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Carissimi Concittadini,

In questi ultimi mesi si sono avute molte manifestazioni pubbliche che hanno 
interessato la nostra comunità. Accanto alle celebrazioni per il primo anno di 
attività della “Juvenes”, il cinquantenario di vita dell’ACD Casnigo, la festa del-
la SS Trinità, le Celebrazioni per il Santo Patrono S.Giovanni, abbiamo avuto 
anche l’evento ormai tradizionale di Musicasnigo e quello sportivo del “Trail 
degli Altipiani”. Altri eventi di analogo tenore seguiranno nei prossimi mesi 
(Circolfest, Madonna d’Erbia, ecc.)

Voglio qui, invece, spendere due parole per un evento che passa, a torto, sotto 
silenzio. L’Amministrazione, con la preziosa collaborazione della locale sezio-
ne ACLI, ha iniziato già dal 2016 e ripetuto in questo anno 2017, in occasione 
del 2 giugno, Festa della Repubblica, la cerimonia di consegna di una copia 
della Costituzione Italiana ai ragazzi che diventano maggiorenni nell’anno.
Inutile sottolineare come l’ingresso nel novero delle persone adulte ponga 
sulle spalle dei nostri giovani oneri e responsabilità di cui difficilmente ci si 
rende conto al primo impatto. La spiegazione della Costituzione che avviene 
nella serata del 1 giugno e la consegna del Testo nella giornata successiva, 
aiutano a rendere consapevoli dell’assunzione di tali nuove responsabilità e si 
caricano di valori emblematici, quasi si trattasse di un rito di passaggio dalla 
minore alla maggiore età.
E’ di capitale importanza che ogni cittadino conosca i principii fondanti della 
nostra Repubblica espressi nella Costituzione: l’enfasi che in essa viene posta 
sul Lavoro, la Solidarietà Sociale, l’Istruzione, il Rifiuto della guerra, sottolinea 
solo alcuni dei punti fermi che devono ispirare la nostra vita civile.
In questo anno stiamo assistendo ad una serie di modifiche dell’assetto delle 
relazioni politiche internazionali (innescate da svariati  fattori: il perdurare 
delle difficoltà economiche, le ondate migratorie verso l’Europa, la nuova 
problematica Amministrazione USA, ecc.) che fanno emergere la necessità di 
un nuovo passo avanti nella direzione di una maggiore integrazione europea.
Ecco quindi che avendo chiari i valori fondanti della Repubblica Italiana, è 
possibile capire meglio il disegno di maggiore integrazione europea, per non 
dover essere relegati al ruolo di soggetti che la subiscono passivamente, ma 
al contrario diventare attori che la vivono e la realizzano con lo spirito del 
Cittadino Europeo a pieno titolo.
Con questa speranza nel cuore mi auguro che i nostri giovani sappiano trarre 
giovamento da questo importante appuntamento che l’Amministrazione ha 
intenzione di portare avanti ogni anno in occasione del 2 giugno, Festa della 
Repubblica.

Giacomo Aiazzi

P.S. Siamo ormai arrivati al periodo 
delle ferie estive. A tutti l’augurio di 
buone ferie da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione.
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
Quadro generale riassuntivo 2017 - 2018 - 2019 

ENTRATE Competenza 
2017

Competenza 
2018

Competenza 
2019 SPESE Competenza 

2017
Competenza 

2018
Competenza 

2019
Utilizzo avanzo di 
amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di 

amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale 
vincolato 35.736,00 77.050,00 77.050,00

Titolo 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, con-
tributiva e perequativa

1.779.388,00 1.724.600,00 1.723.444,00 Titolo 1 - spese correnti 2.355.074,00 2.184.194,00 2.167.144,00

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 106.800,00 104.800,00 104.800,00 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 77.050,00 77.050,00 77.050,00

Titolo 3 - Entrate extratri-
butarie 672.860,00 541.944,00 525.350,00 Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 283.748,00 368.548,00 673.548,00

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 155.300,00 380.100,00 685.100,00 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziatie

150.000,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per in-
cremento di attività fi-
nanziarie

161.552,00 11.552,00 11.552,00

Totale entrate finali 2.864.348,00 2.751.444,00 3.038.694,00 Totale spese finali 2.800.374,00 2.564.294,00 2.852.244,00
Titolo 6 - Accensione di pre-
stiti 150.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 249.710,00 264.200,00 263.500,00

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere / cassiere 51.600,00 51.600,00 51.600,00

Titolo 5 - Chiusura antici-
pazioni da istituto teso-
riere /cassiere

51.600,00 51.600,00 51.600,00

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 713.000,00 713.000,00 713.000,00 Titolo 7 - Spese per con-

to terzi e partite di giro 713.000,00 713.000,00 713.000,00

Totale titoli 3.778.948,00 3.516.044,00 3.803.294,00 Totale titoli 3.814.684,00 3.593.094,00 3.880.344,00

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 3.814.684,00 3.593.094,00 3.880.344,00 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESEE 3.814.684,00 3.593.094,00 3.880.344,00

Il bilancio di previsione triennale 2017 - 2018 - 2019  è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 15 del 18 febbraio 2017.

diritti e i doveri acquisiti con il compimento della maggiore età.

Ci auguriamo, vista l’ottima partecipazione dei ragazzi e delle 
loro famiglie, di poter riproporre questo evento anche il 
prossimo anno e quelli a venire.

Come già negli anni precedenti, in occasione della Festa 
della Repubblica, il Comune e l’A.C.L.I. hanno collaborato 
per riproporre un evento mirato per i ragazzi che nel corso 
dell’anno compiranno i 18 anni.

L’evento si è svolto in due parti: Giovedì 1° giugno presso la sala 
Guerini Gualzetti si è tenuto un incontro con Filippo Pizzolato, 
Professore associato dell’Università degli studi di Milano-
Bicocca dove insegna diritto pubblico, che ha introdotto ai 
ragazzi e ai genitori presenti la nostra Costituzione; quali sono 
i principi su cui si basa e cosa significa avere 18 anni sotto 
l’aspetto dei diritti ma soprattutto dei doveri.

La mattina seguente, il 2 giugno, in una cerimonia ufficiale 
presso il Comune di Casnigo, il Sindaco Aiazzi Giacomo ha 
consegnato ai ragazzi una copia della Costituzione italiana e si 
è congratulato con loro, perché da quest’anno saranno a tutti 
gli effetti parte della società comune e dovranno esercitare i 

LA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Una significativa cerimonia per i nuovi cittadini maggiorenni della comunità di Casnigo
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MISSIONI E 
PROGRAMMI /

MACROAGGREGATI

Redditi da 
lavoro di-
pendente

Imposte 
e tasse 
a carico 
dell’ente

Acquisto 
di beni e 

servizi

Trasfe-
rimenti 
correnti

Interessi 
passivi

Altre 
spese per 
redditi da 
capitale 

Rimborsi 
e poste 
corretti-
ve delle 
entrate

Altre spese 
correnti

TOTALE
in Euro

1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 594.888,00 40.223,52 262.291,44 13.746,70 17.314,29 0,00 0,00 115.953,59 1.044.417,54

2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Ordine pubblico e 
sicurezza 42.523,49 2.244,40 5.848,24 15.632,83 0,00 0,00 0,00 0,00 66.248,96

4 - Istruzione e diritto 
allo studio 0,00 122,19 87.119,52 60.618,64 62.700,00 0,00 0,00 0,00 210.560,35

5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 0,00 0,00 10.332,11 10.679,95 0,00 0,00 0,00 0,00 21.012,06

6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 0,00 0,00 7.115,02 10.842,47 0,00 0,00 0,00 0,00 17.957,49

7 - Turismo 0,00 0,00 6.105,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.105,25
8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 0,00 0,00 6.082,03 0,00 4.088,77 0,00 0,00 0,00 10.170,80

9 - Sviluppo sostenibile e tu-
tela del territorio/ambiente 0,00 0,00 259.651,25 3.517,42 45.620,69 0,00 0,00 0,00 308.789,36

10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 53.574,54 3.528,72 122.637,75 0,00 29.287,59 0,00 0,00 0,00 209.028,60

11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.800,00 1.757,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,05
12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 15.887,44 940,92 87.397,18 123.947,97 7.095,23 0,00 0,00 0,00 235.258,74

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25
14 - Sviluppo economico 
e competitività 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00

15 - Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazio-
ne delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territor. e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Fondi /accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOT. MACROAGGREGATI 706.873,47 47.059,75 859.663,04 240.743,03 166.096,57 0,00 0,00 115.953,59 2.136.389,45

Riepilogo generale delle spese correnti

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - SINTESI

(segue a pag. 4)

Anche l’esercizio finanziario 2016 del bilancio 
del Comune di Casnigo si è chiuso con un 
avanzo di amministrazione dell’ammontare di 
€ 495.787,79 di cui, però, solo € 11.474,09 non 
soggetto a vincolo mentre la restante parte è 
vincolata a norma di legge per interventi di vario 
genere che potranno rendersi necessari nel 
corso degli esercizi successivi.

Scadenze nell’anno 2017 per il pagamento 
dell’Imposta Unica Comunale

I.M.U.: 16 giugno e 18 dicembre;
T.A.S.I.: 16 giugno e 18 dicembre;
T.A.R.I.: 18 aprile, 18 settembre e 18 dicembre.
E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento può essere effettuato con il modello F24 e il 
comune invierà ai contribuenti gli avvisi di pagamento per 
ogni specifico tributo.
Per qualsiasi chiarimento contattare l’Ufficio Tributi
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MISSIONI E 
PROGRAMMI /

MACROAGGREGATI

Tribu-
ti in 

conto 
capitale 
a carico 
dell’en-

te

Investim. 
fissi lordi 

e acquisto 
terreni

Contri-
buti agli 
investi-
mentii

Altri 
trasfe-
rimenti 
in conto 
capitale

Altre spese 
in conto 
capitale

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE

in Euro

Acquisizioni 
attività 

finanziarie

Altre spese 
per incre-
mento di 
attività 

finanziarie

Totale SPE-
SE per IN-

CREMENTO 
ATTIVITA’ 
FINANZIA-

RIE
in Euro

1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 0,00 54.339,10 0,00 0,00 0,00 54.339,10 0,00 0,00 0,00

2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Ordine pubblico e 
sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto 
allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 0,00 44.394,84 0,00 0,00 0,00 44.394,84 0,00 0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 0,00 544.303,88 0,00 0,00 0,00 544.303,88 11.551,50 0,00 11.551,50

7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 0,00 3.064,64 0,00 0,00 0,00 3.064,64 0,00 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tu-
tela del territorio/ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 0,00 173.595,35 0,00 0,00 0,00 173.595,35 0,00 0,00 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Sviluppo economico 
e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazio-
ne delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territor. e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Fondi /accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOT. MACROAGGREGATI 0,00 819.697,81 0,00 0,00 0,00 819.697,81 11.551,50 0,00 11.551,50

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - SINTESI (continua da pag. 3)

NOTA: Le colonne delle voci Concessione crediti di breve e di medio-lungo termine non sono riportate nel riquadro riassuntivo sopra 
riportato in quanto tutti gli importi delle missioni risultano a zero.

Spese per rimborso di prestiti - impegni

MISSIONI E 
PROGRAMMI /

MACROAGGREGATI

Rimborsi di titoli 
obbligazionari

Rimborso prestiti a 
breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 

medio-lungo termine

Rimborso di altre for-
me di indebitamento

TOTALE
in Euro

50 - Debito pubblico - 
Quota capitale ammor-
tamento mutui e prestiti  
obbligazionari

0,00 0,00 235.854,87 0,00 235.854,87

Riepilogo generale delle spese in conto capitale e spese per incremento attività finanziarie
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maggior sconto del 4,80% sull’importo a base d’asta per un 
importo netto pari ad € 46.007,31. A tale importo va aggiunta 
l’I.V.A del 10% e gli oneri di sicurezza pari ad € 800,00 per un 
importo complessivo di € 51.488,03.
I lavori in questione sono iniziati nei primi giorni del mese di 
giugno 2017 e dovranno essere conclusi, salvo problemi mete-
orologici entro i 30 giorni dall’inizio lavori.
Durante l’intervento di ristrutturazione il parcheggio resterà 
completamente chiuso.

La Giunta Comunale, nell’autunno dello scorso anno, ha preso 
atto che il solaio di copertura del parcheggio pubblico di Via 
IV Novembre, nella sua parte inferiore, è notevolmente am-
malorato e bisognoso di interventi di consolidamento statico 
e strutturale così come indicato nella perizia di indagine dia-
gnostico conoscitiva. 
Per poter procedere a tale risanamento, è necessario eseguire 
il rifacimento dell’asfaltatura della parte di parcheggio pubbli-
co soprastante quella inferiore, compreso il “pacchetto” di im-
permeabilizzazione e le griglie carrali; pertanto, con delibera-
zione n. 132 del 3 ottobre 2016, la Giunta stessa ha approvato i 
lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio mediante 
un primo intervento di sistemazione del piano viario e riasfal-
tatura della parte superiore mentre in un secondo momento 
verrà effettuato l’intervento di risanamento del solaio esisten-
te nella sua parte inferiore.
L’opera si rende necessaria a causa delle continue infiltrazioni 
d’acqua e di calcio nel parcheggio pubblico sottostante condi-
zionandone di fatto l’uso in difetto.
L’Ufficio Tecnico Comunale, in esecuzione della suindicata 
deliberazione, mediante procedura negoziata e a seguito di 
avviso esplorativo per manifestazione di interesse, con deter-
minazione n. 285 del 13 dicembre 2016, ha proceduto all’ag-
giudicazione per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria del parcheggio di via IV Novembre parte supe-
riore” all’IMPRESA PACCANI S.R.L. di Ardesio che ha offerto il 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DI VIA 4 NOVEMBRE
L’intervento prevede il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della copertura asfaltica  

Il CIMITERO è APERTO tutti i giorni:
• nel periodo dal 15 novembre al 

15 febbraio dalle ore 7,00 alle ore 
17,00

• nel periodo dal 16 febbraio al 14 
novembre dalle ore 7,00 alle ore 
21,00

(Per lo svolgimento di eventuali inter-
venti comportanti la chiusura del ci-
mitero verrà affisso anticipatamente 
apposito avviso)

Nella foto in alto la parte superiore del parcheggio (Piazzale Riccardo 
Albini), sotto, la parte inferiore seminterrata.

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASNIGO
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La dispersione dell’olio un rischio per 
l’ambiente
L’olio che usiamo tutti i giorni per cuci-
nare, quando non serve più, deve essere 
smaltito correttamente. Se lo getti nel 
lavandino o nel water causa gravi danni 
agli impianti di depurazione e all’am-
biente. Un solo litro di olio disperso 
nell’ambiente acquatico forma una pel-
licola inquinante grande come un cam-
po da calcio, rendendo non potabile un 
milione di litri di acqua.
Nuova vita al tuo olio
Solo attraverso la raccolta organizzata 
siamo in grado di regalare al nostro olio 
molte nuove vite che ci permettono di 
risparmiare una grande quantità di ri-
sorse economiche e di salvaguardare 
l’ambiente. Così, grazie anche al tuo 
impegno, l’olio che non ti serve più, di-
venta: lubrificante per auto, biodisel, 
glicerina per saponi, combustibile per 
produrre energia.
Quali grassi posso riciclare?
Solo oli e grassi alimentari usati: olio di 
frittura, olio vegetale di qualsiasi tipo, 
strutto (in modica quantità perché si 
solidifica), olio proveniente da alimenti 
sott’olio (tonno, carciofini, peperoni, fun-
ghi, etc.), grassi vegetali, margarina, ... Non mettere mai nel contenitore olio non alimentare, olio motore, lubrificanti, olio minerale. 
Anche una sola goccia renderebbe inutilizzabile tutto il contenuto.

Dall’apposito elenco, risulta che molte famiglie di Casnigo non hanno ancora ritirato il contenitore per la raccolta dell’olio e dei 
grassi alimentari da smaltire quando non servono più.
Il bidoncino, corredato di istruzioni per l’uso, viene distribuito gratuitamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale durante gli 
orari di apertura al pubblico. Le famiglie che non lo hanno ancora fatto sono vivamente sollecitate a provvedere al ritiro del 
contenitore e, ovviamente, al corretto smaltimento dell’olio e dei grassi alimentari usati.

VARIANTI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE
La Commissione Urbanistica Comunale ha elaborato una proposta di varianti al P.G.T. 

A seguito dell’avvio 
del procedimento per 
varianti al Piano di 
Governo del Territorio 

vigente, di cui all’avviso pubblicato 
sull’Arengo del mese di Dicembre 2016, 
la Commissione Urbanistica Comunale 
si è riunita più volte e in stretta 
collaborazione con il nostro urbanista, 
Arch. Tomasi Marco di Bergamo, si è 
elaborata una proposta di varianti che 
sostanzialmente prevedono:

• una maggiore flessibilità dei gradi 
d’intervento sugli edifici presenti 
nel centro storico con l’ipotesi 
di una ulteriore riduzione degli 
oneri di urbanizzazione primaria 

e secondaria da applicare per gli 
interventi edilizi di ristrutturazione;

• una riduzione delle aree edificabili 
in ottemperanza a quanto disposto 
dalla Legge Regionale n. 31/2014 
s.m.i. lasciando peraltro inalterati 
i Piani di Lottizzazione non ancora 
attuati con convenzione urbanistica;

• un aggiornamento del Documento 
di Piano così come previsto 
dall’articolo 8 della Legge Regionale 
n. 12/2005 s.m.i.

• un adeguamento dello studio 
geologico alle recenti normative in 
tema antisismico.

Si ritiene che l’adozione delle varianti al 
Piano di Governo del Territorio vigente, 

da parte del Consiglio Comunale, 
avverrà entro l’Agosto del 2017.

In parallelo si sta ormai completando 
anche il lavoro per la redazione del 
Piano Urbano Generale dei Sotto servizi, 
il cosi detto P.U.G.S.S. che riguarda il 
recepimento cartografico di tutte le reti 
e sotto servizi presenti nel sottosuolo 
comunale come ad esempio le linee 
telefoniche, energia elettrica, gas 
metano, rete fognaria ed idrica.

Si ritiene che l’adozione del P.U.G.S.S., 
da parte del Consiglio Comunale, 
avverrà entro l’Agosto del 2017.
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INTITOLAZIONE DI PIAZZALE A GIUSEPPE LANFRANCHI DETTO “BEPI”
Il Piazzale antistante il Centro Sportivo è stato intitolato al comandante partigiano di Casnigo

Il Consiglio Comunale di Casnigo, nella 
seduta del 26 settembre 2016 (delibera-
zione n. 33) decideva con voti unanimi 
di intitolare il piazzale antistante il cam-
po sportivo comunale al Signor Giusep-
pe Lanfranchi con le seguenti premesse 
e motivazioni:

“PREMESSO che la sezione Valgandino 
dell’Associazione Nazionale Partigia-
ni d’Italia con lettera prot. n. 1616 del 
04.03.2016 ha proposto a questa Ammi-
nistrazione di intitolare un luogo o edi-
ficio pubblico alla memoria del coman-
dante partigiano Giuseppe Lanfranchi 
detto Bepi, in occasione del centenario 
della nascita, avvenuta il 6 aprile 2016;
CONSIDERATO che il signor Giuseppe 
Lanfranchi detto Bepi, nato a Casnigo 
il 06/04/1916 e deceduto a Lovere il 
27/12/1999 si è distinto:
• per generosità, altruismo e atten-

zione al prossimo in difficoltà, fin 
dall’infanzia;

• per la partecipazione attiva alla re-
sistenza al nazi-fascismo, fin dalle 
prime fasi organizzative;

• per il suo ruolo di comandante della 
Brigata partigiana “G. Camozzi”;

• per la sua professione di veterinario, 
svolta ben oltre il pensionamento.

VISTA la volontà di questa Amministra-
zione di riconoscere al cittadino Giusep-
pe Lanfranchi detto Bepi l’importanza 
del ruolo storico sostenuto per questa 
comunità e per la Valle intera;
VISTA la L. 23 Giugno 1927, n 1188 ine-
rente “La toponomastica stradale e mo-
numenti a personaggi contemporanei”
 omissis

DELIBERA
1) Di intitolare il piazzale antistante il 
Campo Sportivo Comunale alla figura 
del signor “Giuseppe Lanfranchi detto 
Bepi, comandante partigiano”, per le 
motivazioni indicate in premessa;
2) Di posare all’ingresso del piazzale un 
cartello di toponomastica stradale ri-
portante la dicitura “piazzale Giuseppe 
Lanfranchi detto Bepi, comandante par-
tigiano”;
In seguito la Giunta Comunale (delibera-
zione n. 21 del 20 febbraio 2017), preso 
atto della volontà della Sezione Valgan-
dino dell’Associazione Nazionale Parti-

giani d’Italia, di organizzare per la mat-
tinata di domenica 2 aprile 2017 una 
cerimonia di intitolazione concedeva il 
patrocinio all’iniziativa e si proponeva, 
riconoscendone l’importanza, di colla-
borare fattivamente all’evento. 

Nella mattinata del 2 aprile, presente il 
Presidente provinciale A.N.P.I., Mauro 
Magistrati e il presidente A.N.P.I. della 
Sezione Valgandino, Giovanni Cazzaniga, 
il Comandante della locale stazione dei 
Carabinieri, i rappresentanti del Circolo 
Fratellanza, varie associazioni locali, l’ex 

partigiano casnighese Benvenuto Lan-
franchi, semplici cittadini e, soprattutto, 
la moglie  del Comandante Partigiano 
Bepi Lanfranchi, Sig.ra Amalia Mosconi, 
circondata dai figli e nipoti,  il Sindaco di 
Casnigo teneva il seguente discorso:
“Cari concittadini,
oggi ci ritroviamo per dedicare il piazza-
le del campo sportivo ad un comandan-
te partigiano delle nostre valli, un casni-
ghese: Giuseppe Lanfranchi, detto Bepi. 
(è con particolare piacere che saluto la 
signora Amalia moglie di Bepi ed i suoi 
figli e famigliari che sono intervenuti a 
questa cerimonia qui, oggi).
Le virtù politiche e civiche di Bepi Lan-
franchi, vi sono note, ed altri molto più 
qualificati di me ne illustreranno la fi-
gura, io voglio limitarmi a sottolineare 
il valore di un uomo, un grande italiano 
e un grande casnighese, che con la sua 
scelta coraggiosa ha contribuito, a libe-
rare il nostro Paese da una doppia op-
pressione: interna e straniera.
Fa sorridere, oggi, definire i tedeschi 
“stranieri”. Proprio in questi giorni, in-
fatti, è stato celebrato un importante 
anniversario, quello della nascita dell’U-
nione Europea, che ha affratellato paesi 
che per molti anni si sono ritrovati su op-
posti fronti politici, economici, e, ahimè, 
anche militari. 
Ebbene, è anche grazie all’opera di va-
lorosi come il nostro comandante parti-
giano, ed al sacrificio di coloro che, com-
battendo insieme a lui, sono caduti, che 
questo processo di fratellanza è stato 
possibile. 
Liberando il Nostro Paese dall’oppressio-
ne nazifascista, questi uomini hanno re-
stituito alla Nostra Patria quella libertà 
che è il loro lascito più grande.
E’ per questa ragione che oggi vorrei 
richiamare la vostra attenzione sul con-
cetto di “memoria”. 
Noi “commemoriamo”, quindi, richia-
miamo alla memoria fatti, avvenimenti, 
luoghi e persone, che sono state di cru-
ciale importanza per la vita del Nostro 
Paese, e il cui ricordo illumina i fonda-
menti su cui poggia il nostro sistema ci-
vile, democratico e repubblicano. 
Ricordiamo cosa è stata l’Europa dei na-
zionalismi e dei totalitarismi tra le due 
guerre: l’ascesa di forze che illudendo il 
popolo, ed in particolare i giovani, con 

La moglie di Bepi Lanfranchi, Sig.ra Amalia, 
circondata da figli e nipoti durante e dopo 
la scopertura del cartello di toponomastica 
stradale..
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slogan suggestivi e facili richiami all’ap-
partenenza etnica, determinò l’orrore di 
ideologie di supremazia, matrici di tut-
te le disgrazie che ne seguirono, e non 
possiamo non comprendere come i no-
stri ragazzi, oggi, abbiano bisogno di un 
richiamo forte ad esempi positivi.
E ciò soprattutto in un’epoca come que-
sta in cui la divisione, l’esclusione, l’in-
nalzare muri a tutela del proprio piccolo 
giardino, sembra essere il tema ricorren-
te nei discorsi di molti uomini politici, o 
sedicenti tali.
Per questo la memoria è importante, e 

l’intitolazione di una piazza, antistante un 
luogo aggregativo fondamentale, quale 
un impianto sportivo, non rappresenta un 
puro esercizio retorico, ma assume un va-
lore didascalico, un’indicazione importante 
per le prossime generazioni. Agli anziani 
suggerirà un glorioso ricordo, ai coetanei 
un impegno importante di condivisione di 
valori, nel passaggio del testimone ai gio-
vani, che vedranno, nel ricordo, una linea 
guida per le scelte a venire.
E’ dunque con un misto di nostalgia, 
gratitudine e speranza che mi accingo a 
dare il via a questa commemorazione che 

vedrà protagonista la nostra comunità 
cittadina nel dedicare questo piazzale a 
‘Giuseppe Bepi Lanfranchi, Comandante 
Partigiano’.  Grazie!”.

Successivamente hanno preso la paro-
la il Presidente provinciale dell’A.N.P.I.  
Mauro Magistrati, che ha illustrato l’im-
portanza e il valore avuto dalla “Resi-
stenza” per la nascita della Repubblica 
Italiana e, poi, Angelo Bendotti, Pre-
sidente dell’ISREC di Bergamo, che ha 
tracciato il ricordo del Comandante Bepi 
e delle sue virtù civiche e patriottiche.

INTERNATI MILITARI E CIVILI ITALIANI DOPO L’8 SETTEMBRE 1943
É in corso una ricerca su documentazioni e testimonianze delle loro vicende

È iniziata ed è in corso la ricerca sui 
nominativi di tutti i militari e civili che, 
dopo l’armistizio dell’8 settembre del 
1943 sono stati catturati dai tedeschi e 
deportati e internati nei campi di prigio-
nia nazisti. 
Lo scopo di questa iniziativa promossa e 
attuata da Pierluigi Rossi è duplice:
- Il primo scopo è quello di poter richiedere 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
la concessione della “Medaglia d’onore” 
istituita con  la Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. Medaglia che vuole essere un 
riconoscimento a quei militari e civili, 
catturati ed internati dai tedeschi nei lager, 
che rifiutarono di aderire alle forze armate 
della Repubblica Sociale Italiana (RSI), 
Stato fantoccio fascista nel Centro-Nord 
dell’Italia. L’obiettivo politico e militare 
della RSI era, appunto, quello di costituire, 
con l’aiuto determinante e interessato 
della Germania nazista, le Forze armate 
repubblicane fasciste con i più di 600.000 
internati militari italiani (IMI) catturati 
dopo i tragici eventi dell’8 settembre 1943 
e rinchiusi nei campi di concentramento 
tedeschi. L’obiettivo di costituire le nuove 
FF.AA. fasciste, fortunatamente, non 
riuscì poiché la grande maggioranza degli 
internati militari si rifiutó di aderire alla 
RSI. Da considerare che, se questi internati 
avessero aderito, la campagna d’Italia 

avrebbe avuto quasi sicuramente esito 
ben diverso, data l’inferiorità numerica in 
cui si sarebbero trovati gli alleati  anglo-
americani di fronte ai nazifascisti. Per 
questo motivo il rifiuto é giustamente 
riconosciuto come un atto di resistenza 
passiva dei militari italiani, atto tanto 
più valoroso quanto più si considerano 
le condizioni di vita veramente difficili e 
miserevoli a cui i nostri internati erano 
costretti nei lager.
Di fronte a questo grande rifiuto genera-
lizzato, la Germania nazista decise di im-
piegare gli internati come manodopera 
coatta nelle fabbriche e nelle campagne 

al posto degli operai e contadini tedeschi 
impegnati sui diversi fronti di guerra.
La nuova Italia ebbe dunque inizio (an-
che) con questo rifiuto dettato dalla co-
scienza di uomini coraggiosi che spesso 
pagarono con la vita questa loro scelta: 
ben oltre 50.000 furono infatti gli inter-
nati militari italiani che morirono per 
cause diverse nel periodo 1943 -1945.
Fu un rifiuto della dittatura, dell’arro-
ganza e della sopraffazione e fu l’inizio 
della Resistenza che ha portato alla co-
stituzione della Repubblica Italiana.
La medaglia d’onore viene concessa a 
tutti i cittadini italiani - civili e militari e,   
qualora questi ultimi siano deceduti, ai 
loro familiari - che dopo l’8 settembre 
1943 furono catturati e detenuti dai te-
deschi e non accettarono l’adesione alla 
R.S.I o alle formazioni delle SS.

- Il secondo scopo è quello di raccogliere 
tutta la documentazione (fogli matrico-
lari, onorificenze, testimonianze luoghi 
di detenzione, fotografie,...) sia dei so-
pravvissuti e sia dei deceduti in prigionia 
al fine di mantenere vivo il ricordo e pro-
cedere ad una eventuale pubblicazione. 
Pertanto, i parenti di concittadini casni-
ghesi che hanno subito questa condizio-
ne sono invitati a contattare la Bibliote-
ca Comunale di Casnigo. Grazie! 

Documento di internamento di
Bertocchi Daniele (classe 1916)

L’ex partigiano Benvenuto Lanfranchi accanto ad 
Amalia Mosconi moglie del Comandante Bepi.

Angelo Bendotti, Presidente dell’ISREC di Berga-
mo mentre parla del Comandante partigiano Bepi.

Mauro Magistrati, Presidente dell’A.N.P.I. provin-
ciale che illustra l’importanza della “Resistenza”.
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I CADUTI CASNIGHESI DELLA GRANDE GUERRA 1915-1918:
I NOMI, LE STORIE E LA LORO TRAGICA SCOMPARSA

UN LIBRO PER RICORDARE

In questi anni che vanno dal 2015 al 
2018 ricorre il 100° anniversario della 
guerra mondiale che sconvolse tragica-
mente l’Italia e l’Europa. 
A tal proposito, la Giunta Comunale, con 
deliberazione n. 28 del 16 maggio 2015, 
prendeva atto ed approvava il proget-
to di ricerca sui caduti casnighesi nella  
grande guerra 1915-1918, presentato 
dal Presidente della Commissione Bi-
blioteca Comunale, Sig. Pierluigi Rossi, 
in vista di una mostra e della possibile 
pubblicazione di un libro.
La ricerca di notizie, documenti ufficiali, 
onorificenze, note e fotografie di ogni 
singolo caduto, iniziata nel 2013, si è 
conclusa in questi ultimi mesi e verrà 
restituita ai casnighesi in forma di 
volume (n. 9 della collana Quaderni 
Casnighesi).
“Sono 53 i giovani uomini casnighesi , 
tra i 18 e i 40 anni, alcuni già padri di 
famiglia, che morirono a causa di questa 
folle guerra. Sono i nostri nonni, bisnon-
ni, zii: una generazione persa.
Ognuno ha la sua piccola storia che ha 
incrociato la “grande storia”. Sono morti 
in battaglia o sepolti da una valanga, in 
un ospedale da campo o in un campo di 
prigionia, erano sul Grappa, sul Pasubio, 
all’Ortigara, all’Isonzo e a Caporetto, sui 
ghiacciai dell’Adamello o sul Monte Nero.
Ricostruire la loro storia non è solo te-
nere viva la memoria del nostro passato 
ma è anche sviluppare la consapevolez-
za che la cosiddetta “grande storia” non 
ha mai smesso di riguardarci da vicino”.

L’intento di questa ricerca non è quel-
lo di stendere un elenco nominativo dei 
caduti e poco più. A questo vi aveva già 
provveduto nel 1919 il Circolo Fratellan-
za realizzando un quadro di grandi di-
mensioni con le foto dei caduti e dei di-
spersi. Nel 1919 venne eretto anche un 
monumento con inciso il nome dei ca-
duti. Per molti anni la memoria di que-
sti si è andata affievolendo come i loro 
nomi divenuti illeggibili con il tempo.  
Nel 1997 venne inaugurata la collana 
dei Quaderni Casnighesi con il primo 
volumetto dedicato alla costruzione del 
Monumento ai caduti. Nella seconda 
parte del libretto l’autore, Simone Do-
neda, raccolse tutti i nomi e i dispersi 
casnighesi di tutte le guerre arricchen-

dolo con i dati allora disponibili: date, 
soprannomi, località, ... ma, allora, che 
altro serviva? Serviva, come specifica-
to dall’autore Pierluigi Rossi, far uscire 
dell’anonimato in cui erano finiti questi 
nostri concittadini dando loro un volto 
(ove possibile) e una storia:
“Ecco, allora, iniziare il lavoro di ricerca 
dei parenti [dei caduti] per ottenere tut-
ta la documentazione ancora conserva-
ta e i ricordi ancora presenti nella storia 
familiare”.
Questa ricerca ha fatto emergere, a di-
stanza di 100 anni, molta documenta-
zione, anche fotografica, spesso custo-
dita o, forse, quasi dimenticata in fondo 
all’armadio in una scatola di scarpe.
“Ogni volta che recuperavo una fotogra-
fia era come se comparisse davanti a me 
il diretto interessato e la sua famiglia”. 
“Era, ogni volta, a distanza di così tan-
ti anni, un’emozione poter toccare con 
mano attestati, medaglie, lettere dal 
fronte, telegrammi del reparto di appar-
tenenza”.
Ciò non è bastato all’autore del volu-
me che, consultando i ruoli e i fascicoli 
matricolari di tutti i militari conservati 
presso l’Archivio di Stato di Bergamo, ha 
voluto conoscere dove e in quale parte 
del fronte i caduti casnighesi avevano 
trovato la morte.

Il volume dal titolo: “I CADUTI 
CASNIGHESI - La grande guerra 1915-
1918” verrà presentato ufficialmente 
quanto prima. In quell’occasione e nei 
giorni successivi, i parenti dei caduti o 
chiunque interessato, potrà prenderne 
visione e prenotarne una o più copie.

La parte principale del volume è de-
dicata ad ogni singolo caduto con una 
sorta di scheda comprendente tutte le 
notizie e la documentazione ritrovata 
che lo riguardano contestualizzate, ove 
ciò è stato possibile, dei luoghi e degli 
eventi  bellici  che li hanno avuti come 
protagonisti.
Una seconda sezione riguarda la “co-
struzione del ricordo” nella quale sono 
state illustrate le fonti consultate e i 
documenti rinvenuti e le testimonian-
ze tangibili, realizzate dalla comunità 
casnighese negli anni successivi alla 
guerra e fino ai nostri giorni, per ricor-
dare i Caduti per la Patria quali: il qua-
dro e la posa di una lapide al Circolo 
Fratellanza di Casnigo, costruzione del 
Monumento ai Caduti (con i vari spo-
stamenti e modifiche), la dedicazione 
del Viale delle Rimembranze, ...
Ma non finisce qui; la ricerca continue-
rà  raccontando di chi è tornato dalla 
Grande Guerra ma mutilato sia nel cor-
po e sia nello spirito, raccontando dei 
reduci e di  chi ha ricevuto l’onorificen-
za di “Cavaliere di Vittorio Veneto”.
E, poi, perché non parlare anche dei 
caduti o reduci delle altre guerre, quel-
le d’Africa, la guerra di Spagna, la 2a 
Guerra Mondiale e dei partigiani com-
battenti nella lotta di liberazione dal 
regime nazi-fascista?
Il lavoro di ricerca non manca e con la 
collaborazione di tutti è ancora possi-
bile documentare e arricchire ulterior-
mente la storia della nostra comunità 
e ricordare. 

Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali;   ... omissis
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L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
La diponibilità dell’Assistente Sociale per le persone in situazione di disagio o difficoltà

L’Ufficio Servizi Sociali, attraverso la 
presenza dell’Assistente Sociale, è di-
sponibile a fornire a tutti i cittadini del 
Comune di Casnigo che si trovano in una 
situazione di disagio o di difficoltà tutte 
le informazioni utili e necessarie a soste-
nerli e orientarli nella scelta dei servizi o 
degli interventi più idonei alla loro per-
sonale situazione, attraverso un’analisi 
riservata, personalizzata e professionale 
del bisogno.  Di tutti i Servizi offerti ai 
cittadini ricordiamo qui di seguito quel-
li principali rivolti alle persone anziane, 
gestiti direttamente dal Comune. 
Tra questi troviamo:
Servizio di Assistenza Domiciliare: trat-
tasi di interventi e prestazioni  di natura 
socio-assistenziali svolti da operatori pro-
fessionali qualificati (ASA e/o OSS), erogate 
al domicilio o nel contesto socio-familiare 
di appartenenza dell’assistito, definite nel 
Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) 
a cura dell’assistente sociale. Tra le presta-
zioni afferenti a questo servizio troviamo: 
aiuto, cura e sostegno alla persona (alzata 
mattutina, bagno, igiene, vestizione, ecc.); 
aiuto nello svolgimento delle attività quoti-
diane per il governo della casa; prestazioni 
igienico sanitarie di semplice attuazione; 
interventi finalizzati ad una reintegrazione 
dell’assistito nel proprio contesto sociale o 
nel mantenimento di tale condizione; al-
tre prestazioni volte al raggiungimento di 
obiettivi personalizzatati previsti nel PAI. 
Servizio pasti a domicilio: il servizio con-
siste nella consegna diretta al domicilio 

dell’utente di un pasto pronto, opportu-
namente confezionato secondo le nor-
me igieniche e nutrizionali definite dagli 
organi competenti. Questo servizio, nel 
Comune di Casnigo, è fornito dal lunedì 
al venerdì, solo per il pranzo.
Per entrambi i servizi, come previsto dal 
nuovo Regolamento in materia di servi-
zi sociali, approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle 
Seriana in data 24/03/2016 e successi-
vamente dal Consiglio Comunale di Ca-
snigo nella seduta del 27/04/2016 con 
atto n.20, è prevista una compartecipa-
zione economica al costo del servizio da 
parte del cittadino, secondo le modalità 
meglio specificate nel predetto regola-
mento e nel D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 
n.159, dai relativi provvedimenti attuati-
vi e, in via più generale, dalla normativa 
statale in materia di ISEE.
Si ricorda a tal proposito che l’ISEE è il 
documento fondamentale da presenta-
re all’Ufficio Servizi Sociali per il calcolo 
personalizzato della retta di comparteci-
pazione ai servizi. L’ISEE viene rilasciato 
dai CAF gratuitamente.
A titolo esemplificativo si specifica che, 

attualmente, per il Servizio SAD la retta 
oraria va da un minimo di Euro 1,00 (con 
ISEE uguale a Euro 0,00) ad un massimo 
di Euro 12,00 (con ISEE uguale o supe-
riore a € 20.000,00).
Per il Servizio Pasti il costo va da una 
compartecipazione proporzionale 
del 50% sul costo totale del servizio 
(con ISEE uguale a Euro 0,00) al 100% 
(con ISEE uguale o superiore ad Euro 
7.500,00). Il costo per ogni singolo pa-
sto recapitato a domicilio arriva ad un 
massimo di Euro 5,50. La relativa quo-
ta a carico dell’utente viene calcolata in 
maniera assolutamente personalizzata, 
sulla base del valore ISEE in corso di va-
lidità, attraverso la metodologia della 
progressione geometrica secondo una 
precisa formula matematica. 

L’Assistente Sociale, Dott.ssa 
ELISA CAMOZZI, riceve presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Casnigo nei seguenti giorni ed 
orari, preferibilmente previo 
appuntamento:
LUNEDÌ dalle 14.00 alle 16.30
MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle 9.15 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Per qualsiasi informazione o per 
appuntamento telefonare al nu-
mero 035-740001 (int. 6) o via 
mail al seguente indirizzo:
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it 

Il Santuario della SS. Trinità di Casnigo 
è da tutti ritenuto un capolavoro ed i 
beni artistici in esso conservati rappre-
sentano un bene che, come Comunità, 
non possiamo non trasmettere ai nostri 
discendenti.
Dallo studio della storia dell’edificio risulta 
evidente come uno dei fattori che han-
no contribuito in maniera determinante 
a dare un valore inestimabile all’edificio è 
stato quello di non aver mai subito inter-
venti edilizi importanti negli ultimi quattro 
secoli. Ciò significa però che, ora, forse, è 
arrivato il momento di procedere ad un 
accurato controllo di tutta la struttura e 
ad una manutenzione straordinaria che, 

come tutti sanno, non può che cominciare 
dal tetto. Infatti, se la copertura dovesse 
cedere o, anche solo si dovessero verificare 
infiltrazioni di acqua, tutto quanto sta sotto 
sarebbe destinato a rovinarsi in brevissimo 
tempo. Partendo da questo presupposto, si 
è costituito un gruppo spontaneo ed aper-
to alla partecipazione di tutti con lo scopo 

di cominciare a pensare a come affrontare 
il problema della messa in sicurezza di tutte 
le coperture. 
Sarà compito di questo gruppo che, è bene 
ribadirlo, è aperto alla partecipazione di 
tutti, tenere informati sugli sviluppi della 
questione. Fin da ora, però, si invita chiun-
que abbia proposte concrete o teoriche, a 

farsi avanti per proporre 
o suggerire le soluzioni 
migliori e gli eventuali 
canali di finanziamento.

Un patrimonio storico-artistico da
salvaguardare per le future generazioniSantuario della SS. Trinita’

Nella fotografia a lato, 
l’esteso tetto del Santua-
rio della SS. Trinità di 
Casnigo
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A.S.D. JUVENES GIANNI RADICI
Relazione conclusiva sull’intervento di ristrutturazione del campo di calcio di Casnigo  

di ciascuno nel rispetto dei propri ritmi.
E, come sempre dico io, che sia un’attività all’insegna del di-
vertimento e del sorriso! Vogliamo vedere dei bambini felici!

Cosa abbiamo fatto in un anno?
Innanzitutto A.S.D Juvenes Gianni Radici ha pensato di crea-
re uno spazio dove tutto ciò fosse possibile: è stato infatti ri-
strutturato il campo sportivo di Casnigo creando una struttura 
sportiva di qualità atta ad ospitare i bambini in un ambiente 
sicuro: Per garantire una continuità temporale del nostro pro-
getto, abbiamo una convenzione per i prossimi 15 anni con il 
Comune di Casnigo per la gestione del campo comunale. 
La convenzione prevedeva inizialmente una spesa di 680.000,00 
euro per opere di miglioria dell’intera struttura a cui il comune 
partecipava per 380.000 euro e gli altri 300.000,00 euro a 
carico della Juvenes Gianni Radici.
In corso di esecuzione dei lavori si sono messe in cantiere 
opere supplementari non previste in convenzione, ma che 
oggettivamente miglioravano la qualità dell’intera struttura 
come:
• ampliamento degli spogliatoi con la creazione di due nuo-

vi spogliatoi atleti e uno per gli arbitri e gli allenatori
• ampliamento per un locale elettrico
• ampliamento per un locale di magazzino
• inserimento di due containers per deposito materiali 
• sistemazione della barriera in vetro lungo tutta la prima 

parte d’ingresso al campo sportivo
• sistemazione e miglioramento di tutta l’area adiacente il 

bocciodromo
• sistemazione e miglioramento di tutta l’area adiacente il 

parcheggio.
Quindi in definitiva Juvenes Gianni Radici è intervenuta per 
619.199,43 euro rispetto ai 300.000 previsti ma così facendo si 
è ottenuta un’opera con un valore ed una qualità decisamente 
maggiore rispetto a quanto definito nella convenzione e che 
JGR è stata ben felice di realizzare per il proprio territorio e per 
gli scopi societari in essa contenuti. Tutte queste opere hanno 
portato la spesa globale a un totale di  999.199,43 euro.

JGR è stata sin da subito ben accolta dalle famiglie e dal 
territorio con molte richieste di adesioni. 
I circa 90 bambini iscritti sono suddivisi in 4 annate: Pulcini 
2007 ed Accademia Sportiva 2009-2010-2011: per non creare 

Sabato 6 Maggio, in occasione del primo anno di attività 
di A.S.D. JUVENES Gianni Radici, è stato organizzato un 
evento a cui hanno partecipato la dirigenza, lo staff tecnico, 
i collaboratori, esponenti di società sportive locali,il Sindaco 
Giacomo Aiazzi e l’assessore allo sport Luca Ruggeri. 
E’ stata un’occasione di incontro e di divertimento durante la 
quale si è mostrato l’operato fatto in questo primo anno di 
vita di A.S.D. JUVENES Gianni Radici e i progetti su cui si sta 
lavorando. 

Ecco come Maurizio Radici, Presidente dell’associazione, si è 
espresso:
“Buonasera a tutti, 
come Presidente di A.S.D. Juvenes Gianni Radici vi dò il ben-
venuto e vi ringrazio per essere intervenuti a questa serata 
dedicata al primo anno di attività dell’associazione e ai suoi 
sponsor. 
Come sapete, la Juvenes è nata dall’idea di un gruppo di ami-
ci, fortemente intenzionati a creare un qualcosa che avesse al 
centro della propria missione lo sviluppo dei bambini e delle 
loro abilità, ben lontano dall’attività agonistica in senso stretto, 
ma nell’ottica di contribuire positivamente attraverso lo sport e 
il gioco alla formazione degli uomini e delle donne di domani.

Lo sport è, infatti, una palestra di vita, un modo attraverso il 
quale si possono imparare valori come lo stare insieme, il condi-
videre non solo sconfitte e vittorie sul campo ma anche preoccu-
pazioni e gioie della vita, il rispettare se stessi attraverso il rispet-
to degli altri, l’impegnarsi con costanza, l’importanza di condurre 
una vita sana e l’importanza di “sacrificare” il proprio individuali-
smo a beneficio di un qualcosa di più grande, il gruppo. 
Questo è uno degli insegnamenti di mio padre Gianni, a cui 
peraltro l’associazione è intitolata, che porto sempre con me 
e che spero possa essere di ispirazione anche per i giovani di 
oggi, nello sport così come nella vita.

Lo scopo societario è dunque proprio questo: la valorizzazio-
ne delle abilità, delle qualità e dei talenti dei bambini attra-
verso il gioco guidati da uno staff di persone preparate e che 
si ispirano alla Carta dei bambini nello sport stilata dall’ UNE-
SCO a Ginevra nel 1992 secondo cui, in sintesi, ogni bambino 
ha diritto di divertirsi, di giocare, di fare sport in un ambiente 
sano, guidato da persone qualificate che valorizzano le abilità 

6 maggio 2017. Le attività con i bambini, opportunamente attrezzati, si 
svolgono anche in condizioni di maltempo.

6 maggio 2017. Il direttivo della ASD Juvenes Gianni Radici e le due 
squadre amatoriali, Radici Group e Poliplast, prima dell’amichevole.
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Poiché ciò che per noi è fondamentale è il bambino e il suo 
sviluppo, stiamo cercando di collaborare anche con gli oratori 
per alzare il livello di qualità proposto ai bambini in questo 
settore, sempre rispettando sia le caratteristiche peculiari di 
ciascun bambino che i suoi singoli tempi di crescita.
A.S.D. Juvenes Gianni Radici é aperta al dialogo e alla collabo-
razione con coloro che condividono i nostri ideali e le nostre 
idee. 
Inoltre, in linea con quanto stabilito dal nostro Statuto, stiamo 
organizzando delle manifestazioni e degli eventi che avranno 
sede presso il campo sportivo di Casnigo con la collaborazione 
di enti, cooperative e associazioni presenti nella nostra area al 
fine di promuovere lo sport e il territorio. 
La risposta che finora abbiamo ricevuto dalle persone è stata 
forte, segno che il territorio aveva sete di un progetto pulito ed 
etico come A.S.D. Juvenes Gianni Radici. 

Da parte nostra posso dirvi che continueremo tutti ad impe-
gnarci dando il nostro massimo per portare avanti nel miglior 
modo questo progetto. 

Un grazie a voi che sostenete A.S.D. Juvenes Gianni Radici e ci 
aiutate a portare avanti questo obiettivo”.

disagi agli oratori abbiamo preferito evitare di costituire le 
squadre di altre annate. Sempre al fine di mettere i bambini 
al centro di questo progetto, si è stipulato un accordo con la 
società Blue che gestisce il CSC Pietro Radici di Casnigo e che, 
sposando le nostre idee, ha messo a disposizione spazi, in 
particolare la palestra al coperto, e personale per permettere 
lo svolgimento delle nostre attività anche durante i mesi 
invernali.   
Come accennato prima, A.S.D. Juvenes Gianni Radici si avvale 
di collaboratori qualificati e con esperienza oltre che di una 
psicologa specializzata nella fascia d’età che accompagna i 
nostri piccoli nella loro crescita. Tutto lo staff coopera affinché 
i bambini crescano ed imparino dal punto di vista personale-
umano per sviluppare un’adeguata modalità di approccio alle 
situazioni che si presentano loro. 

La figura della psicologa non solo segue i bambini aiutandoli 
a riflettere sulle situazioni e a risolvere i problemi ma è anche 
un aiuto per i genitori, si pone come uno strumento e un so-
stegno anche per le famiglie qualora ci fossero degli ostacoli 
da superare. 
Per permettere agli allenatori di misurarsi e migliorarsi nell’ap-
proccio e nella comprensione di ogni singolo bambino, abbia-
mo ideato un programma, un software dove sono inseriti dei 
dati di ciascun bambino e ad ogni voce ogni allenatore da una 
propria valutazione: questo al fine di avere, nel tempo, una 
storia del percorso e dei miglioramenti, non solo tecnici ma so-
prattutto psico-fisici, di ogni bambino per poter permettere di 
capire agli allenatori e alla dirigenza se la direzione intrapresa 
è quella giusta ed eventualmente correggerla.
Questo modo di operare permette una costante crescita a 
tutta la nostra società essendo ognuno di noi continuamen-
te chiamato a “mettersi in gioco”. Inoltre, per aiutare il lavoro 
degli allenatori e della psicologa, si sta creando un giornalino 
della società destinato ai bambini: questo sarà, oltre che un 
divertimento per i bambini, anche uno strumento per coloro 
che operano con i piccoli che con esso sottolineeranno i valori 
e gli insegnamenti che offrono già sul campo.

CAMPUS JUVENES
dal 24 al 28 luglio si terrà il primo Campus Juvenes.
Dalle ore 14,00, cinque giorni di attività e divertimento per i 
ragazzi di elementari e medie. Per info e iscrizioni

communication@juvenesgianniradici.com
366 226 2446 

ACCADEMIA SPORTIVA
“BAMBINI AL CENTRO”
a Casnigo nella rinnovata

struttura comunale

PER INFO E ISCRIZIONI
info@juvenesgianniradici.com

STAGIONE SPORTIVA 
2017-2018

Sabato 10 Giugno OPEN DAY Accademia Sportiva “Bambini 
al centro” presso il Campo Comunale di Casnigo, a partire 
dalle ore 15, verrà presentata la prossima stagione sportiva 
e il pomeriggio sarà dedicato ai giochi per i bambini. A se-
guire verranno estratti i premi della Lotteria A.S.D. Juvenes 
Gianni Radici.    Per info e iscrizioni

communication@juvenesgianniradici.com

6 maggio 2017. Un momento della partita amichevole tra le formazioni  
Radici Group e Poliplast.
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Anche quest’anno torna la ‘‘CIRCOLFEST!’’

Anche quest’anno, per la terza edizione 
consecutiva, l’Associazione Circolo 
Fratellanza di Soccorso, in collaborazione 
col Comune di Casnigo e con diverse 
associazioni del territorio, organizza 
CIRCOLFEST, una festa popolare ricca di 
musica, degustazioni enogastronomiche, 
eventi e intrattenimenti per tutte le età e 
per tutti i gusti.
La festa avrà luogo da Giovedì 29 giugno 
a Domenica 02 luglio nei rinnovati locali, 
interni ed esterni, del Circolo Fratellanza 
(eventi garantiti anche in caso di maltem-
po!).
Il programma si presenta ricco e variegato:

GIOVEDI’ 29 GIUGNO: 
Si aprono le danze la sera di Giovedì 29 giu-
gno in stile del tutto “local”, con l’apertura 
della cucina a base di griglia e delle rino-
mate degustazioni enogastronomiche a 
cura dell’Enoteca Franchina; alle ore 21:00 
la serata si animerà con la speciale presen-
za degli Aghi di Pino. 

VENERDI’ 30 GIUGNO:
Il venerdì si continua a ballare con i Dixie 
Roosters, che scalderanno la serata con 
il loro country-blues. Solo per la serata 
Country al menu della cucina si aggiungo-
no gli hamburger! Sempre attivo il servizio 
degustazioni.

SABATO 01 LUGLIO:
Molto intensa si presenta poi la giornata di 
Sabato, ricca di eventi già dal primo pome-
riggio. Dalle ore 14:30 spettacoli e labora-
tori creativi a misura di bimbo: fiabe in mu-
sica con la Junior Band di Casnigo, artisti 
di strada, laboratori di pittura e bricolage 
a cura delle associazioni Ideado e Arte sul 

Serio, palloncini, truccabimbi e clown Fio-
rellino! In contemporanea, presso il cam-
petto di Via Valle, avrà luogo il Trofeo di 
Basket e Minibasket Circolfest, organizza-
to dall’associazione sportiva Fervens Ver-
tova in collaborazione con l’Avis di Casnigo 
e con alcune squadre del territorio. Sem-
pre di pomeriggio, all’interno del bar del 
Circolo avranno inizio i tornei di boccette. 
La serata continuerà poi con il servizio cu-
cina e degustazioni e con la performance 
musicale dei Back Yard Noise.

DOMENICA 02 LUGLIO:
Altrettanto intensa si prospetta la giorna-
ta di domenica: alle ore 16:00 spettacolo 
teatrale a cura dell’Associazione Teatro 
Fratellanza di Casnigo; a seguire, dalle 
17:30, assemblea pubblica a cura del Cir-
colo Fratellanza dal titolo : ”Migrazioni ed 
Accoglienze: il ruolo delle comunità locali 
di fronte ai fenomeni locali“.
In contemporanea, nel pomeriggio, si di-
sputeranno le finali dei vari tornei, al termi-
ne dei quali verranno effettuate le premia-
zioni. Per chiudere in bellezza e in allegria 
i quattro giorni di festa, dalle ore 20:00 la 
serata verrà animata da Claudio&Friends, 
con musica a 360° e cabaret.
Oltre a tutto ciò, la festa ospiterà al suo 

interno, per tutto il corso della sua durata, 
l’esposizione fotografica “Re di Picche: 
Gioca col cuore, libera la mente”, ideata 
ed organizzata da ImagoMentis, cultural 
association of contempory art, sul tema 
della dipendenza dal gioco d’azzardo alla 
quale partecipano 17 autori. La mostra è 
allestita a cura del Photoclub Sömèanza di 
Casnigo.
La festa ospiterà anche molti altri stand 
espositivi e conoscitivi di varie Associazio-
ni, Casnighesi e non.

CIRCOLFEST si propone, come sempre, di 
essere una festa popolare per tutti e aperta 
a tutti. Un momento di sana aggregazione, 
in cui sia possibile condividere buona 
cucina, musica di qualità e attività culturali 
e d’intrattenimento.
Un’occasione per conoscere e riscoprire i 
luoghi del Circolo, luoghi ricchi di storia e 
pieni di potenzialità, aperti a nuovi incontri 
e nuove collaborazioni. 
Un modo per mettere in pratica i valori di 
solidarietà, impegno gratuito e mutualità 
di cui da sempre il Circolo si fa promotore. 

Gli organizzatori vi aspettano numerosi e … 
curiosi!

Associazione  Circolo  Fratellanza  di  Soccorso

Alcuni momenti della CIRCOLFEST 2015

Alla Fiera delle capre e degli asi-
nelli di Ardesio del 5.02.2017, Ja-
copo Foresti di Casnigo, produtto-
re di formaggi di capra presso la 
Cascina Tilde, vince il 1° premio 
per la categoria capre a due den-
ti e quale allevatore più giovane. 
L’azienda agricola è situata a Ca-
snigo e produce formaggi freschi 
e stagionati con solo latte di capra 
camosciata allevata in azienda.
Nella fotografia a lato, mentre vie-
ne premiato dall’onorevole Consi-
glio Nunziante.

Al Panificio Zucca di Casnigo, al SI-
GEP di Rimini (Salone internazionale 
per panificazione, pasticcieria e dol-
ciario)  è stato assegnato  il premio 
nazionale il “Pane di Alex & Sylvia”.
Il premio deve il suo nome ai pro-
tagonisti del cartoon proposto in 
occasione di Expo 2015 ai visitatori 
del padiglione dell’Unione Europea. 
Una storia di amore e qualità che ha 
ispirato il concorso.
Principali ingredienti: farina integra-
le, semola rimacinata, farina di BG 
tipo 1, fiocchi d’avena, miele, ...
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nella relazione d’aiuto per sostenere la Donna nell’individuare 
un percorso senza costrizioni che attenui lo stato di disagio, 
sofferenza e solitudine momentanea sino a ritrovare il rispetto, 
la dignità e la fiducia in se stesse. La Donna può avvalersi 
gratuitamente di: consulenza psicologica e legale.
Lo Sportello di accoglienza (Gazzaniga – Via Manzoni, 15) è 
aperto:
Lunedì dalle 16,30 alle 18,30
Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
Il primo e terzo sabato del mese dalle 9,30 alle 11,30

Ascolto telefonico (Tel. 035/710868      Cell. 345/3456285)
Martedì dalle 21.00 alle 23.00
Giovedi dalle 10.00 alle 12.00

Per informazioni: 

bg@associazionefiordiloto.it  
www.associazionefiordiloto.it 

Quando ti sembra di essere sola e di sentirti alla deriva sai che 
tra Donne troverai accoglienza e incoraggiamento

L’Associazione “Fior di Loto” Onlus si è attivata nella provincia 
di Bergamo nell’anno 2008 da parte di un gruppo di Donne che 
da un “sentire di genere” decise di fare un percorso formativo 
allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di violenza 
contro le Donne, sia in ambito familiare che sociale. Nel corso 
degli anni l’Associazione ha stabilito rapporti costruttivi con le 
istituzioni presenti sul territorio per creare una rete di supporto 
tra i servizi. Inoltre, ha sviluppato iniziative di prevenzione e 
sensibilizzazione sul fenomeno della violenza. 
L’Associazione ha carattere volontario e colloca il proprio 
intervento nella Media e Alta Valle Seriana; scopo 
dell’Associazione è offrire uno spazio gratuito di ascolto dove le 
Donne in difficoltà possono rivolgersi in completa riservatezza 
e anonimato trovando un sostegno e un supporto ai problemi 
che vivono quotidianamente. Lo spazio di ascolto è gestito da 
Operatrici e figure Professionali volontarie che intervengono 

contro la violenza e il maltrattamento delle donne

Associazione Fior di Loto

Quando ti sembra di essere sola e di sentirti alla deriva sai che tra Donne troverai accoglienza e incoraggiamento

Amministrazione  Comunale  e Oratorio:
un impegno condiviso

L’Amministrazione Comunale di Casnigo, 
con deliberazione della Giunta n. 62 del  
22 maggio 2017, ha approvato un “AC-
CORDO QUADRO TRA IL COMUNE E LA 
PARROCCHIA PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DA-
GLI ORATORI”. Tale accordo ha lo scopo 
di regolamentare le modalità di colla-
borazione e le forme del sostegno eco-
nomico garantito dall’Amministrazione 
Comunale attraverso contributi che sa-
ranno erogati a fondo perso al fine di 
coprire, totalmente o parzialmente, i 
costi di quelle attività svolte dall’Orato-
rio Parrocchiale che il Comune intende 
promuovere in quanto socialmente rile-
vanti per la comunità civile.
Con successiva deliberazione di Giunta n. 
64 del 29 maggio 2017 è stato approvato 
un protocollo per rendere operativo 
l’accordo e stanziato il contributo 
previsto a favore della Parrocchia di 
Casnigo per un importo di € 4.500,00.

Nella convinzione che l’attenzione 
educativa verso i giovani ed il paese 
intero sia obiettivo comune di entrambe 

queste istituzioni Parrocchia e Amm.ne 
Com.le), come detto, è stato definito 
l’accordo che stabilisce alcuni impegni e 
proposte a favore di ragazzi e famiglie.
Crediamo che la Parrocchia, attraverso 
l’Oratorio, possa svolgere una funzio-
ne educativa importante legata all’at-
tenzione verso nuove generazioni, alla 
promozione del dialogo intergenerazio-
nale e alla cura della comunità. 
L’obiettivo è impegnativo e la sinergia di 
Amministrazione Comunale e Oratorio 
sicuramente contribuisce a gettare 
le basi per il raggiungimento di un 
traguardo importante, anche attraverso 
la condivisione di linee di intervento 
comuni.
In concreto, oltre alle attività 
consolidate, rivolte ai bambini e ragazzi 
(Centro ricreativo estivo, Campi Scuola 
estivi ed invernali, attività di gruppo per 
gli adolescenti) sono previsti percorsi 
formativi rivolti a tutta la comunità, 
iniziative musicali e di animazione in 
occasione di alcune ricorrenze, eventi 
teatrali per l’infanzia. 

Nell’ambito delle Rassegne Corali di Pri-
mavera organizzate dall’Unione Società 
Corali Italiane, in occasione del cente-
nario dalla prima apparizione della Ma-
donna a Fatima, sabato 13 maggio, nella 
chiesa parrocchiale di Casnigo, la Corale 
Madonna d’Erbia, diretta dal M° Salva-
tore Cortinovis ed il Chorus Praenesti-
nus, diretto dal M° Giuliano Todeschini, 
sono stati protagonisti di un concerto 
dedicato alla Vergine Maria. All’organo, 
il M° Nicola Ruggeri ha accompagnato 
entrambi i cori.
Per la significativa ricorrenza, il concerto 
si è concluso con il canto dell’antifona 
mariana Salve Regina a cori uniti.

Concerto nel
centenario di

Fatima

La Corale Madonna d’Erbia e il Chorus Prae-
nestinus cantano insieme la “Salve Regina”.
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Il campeggio parrocchiale a Roncone:
un’esperienza da provare

CAMPEGGIO PARROCCHIALE

Il campeggio, organizzato dall’Oratorio di 
Casnigo a Roncone (TN), è parrocchiale 
e propone l’esperienza di camposcuola 
in montagna ai ragazzi (preadolescenti 
e adolescenti), suddivisi in turni per età, 
con questi abbinamenti: 

RONCONE 1° TURNO 
(5a Primaria – 1a, 2a, 3a Secondaria di 1° 
grado):

dal 23 LUGLIO al 2 AGOSTO

RONCONE 2° TURNO
(1a, 2a, 3a Secondaria di 2° grado):

dal 7 al 14 AGOSTO

Il campeggio in montagna si propone 
come una preziosa occasione per 
i ragazzi della nostra comunità di 
sperimentarsi assieme ad amici, vecchi 
e nuovi, nel mondo della condivisione, 
della cooperazione, del servizio, della 
crescita umana e cristiana, attraverso il 

ai partecipanti una maggior autonomia 
in alcuni aspetti della vita quotidiana, 
far vivere alcuni momenti formativi e 
tematiche riguardanti la vita dei ragazzi, 
le relazioni interpersonali, la loro crescita 
umana e spirituale, sperimentare un più 
stretto contatto con la natura ed una 
riscoperta delle particolarità e bellezze 
dell’ambiente naturale montano del 
Parco Adamello-Brenta.

OBIETTIVI
Gli obiettivi generali del campeggio, 
indipendentemente dal filo conduttore e 
dall’età dei ragazzi sono principalmente 
rivolti a:
Far vivere ai ragazzi un’esperienza 
entusiasmante di vita insieme;
Fornire stimoli per avviare un processo 
di comprensione del significato di 
importanti tematiche “di vita”, quali il 
valore dell’amicizia, della condivisione, 
del mettersi in gioco, dello stare assieme, 
dell’accoglienza ecc..
Promuovere la condivisione e la 
cooperazione al fine di vivere bene 
insieme, sostenendosi ed aiutandosi 
reciprocamente;
Invitare a prediligere i giochi e gli 
atteggiamenti di cooperazione, al fine 
di diffondere la cultura dell’importanza 
dell’apporto di ogni persona, 
indispensabile per il raggiungimento 
degli obiettivi del gruppo;
Proporre un’esperienza di fede 
cristiana che emerge nei momenti di 
preghiera, nelle riflessioni, nelle attività 
e nella partecipazione alla S. Messa la 
domenica.

Il Gruppo Roncone 

divertimento, il gioco e la vita insieme. 
L’esperienza si svolge a Roncone (TN), 
in località Ludino, dove la parrocchia ha 
una baita in affitto ormai da anni.
È previsto il pernottamento in tende da 
6/8 persone (ogni tenda è gestita da un 
animatore maggiorenne) e l’utilizzo della 
baita per le attività e i pasti (refettorio), 
la cucina, i servizi igienici e le docce.
La baita è circondata da un prato molto 
ampio, dove è possibile svolgere attività 
e giochi (diurni e serali) in caso di bel 
tempo. Sono previsti poi spostamenti, 
con auto e pulmini, verso i più bei 
sentieri del Parco Adamello-Brenta.

FINALITÀ
Ai partecipanti viene proposta la vita 
comunitaria con attività di vario genere, 
con specifiche finalità educative: 
favorire l’aggregazione e l’amicizia, nel 
rispetto di alcune regole utili per la 
reciproca accettazione e per una serena 
vita insieme, fare esperienza di sobrietà 
e adattamento, puntando a far acquisire 

Nel fine settimana 7-8 ottobre 2017 
si terrà, presso il Centro Culturale 
Comunale ex-chiesa di Santo 
Spirito l’annuale mostra micologica 
organizzata dal Gruppo di Villa D’Ogna 
dell’Associazione Micologica Bresadola.

Funghi ...
che passione ! 

Alcune foto del campeggio 2016
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Anche in Bergamasca un gruppo che si ispira alle

Transition Towns

VALGANDINO IN TRANSIZIONE

contesto, ma non fornisce risposte standard: ogni comunità 
trova proprie soluzioni credibili, appropriate, basate sul buon 
senso. Valorizza le capacità e la buona volontà della gente 
comune. L’approccio della Transizione è inclusivo: stimola 
il dialogo fra gruppi sociali col suo messaggio trasversale, 
rivaluta gli antichi saperi degli anziani, ricerca sinergie coi 
soggetti già attivi sul territorio.

Valgandino in Transizione
In provincia di Bergamo, le Transition Towns arrivano nella 
primavera del 2015, quando cinque donne costituiscono 
il Gruppo Guida, con la visione di costruire una comunità 
resiliente nei cinque comuni della Valgandino: Gandino, Leffe, 
Casnigo, Cazzano S.A. e Peia. Dopo aver dedicato i primi mesi 
all’auto-formazione, il gruppetto inizia a organizzare incontri 
di sensibilizzazione, con proiezione di filmati, dibattiti e 
raccolte di proposte tra i partecipanti. Si avviano anche alcune 
attività pratiche, come la gestione di un orto comunitario 
(con applicazione del metodo di coltivazione biointensiva), 
e la sperimentazione di una bacheca virtuale delle risorse da 
condividere, per provare a scambiare beni e servizi senza denaro, 
attraverso il prestito, il baratto e il dono. Dalla condivisione di 
qualche “sapere”, nascono un mini-corso di falciatura manuale 
e un paio di incontri informativi sulla sociocrazia (un metodo 
per prendere decisioni consensuali nei gruppi, ancora poco 
noto in Italia). E presso il mercato di Peia del sabato mattina si 
materializza una bancarella del dono, dove oggetti e prodotti 
sono offerti e cercati gratis. Più recentemente, abbiamo 
costituito un Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico, per poter usufruire 
di un pacchetto promozionale (consulenza gratuita, materiali 
di qualità, consulenza post-installazione e sconto del 10%) per 
l’installazione di impianti fotovoltaici privati (per informazioni: 
3202512706 ore 18.30 – 22.00).
Siamo solo agli inizi. E siamo in pochi, per ora, ma entusiasti. 
Immaginiamo una Valgandino in cui un blocco dei TIR non porti 
alla fame, in cui la crisi economica e persino il clima impazzito 
facciano meno paura.
Non sappiamo se ci riusciremo, ma ci stiamo provando. 
E abbiamo già ottenuto un risultato: instaurare relazioni 
positive. Chiunque voglia accompagnarci in quest’avventura, 
sarà benvenuto.

Per contattarci: 
ttvalgandino@libero.it

https://www.facebook.com/valgandinointransizione

Immaginate uno sciopero dei camionisti. Quanto tempo 
basterebbe per   svuotare gli scaffali dei supermercati? Forse 
non ce ne rendiamo conto, ma in questa nostra società avanzata 
e tecnologica, in questa nostra civiltà post-moderna... siamo a 
tre giorni dalla fame!

Petrolio e cambiamento climatico
Da circa un secolo e mezzo viviamo grazie a una sostanza 
straordinaria, sfruttata in abbondanza: il petrolio. Siamo 
diventati dipendenti da esso, in ogni ambito della nostra vita. 
E questa dipendenza rende vulnerabile e precaria la nostra 
società.
Alla nostra sete di energia si collega infatti anche un altro 
problema, gravissimo e di portata planetaria. Il cambiamento 
climatico in atto, infatti, è conseguenza dell’età del petrolio 
a buon mercato. E un mutamento del clima oltre certi limiti 
– avvertono gli scienziati - potrebbe risultare addirittura 
incompatibile con la prosecuzione della vita umana sulla 
Terra: una minaccia più spaventosa di qualsiasi conflitto, crisi 
economica o atto terroristico.

Transizione e resilienza 
Dunque ci sono ottimi motivi per lasciare sottoterra i 
combustibili fossili che ancora non abbiamo bruciato. Ma 
come cambiare rotta: agire individualmente o aspettare i 
governi?
Il movimento delle Transition Towns (Città in Transizione) 
propone di agire ad un livello intermedio fra questi due 
estremi: quello delle comunità.
Esso mira proprio a costruire comunità resilienti, capaci cioè 
di resistere elasticamente, di ritrovare un equilibrio dopo 
un trauma, di “risalire sulla barca rovesciata dalle onde”. Un 
villaggio, un comune, un’isola, una valle, un quartiere di una 
grande città possono diventare comunità resilienti: l’obiettivo 
è l’accorciamento delle filiere, la riduzione delle importazioni, 
la produzione locale di tutto ciò che si può. Si comincia 
naturalmente dal cibo, per passare poi all’energia, ai materiali 
da costruzione, ai tessuti, alla salute, alla moneta, a tutti i beni 
e servizi fondamentali, creando relazioni di scambio e mutuo 
aiuto tra le persone, costruendo una rete sociale e solidale 
forte, un’economia alternativa basata sul dono e la reciprocità, 
diffondendo consapevolezza.

L’approccio delle Transition Towns
Fondato da Rob Hopkins, un insegnante di permacultura 
inglese, il movimento della Transizione conta oggi migliaia di 
iniziative nei cinque continenti, e alcune decine in Italia (www.
transitionitalia.it).
L’approccio della Transizione si basa sulla creazione di visioni 
del futuro positive e coinvolgenti, sull’ottimismo contagioso, 
sulla sensazione di poter riprendere possesso della propria vita. 
Non cavalca campagne “contro” qualcosa, ma è “più una festa 
che una protesta”. Propone una strategia applicabile ad ogni 
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SAGRA DEGLI UCCELLI - 15a edizione
Sabato 26 agosto 2017, organizzata dal-
le sezioni cacciatori ANUU di Casnigo, 
Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e 
Vertova con il patrocinio della Comunità 
Montana Valle Seriana, Le Cinque Terre 
della Val Gandino, dei comuni di Casni-
go, Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe 
e Vertova, Associazione culturale Santo 
Spirito, Proloco Gandino, ANUU, CA Pre-
alpi Bergamasche, AMOV, si terrà presso 
il Santuario della Santissima Trinità di 
Casnigo la 15a edizione della Sagra degli 
uccelli alla memoria di Astori Giuliano.

Programma:

ore 5:30 - apertura della Sagra;
dalle 6:30 alle 9:30 - controlli della 
giuria;
ore 9:45 - gara di chioccolo;
ore 10:30 - premiazioni;
ore 12:00 - pranzo in compagnia;
ore 14:00 - cenni storici sulla falconeria 
con proiezione, osservazione diretta e 
conoscenza di rapaci.

Gli uccelli in gara sono: 
merlo, tordo bottaccio, tordo 
sassello, allodola, fringuello, 
prispolone, cardellino.
Saranno presenti bancarelle di 
settore, uno stand dell’associazione 
ornitologica bergamasca e un gruppo di 
falconieri della Falconeria Moderna di 
Lentate sul Seveso.

sabato 26 agosto
Vi aspettiamo numerosi!

Sabato 3 e domenica 4 giugno 2017 la 
ex chiesa di S.Spirito è stata teatro del-
la quarta edizione di MusiCasnigo, ma-
nifestazione ideata dal noto musicista 
Fabrizio Frigeni e coordinata da Cecilia 
Zenucchi, con la collaborazione e il pa-
trocinio del Comune di Casnigo e il so-
stegno di numerosi sponsor.
Sabato sera il chitarrista Fabrizio Frigeni, 
accompagnato dal tastierista Davide 
Dave Rossi, ha festeggiato i suoi 25 anni 
di carriera artistica con un suggestivo 

concerto live, rendendo omaggio ai 
grandi compositori “Da Vivaldi al rock”. 
Domenica sera gli allievi e le allieve della 
IMA ( Italian Music Academy, fondata e 
diretta da Frigeni) hanno tributato al genio 
musicale Michael Jackson un programma 
esclusivo, dimostrando tutti un grande 
talento. Questa edizione ha riscosso un 
ampio successo e gli artisti hanno regalato 
al folto pubblico due serate spettacolari 
ricche di musica ed emozioni.

Fabio Bonfanti e Melissa Paganelli 
conquistano il Trail degli AltipianiTRAIL DEGLI ALTIPIANI

Ha preso il via domenica 4 giugno da 
Casnigo la prima edizione del Trail degli 
Altipiani, la gara di corsa in montagna fra 
i monti della Val Gandino e l’Altopiano di 
Clusone.
In 460 nonostante la pioggia si sono dati 
sfida lungo i due tracciati di 32 e 61 km 
transitando dai Santuari della Trinità e Ma-
donna d’Erbia verso Barzizza, Cirano, Fon-
dovalle Gandino, Peia (Località Monticelli), 
Malgalunga, Rifugio Monte Alto, Campo 
d’Avene, Fogarolo e Ghiaione di San Lo-
renzo passando per Clusone (La Spessa), 
Rifugio San Lucio, Pianone, Stalla delle Or-
tiche fino alla risalita al Pizzo Formico, Rifu-
gio Monte Farno, Croce di Guazza, Rifugio 
Parafulmine, Campo d’Avene, Val d’Agro, 
Cirano, Barzizza, Cazzano Sant’ Andrea ed 
arrivo in piazza a Casnigo. Il primo uomo a 
tagliare il traguardo è stato Fabio Bonfanti 
dei Runners Bergamo con un tempo di po-

chi secondi superiore alle 6 ore mentre al 
secondo posto il re delle ultra trail Oliviero 
Bosatelli dell’E-Rock Team. Prima donna la 
giovanissima Melissa Paganelli: classe 1992 
la pugile di Brembate sta ottenendo ottimi 
risultati anche nella corsa in montagna. Da 
segnalare, nel percorso breve, la vittoria 
del casnighese Paolo Poli, davanti all’amico-
rivale Alessandro Noris di Gandino.
Grande soddisfazione da parte dell’orga-
nizzazione, in particolare da Paolo Rinal-
di che ha fortemente creduto in questo 
trail che ha permesso a molti runners di 
conoscere zone ancora inesplorate.

Il podio maschile:
Fabio Bonfanti (asd Runners Bergamo) 
6h00’05”
Oliviero Bosatelli (E-Rock Team) 
6h04’42”
Denny Epis 6h18’52”

Il podio femminile:
Melissa Paganelli (Atletica Castel Rozzo-
ne) 7h48’49”
Nicoletta Rossetti (Gs Gravellona) 
8h8’04”
Maria Ilaria Fossati (Bergamo Stars Atle-
tica) 8h27’51”

Testi e foto di Valseriana News 
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