa ed emozionante per tutti i
numerosi partecipanti; sapere che è
l’opera, risalente alla prima decade del
1700, di un grande artista del legno
quale è stato Hillipront, nome destinato ad essere affiancato senza sfigurare ai più noti Fantoni, ha giustamente
inorgoglito molti Casnighesi.

lore dell'opera artistica. Tuttavia, verificare il precario stato di conservazione
della stessa ha sicuramente preoccupato tutti.
Perché tale bene unico e prezioso non
vada distrutto e perso per sempre, tenuto conto che, in questo periodo, la
Parrocchia si è fatta carico anche del
rifacimento dell'Oratorio, si è costituito
un gruppo di persone interessate alla
salvaguardia ed al recupero dell’opera
ed aperto a tutti quanti vogliono dare il
proprio contributo di conoscenze ed
impegno.
Le riunioni del gruppo avvengono in
Parrocchia, presso la Sala degli Arcipreti, senza scadenze fisse per cui gli
interessati sono pregati di contattare

Venire a conoscenza del fatto che la
Delegazione di Bergamo del FAI
(Fondo Ambientale Italiano) ha considerato il progetto di recupero e restauro della sacrestia di Casnigo assolutamente prioritario e lo sosterrà a livello
nazionale, ha certificato l’indubbio va-

l'Arciprete
per essere
informati
degli appuntamenti.
Prima finalità è quella di far conoscere
sempre più
questa importante
opera d'arte, creando occasioni
di
pubblicizzazione
anche fuori dai confini della Parrocchia.
In aggiunta si intende, a breve scadenza, creare un organismo (Fondazione?, Onlus? …) che abbia lo scopo
di preparare un effettivo progetto di recupero e seguire le pratiche amministrative per eventuali finanziamenti
pubblici, senza trascurare quanto
anche i privati potrebbe dare.
Natale Bonandrini

FESTA DELL’ORATORIO 2009

AIUTIAMO LA RICERCA

Anche quest’anno, dal 9 al 19 luglio, la Festa dell’Oratorio si svolgerà presso
il campo sportivo comunale di Casnigo. Come consuetudine, dalle ore 19,00
sarà disponibile il servizio di ristorazione, pizzeria e bar. Inoltre, presso lo
stand “calici di stelle” si potranno degustare i migliori vini abbinati ad invitanti
taglieri di salumi e formaggi, il tutto abilmente curato dall’Enoteca Franchina
di Casnigo. Per i più piccoli sarà disponibile un grande parco di giochi gonfiabili, il Bike Park, per divertirsi con gimcane e percorsi ad ostacoli, e tanta animazione curata dal Gruppo Peter Pan.
Domenica 12 luglio, dalle ore 10,00 alle ore 17,30, si terrà il 1° Motoraduno
organizzato dal Gruppo Bikers di Casnigo: concerto rock e esposizione di
moto d’epoca.
Domenica 19 luglio, in mattinata, celebrazione della Santa Messa al campo.
Per chi vuole scatenarsi in pista ecco le serate:
Giovedì 9 luglio
Venerdì 17 luglio
DJ Nello (afro)
Bernardo Lanzetti e Gli Extra (varia)
Venerdì 10 luglio
Sabato 18 luglio
Gruppi emergenti casnighesi (varia)
Caos (liscio)
Sabato 11 luglio
Domenica 19 luglio
Roberto Casagrande (liscio)
Giovanna Zanchi (liscio)
Domenica 12 luglio
Giovanna Zanchi (liscio)
Lunedì 13 luglio
Tempidispari (varia) con Mauro
e Stefano Guidi (ex Prismas)
Martedì 14 luglio
DJ Nello (afro)
Mercoledì 15 luglio
Tributo a De Andrè (varia)
Giovedì 16 luglio
Gli Epoca (liscio)

Si sente spesso dire che non viene fatto
abbastanza per la ricerca…E se aveste la
possibilità di contribuire proprio voi?
Tramite un software di calcolo distribuito
chiunque in possesso di un pc può fare
ricerca: Boinc (Berkeley Open Infrastructure
for Network Computing) è appunto un programma rilasciato con licenza GNU, funzionante sui principali sistemi operativi, che
potete trovare sul sito ufficiale
http://boinc.berkeley.edu/
Ma come funziona Boinc? Funziona sfruttando la potenza inutilizzata di CPU e GPU
per elaborare pacchetti di dati rilasciati da
università e centri di ricerca, lavorando in
background per non rallentare il pc.
Ci si aggancia ai progetti che più interessano, che spaziano dall’astronomia alla biologia, dalla matematica alle modellizzazioni
climatiche.
In tale ottica il software è stato installato
anche sui computers in dotazione alla biblioteca comunale. Per vederne i progressi
basta cercare lo user bibliotecadicasnigo tra
le statistiche
utenti sul sito
ufficiale.
Carlo Z.
Use the idle time on your computer (Windows,
Mac, or Linux) to cure diseases, study global
warming, discover pulsars, and do many other
types of scientific research. It's safe, secure, and
easy
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CAMPEGGIO 2009
PER RAGAZZI E RAGAZZE
L’Oratorio di Casnigo organizza un campeggio per
ragazzi/e che si svolgerà a RONCONE (TN) in località “Ludino”.
Al campeggio possono partecipare i/le ragazzi/e dalla classe 5a della scuola primaria (elementare) alla classe 1a della scuola secondaria
di 2° grado (superiore).
Il periodo di soggiorno e previsto dal 20 luglio
al 3 agosto
L’esperienza si propone i seguenti obiettivi:
• favorire la socializzazione;
• offrire occasioni di decisione, di responsabilità personale e di autonomia;
• aiutare ad assumere comportamenti fondati sul
dialogo, sul confronto, sull’accettazione e sul rispetto delle regole di convivenza;
• offrire l’opportunità di vivere a contatto con la natura per imparare ad amarla e rispettarla;
• sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, delle strutture e del materiale proprio ed altrui.
Il costo è di 15 euro al giorno. La domanda
deve essere consegnata entro e non oltre il 17
luglio 2009 a Sandro (Bar Megaron) o a Don Fulvio (Oratorio).
Inoltre, dal 7 agosto al 22 agosto si terrà il Campeggio Famiglie. Per informazioni rivolgersi a Giovanni Mignani.
Nelle foto, alcuni momenti della vita di campeggio

Raduno di Baghètér a Casnigo
Domenica 13 settembre
2009 si terrà al Santuario della SS. Trinità,
dalle 14,00 alle
17,00 l’annuale raduno dei baghètér
organizzato dall’Associazione Culturale il “Baghèt” di
Casnigo con il patrocinio e contributo del Comune. È
aperto a tutti i suonatori di cornamusa bergamasca che, con questo
appuntamento, si ritrovano, una
volta all'anno, tutti assieme, prima
di iniziare gli interventi legati al periodo invernale.
All’evento parteciperà anche il
gruppo di musica etnica dei "Rataplam" di Mapello (http://www.rataplam.it/), che eseguirà musiche appartenenti al mondo popolare bergamasco, con una particolare attenzione al repertorio per baghèt e
per le campane a festa. L'incontro
è organizzato in collaborazione
con l'Assessorato alla Cultura ed è
inserito fra le varie manifestazioni

dell’iniziativa “Bere Bergamo”.
La sera precedente (sabato 12 settembre, dalle ore 21,00 alle ore
24,00), tempo permettendo, i baghètér, dai boschi e dai prati circostanti il Santuario della SS. Trinità,
faranno sentire la loro musica in un
suggestivo chiamarsi e rispondersi
vicendevolmente con tradizionali
motivi musicali, come un tempo si
usava fare tra i i contadini suonatori di baghèt di Casnigo. Le musiche
faranno da sfondo ad alcune letture legate alla cultura contadina,
alla terra e al vino, effettuate davanti al santuario.

Corso di apprendimento musicale
sul “baghèt" tenuto da Valter Biella
Il programma si articolerà sui seguenti argomenti: la fisica e il funzionamento degli strumenti a riserva d'aria; il corretto utilizzo del
sacco dello strumento; il controllo del suono;
un facile repertorio individuale; un facile repertorio collettivo.
Per i principianti il lavoro sarà individuale per
le prime lezioni, fino a quando non si riuscirà
a gestire il sacco dello strumento ed avere
una sufficiente autonomia di respirazione.
Per gli allievi già avanzati, che hanno già una
discreta conoscenza dello strumento, si affronteranno brani in collettivo, con prima e seconda voce, e particolare attenzione allo stile
esecutivo.
Il numero di lezioni è di 6 incontri, di un'ora e
trenta l'uno. Gli incontri sono collettivi. È aperto a tutti, anche principianti, non è necessaria
la conoscenza della lettura musicale. Il numero massimo previsto di allievi è di 8 persone.
Le lezioni si terranno a Casnigo il lunedì, indicativamente da metà ottobre. L’orario è sempre dalle 20,30 alle 22,00. Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare: Valter Biella
(035 262 386) valterbiella@baghet.it
L’iniziativa è promossa dalla Associazione
Culturale il “Baghèt” di Casnigo con il patrocinio del Comune.
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29 agosto 2009: Sagra di fine estate
Settima edizione della gara di canto per uccelli da richiamo
Europa per il ruolo che svolge
nell’ambito del mondo venatorio.
Da questa visita è nata una grande
opportunità per Casnigo e per la Valgandino, è infatti stato deciso dall’avv.
Giovanni Bana in qualità di presidente
nazionale A.N.U.U. di “sponsorizzare”
migliorie per il santuario e completare
la passeggiata sotto le mura, un’occasione che anche il nostro don Giuseppe, grande appassionato di caccia, ha
colto al volo mettendo in moto tutta la
macchina burocratica che porterà le
necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori.
La presenza di molte personalità dell’ambito politico locale, provinciale e
regionale unitamente ad un folto gruppo di appassionati e visitatori occasioSabato 29/8/09 è la data della 7a edizione della Sagra di fine estate che
Casnigo ospiterà presso il santuario
della SS. Trinità.
L’organizzazione parte già nei primi
mesi dell’anno con la stesura del calendario nazionale delle fiere venatorie, quando oltre che a decretare la
data sono comunicate le nuove disposizioni inerenti allo svolgimento delle
stesse; la novità di quest’anno è l’aumento delle categorie degli uccelli in
gara con l’introduzione del cardellino,
che darà la possibilità a tutti di ammirare nuovamente da vicino la bellezza
di questo bellissimo esemplare.
Quindi quest’anno bisognerà lavorare
per ampliare la sede espositiva e dare
il giusto spazio alla nuova categoria.
Sull’onda del successo ottenuto nell’edizione precedente, forte della partecipazione di circa 240 soggetti in gara

che di fatto costituisce un record di
presenze per la nostra manifestazione, e non da ultimo la graditissima
quanto inattesa visita del nostro presidente nazionale avv.Giovanni Bana, ci
da lo stimolo per continuare.
Il presidente si è intrattenuto con noi
per circa due ore visitando la sagra e
soffermandosi con molte persone che
l’hanno riconosciuto; è infatti una persona molto stimata sia in Italia che in
nali attratti anche dall’esposizione dei
canarini oltre che dalle bancarelle ha
sancito un buon successo della manifestazione.
Con l’augurio che la sagra riscuota
sempre più consensi, diamo appuntamento a sabato 29/08/09 per la 7a edizione.
Giampiero Zilioli,
A.N.U.U. sez. Casnigo

“IL VOLO DI ANGIOLINA” VINCE NEL RICORDO DI BONANDRINI
Un “volo” piacevole, che all’atterraggio
ha ottenuto il primo premio.
È stato assegnato al racconto “Il volo
di Angiolina” di Flavio Moro il primo
premio del concorso letterario dedicato
a Casnigo alla memoria di Vincenzo
Bonandrini, senatore morto nel 1994
che fu presidente
delle ACLI bergamasche e coordinatore provinciale del
Partito Popolare.
“Abbiamo ottenuto
un riscontro positivo
- conferma l’asses-

sore Simone Doneda - con quindici
elaborati giunti da tutta la provincia, da
autori di ogni età. Il tema del concorso
era legato all’Amicizia e al Viaggio, intesi come occasione di reciprocità e arricchimento.
Significativo sottolineare che la giuria
che ha selezionato i vincitori, leggendo
i racconti in forma assolutamente anonima, era composta in buona parte dai
ragazzi del Gruppo Biblio Boys, recentemente formatosi in Biblioteca”.
Nonostante il tema del concorso evocasse viaggi e luoghi lontani, il vincitore è invece arrivato da Casnigo, dove
Flavio Moro, 54 anni, risiede e lavora
come impiegato. È al primo successo

nella veste di scrittore, anche se è
stato segnalato in alcuni concorsi di livello nazionale, a Lovere e nel Trevigiano.
Al secondo posto si è classificata Miriam Regonesi di Sovere con "Il dono
sul camino", mentre il racconto "1492"
scritto da Stefano Cucchi di Martinengo ha ottenuto il terzo posto.
Nel corso delle premiazioni svoltesi nel
teatro del Circolo Fratellanza e presentate dai giovani Chiara e Carmelo, Flavio Moro ha ricevuto dalle mani del sindaco Giuseppe Imberti la targa “Comune di Casnigo” e un buono acquisto del
valore di 150 euro.
G.Battista Gherardi
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APPUNTI DI STORIA LOCALE

1894 /1895 - Controversia sul diritto di accesso degli alunni della scuola
elementare dal portone dello stabile in Piazza Vecchia - Atti civili F62-FA424
(seguito dal notiziario di dicembre 2008 e precedenti)
L’acquisto della casa in Piazza Vecchia non era nato sotto la buona stella.
Tale edificio era una parte delle proprietà della benestante famiglia casnighese Perani (Marino padre e figlio
Pietro) e fu acquisito all’asta, a seguito
di espropriazione giudiziaria, dai fratelli Gilberti di Gazzaniga; questi subito
la offrirono al Comune ad un prezzo
molto conveniente, quasi a volersene
disfare in fretta.
Non conosciamo le vicende che costrinsero la famiglia Perani a cedere
questa loro quota di proprietà; sta di
fatto però che ebbero inizio una serie
di controversie col comune, nuovo
proprietario, che cercheremo di raccontare.
Nell’atto notarile di acquisto del 31-121864 è scritto chiaramente che
“…Tanto l’andito che la porta d’ingresso e pozzo, sarà d’uso promiscuo e libero fra le parti…” inoltre …“li fratelli
Gilberti a tutta loro cura e spesa dovranno procedere, in epoche convenienti, allo spurgo delle latrine per uso
della comune, ma che vengono scaricate nell’orto che rimane di ragione dei
medesimi…Il mantenimento però e le
riparazioni alle latrine ed al pozzo
nero, staranno ad esclusivo carico
della comune.”
Ma le cose non andarono così lisce
tanto che si giungerà nel 1894, ciò
trent’anni dopo, ad una causa civile
davanti al Pretore di Gandino. C’è da
immaginarsi quindi una situazione di
continui litigi, sgarbi, minacce…durata
per più di 30 anni.

FONDO SOSTEGNO
AFFITTI 2009
Per la distribuzione dei contributi
stanziati dalla Regione e dallo Stato
per aiutare i cittadini in particolari
condizioni economiche a sostenere
la spesa dell’affitto ogni Comune,
anche mettendo a disposizione
fondi propri, istituisce lo “Sportello
Affitti 2009”
Possono far domanda di contributo i
titolari di contratto di locazione regolarmente registrato sul mercato
privato, i cui nuclei familiari, alla
data di presentazione della domanda, presentino specifici requisiti
(maggiori informazioni sono disponi-

Nell’atto di citazione per l’udienza del
29 dicembre 1894 il Comune rileva
che ancora lo stesso anno 1894 nei
primi giorni d’apertura delle scuole (dal
6 al 9 novembre) fu trovato chiuso con
catenaccio il portone che chiude l’andito di accesso e che appena dopo
averlo fatto aprire veniva trovato di
nuovo chiuso. Ricordiamo che questo
ingresso era usato dalle classi maschili per raggiungere le loro aule usando
un percorso diverso dalle classi femminili per evitare “promiscuità” pericolose.
Inoltre il convenuto Perani fino dall’anno 1893 ha fatto opposizione all’estrazione dell’acqua dal pozzo per uso
dell’acqua nell’ufficio comunale di Casnigo dicendovi che il comune non poteva servirsi di quell’acqua da trasportarsi nell’Ufficio comunale. (ndr: ricordiamo che Perani Pietro era anche
stato segretario comunale).
Nelle vicende furono coinvolte anche
altre persone aventi diritto al passagbili presso l’Ufficio Servizi Sociali e
l’Ufficio Anagrafe).
La situazione economica del nucleo
familiare è definita tenendo conto
del reddito complessivo dell'intero
nucleo familiare e del relativo patrimonio, mobiliare e immobiliare con
un meccanismo di calcolo basato
sull'ISEE-FSA (Indicatore Situazione Economica Equivalente - Fondo
Sostegno Affitti), opportunamente
adeguato alle specificità del settore
(Isee-FSA massimo Euro 12.911,42
calcolato sui redditi al 31.12.2008).
Le domande di contributo possono
essere presentate direttamente al
Comune di Casnigo o ai CAAF
entro il 15 settembre 2009.

gio attraverso l’andito, ma non resisteranno fino al termine del giudizio, rinunciando alla causa.
La sentenza del Pretore porta la data
del 6 febbraio 1895 e rende ragione al
comune che si vede riconosciuto il diritto al libero accesso dal portone e
prescrive “..i convenuti dovranno prestarsi entro cinque giorni all’applicazione di opportuna chiave alla suddetta
porta d’ingresso, ritirandone una per
ogni parte, ed inibirsi ai convenuti di
chiudere la porta stessa con catenaccio interno che impedisce o quanto
meno ostacola il libero uso della porta
a parte del comune, ed in mancanza
essere autorizzato l’attore Comune a
farvi applicare la chiave stessa, consegnandone una al sig. Perani, altra alla
Felicita Franchina ed una terza alla famiglia fu Gabriele Imberti con rifusione
delle spese relative in proporzione…”
Ultimo atto che sembra chiudere definitivamente la questione risulta una
convenzione tra il Comune e il sig. Perani Pietro approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno
1895.
In essa vengono ribadite e rinforzate
le decisioni contenute nella sentenza
del Pretore, in particolare il Perani dichiara di riconoscere nel comune la
proprietà del portone ed andito e che
non si opporrà mai al libero ingresso
ed uso di detta porta da parte del comune … e di non opporsi a che il comune stesso applichi a sue spese a
detta porta un catenaccio a chiave da
potersi aprire sia internamente che
esternamente e riconosce nel comune
il diritto di porre una chiave al pozzo
comune consegnandone una per ciascuna, come per la porta, ad ogni
utente per usarne secondo i suoi diritti;
restando sempre obbligato il Perani
allo spurgo delle latrine nei modi e
tempi previsti dall’atto di acquisto.
Pierluigi Rossi

“BERE BERGAMO”
Come già avvenuto lo scorso
anno, la manifestazione culturale
ed enogastronomica “Bere Bergamo” si svolgerà
dal 10 al 13 settembre 2009
a Casnigo in località Trinità.
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La voce della Minoranza
Eccoci giunti al secondo appuntamento con la voce
della Minoranza.
In questo articolo tratteremo alcuni argomenti che secondo noi meritano di essere ribaditi alla Cittadinanza, in
particolare ci riferiamo a: Commissioni, Viabilità, Sicurezza e Salute.
Commissioni: noi riteniamo che le Commissioni siano il
motore della macchina amministrativa; le Commissioni
fanno emergere e dibattono le problematiche presenti
sul territorio, ma cosa più importante è che nel loro ambito si trovano le soluzioni da proporre all’Amministrazione. Ora, per creare le Commissioni, l’Amministrazione si
è dovuta dotare e in seguito avrebbe dovuto attenersi ad
un regolamento, fatto approvare dalla maggioranza al
Consiglio Comunale subito dopo essersi insediato.
Peccato però che ad oggi, per ben due motivi, quasi
tutte le Commissioni create dovrebbero essere invalidate,(sempre da regolamento da loro approvato); infatti in
esso si cita che il Presidente delle Commissioni debba
essere eletto tra i tre Consiglieri con diritto di voto, di cui
due di maggioranza e uno di minoranza, Consiglieri che
supportati da Collaboratori esterni formano la Commissione, inoltre sempre da regolamento la prima convocazione della commissione sarebbe dovuta essere convocata dal Sindaco entro 20 giorni dall’istituzione della
stessa. Ora, nonostante da parte nostra ci siano state
innumerevoli sollecitazioni volte alla soluzione di questa
situazione, ci troviamo a partecipare a Commissioni,alcune convocate dopo diversi mesi, altre non correttamente convocate, altre dove il presidente è stato eletto
dopo più sedute e altre che hanno come Presidente un
Collaboratore esterno anziché uno dei tre Consiglieri
preposti. Con questo, non intendiamo affermare che
Collaboratori esterni all’Amministrazione non possano ricoprire la carica di Presidente, cosa peraltro auspicabile
se si tratta di persone di comprovata esperienza e capacità, riteniamo però corretto che quando un regolamento
venga adottato, l’Amministrazione poi si debba attivare
perché questo sia rispettato, dimostrando con i fatti che
l’osservanza delle regole è coerente con il proprio predicato, oppure rendendosi conto del possibile errore, intervenire per modificare il regolamento stesso legittimando
cosi a rivestire cariche anche i collaboratori esterni che
ne fanno parte.
Viabilità: cavallo di battaglia in campagna elettorale,
alla luce dei fatti si sta trasformando nella classica spina
nel fianco. Ad oggi, dopo alcune discussioni in Commissione urbanistica e alcune piccole modifiche, l’Amministrazione non ha ancora scelto quale strada intraprendere, se quella della comodità alla guida di automezzi o
quella della sicurezza dei pedoni.
Noi riteniamo che le scelte che si andranno a fare su
tutto il territorio, con un occhio di riguardo al centro del
paese dove insiste la maggiore concentrazione di attività
commerciali ed un conseguente maggior flusso pedonale, debbano essere valutate in funzione della sicurezza
dei pedoni, facilitando dove possibile i loro spostamenti
e tentando di garantire quella incolumità molto precaria
in Casnigo. Il tutto senza commettere l’errore che un
aspetto pregiudichi l’altro, memori che in caso di incidente chi ha la peggio è sempre il pedone. In questo conte-

sto prendiamo atto e appoggiamo
la scelta dell’Amministrazione di
voler realizzare un marciapiede in
via R. Ruggeri; unica nostra richiesta è che, a differenza di molti altri
interventi, a priori questa volta vengano fatte delle valutazioni ben precise sulla viabilità in ambito generale per
poi procedere alla realizzazione, per non incorrere in errori che possano pregiudicare eventuali interventi futuri,
anche in funzione delle possibili ricadute in termini finanziari. Diciamo questo dopo aver notato una facilità nel
reperire fondi per operazioni al servizio di pochi, mentre
molto più difficoltoso il reperimento al fine della sistemazione definitiva della piazza del paese realizzando,
come da noi suggerito, parcheggi ordinati e un marciapiede per permettere a pedoni, carrozzine e passeggini
di non dover più transitare al centro della strada.
Sicurezza: molto legata per alcuni suoi aspetti alla viabilità; a questo proposito segnaliamo la nostra soddisfazione per l’arrivo del nuovo Vigile che da poco ha iniziato a prestare servizio nella nostra Comunità. Ora finalmente possiamo disporre di due agenti, i quali riuscendo
a suddividersi orari e servizi porteranno sicuramente il
loro contributo fattivo per un miglioramento generale di
tutte le attività che competono loro almeno fino a quando l’organico rimarrà invariato, vista la possibilità concreta di una ripartenza a dir poco fulminea del nuovo agente verso realtà più interessanti. Per ora comunque gli auguriamo buon lavoro.
Salute: riferendoci a ciò che la minoranza sta facendo,
segnaliamo che grazie ad una nostra interpellanza presentata in Consiglio comunale, l’Amministrazione si sta
attivando, con l’aiuto di alcune persone che fanno parte
di un gruppo di lavoro denominato “AGENDA 21” (anche
se non ancora ufficialmente istituito e regolamentato) e
in collaborazione con gli Enti sovra comunali preposti, in
questo caso l’ARPA Lombardia (Agenzia regionale per
la protezione dell'Ambiente), per monitorare la qualità
dell’aria sul territorio comunale; il tutto finalizzato a conoscere dati certi che permettano con interventi mirati, in
situazioni anomale e particolari, di tutelare la salute dei
Cittadini e la conservazione dell’ambiente in cui tutti viviamo.
Come ultimo punto portiamo a conoscenza della Cittadinanza che essendo terminato il mandato, Il Sindaco ha
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della
Casa di Riposo S. Giuseppe. Come minoranza, abbiamo
avuto il diritto di proporre al Sindaco un nostro rappresentante; la scelta è ricaduta su Maria Luisa Lanfranchi
che, pur giovanissima, è già da tempo impegnata nel sociale. Con tale nomina la minoranza ha voluto inserire
nel Consiglio di Amministrazione oltre che una persona
preparata, anche una sensibilità femminile attenta su più
fronti, dando atto comunque del buon lavoro sino a ora
svolto dalle passate Amministrazioni, con l’augurio
anche al nuovo Consiglio di Amministrazione di un proficuo buon lavoro.
INSIEME per il FUTURO di CASNIGO
Capogruppo Alberto Bettinaglio

FESTA PATRONALE
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
VENERDI 19 GIUGNO - ORE 20,30

“Vedere l’invisibile: la chiesa Arcipresbiterale Plebana in Casnigo” - le opere d’arte della parrocchiale
SABATO 20 GIUGNO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 23,30

- Fiera Patronale di San Giovanni Battista
- Mercatino degli hobbisti
- Circolo Fotografico Sömeanza di Casnigo: foto storiche di Casnigo e altre foto
Ore 10,30 - 18,30 L’Associazione Vigili del Fuoco di Bergamo allestisce il percorso “minipompiere” per tutti i bambini piccoli e
grandi
Dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Cinquecento Show in Piazza Caduti, via Umberto I e Piazza San Giovanni Battista - Raduno per Fiat 500, Topolino,
Bianchina e derivate
DOMENICA 21 GIUGNO

Ore 10,00 - Santa Messa nella parrocchiale
Ore 10,35 - Processione del Santo Patrono per le vie del paese
Ore 21,00 - Piazza San Giovanni Battista - “Concerto del Patrono” a cura del Corpo Musicale
Angelo Guerini di Casnigo
VENERDI 26 GIUGNO

Ore 21,00 - Teatro del Circolo Fratellanza di Casnigo - Clusone Jazz Festival 2009, 29a edizione
- Concerto di Luciano Biondini, fisarmonica (ingresso libero)

Attraversamenti pedonali
rialzati in via Fiume
Sono stati realizzati lungo via Fiume due attraversamenti
pedonali rialzati, al fine di garantire maggior sicurezza ai
pedoni che si trovano ad attraversare, o anche solo a
percorrere, quella strada. L’intervento integra infatti l’ordinanza che ha istituito il limite di 30 km/h sulla via, contribuendo alla effettiva limitazione della velocità di percorrenza dei veicoli.
L’opera è stata realizzata a spese della ditta Severn
Trent Italia S.p.A., società che si occupa della costruzione e gestione di impianti di depurazione di acque reflue e
che ha in Casnigo una sede operativa, nell’ambito di un
contratto di sponsorizzazione accolto con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 21 del 06.03.2009, ai sensi del
Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.10.2008.
I manufatti, completamente in asfalto, sono stati completati con apposita segnaletica orizzontale e segnalatori luminosi. In prossimità di uno dei due attraversamenti pedonali, è stata realizzata anche una nuova caditoia per la
raccolta delle acque di scorrimento. In contropartita, la
ditta sponsorizzatrice ha ottenuto lo spazio pubblicitario
che compare a lato. A carico del Comune è rimasta la
sola segnaletica verticale.

