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Buone Feste!
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“Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti 
cosa puoi fare tu per il tuo Paese”: John Kennedy ha pro-

nunciato questa celebre frase nel ‘61.

Proprio da qui siamo partiti quando abbiamo deciso di proporci per le elezioni 
comunali di Casnigo, mettendoci in gioco in prima persona, con il desiderio di 
poter fare qualcosa di concreto per la comunità e i cittadini. 

I primi mesi di insediamento sono volati, ci siamo dovuti districare nelle varie 
questioni burocratiche. Ora le nostre energie sono concentrate innanzitutto 
nell’ambito sociale. Non nascondiamo che le difficoltà economiche ci sono: le 
risorse sono sempre meno; mancando i fondi bisogna attivarsi attraverso col-
laborazioni con le varie associazioni del territorio, fondamentali per il paese. 
Ma queste associazioni hanno un problema di ricambio generazionale: sono 
pochi i giovani attivi al loro interno. Eppure abbiamo bisogno di tutti quanti 
per il bene comune: ognuno di noi, nel suo piccolo, può apportare il proprio 
contributo. Per questo come Amministrazione abbiamo cercato di aprirci 
all’esterno, costruire ponti e dialoghi fuori dal paese. E’ tempo di unire le pro-
prie forze, non di isolarsi: bisogna fare rete, se si vogliono ottenere risultati 
che siano a beneficio di tutti quanti. 
In quest’epoca stiamo vivendo nuove povertà: il nostro obiettivo come Ammi-
nistrazione è dunque costruire assieme a chi si trova in difficoltà l’intervento 
più adatto alle sue esigenze. Stiamo inoltre ponendo le basi per il futuro in 
altri settori delicati, come quello ambientale. 
In mancanza di fondi, le opere verranno realizzate solo se riusciremo ad acce-
dere agli appositi bandi: ci attiveremo per far sì che ciò sia possibile. Ad ogni 
modo entro fine anno sarà portato a termine il rifacimento dell’impianto di 
pubblica illuminazione.
Sul fronte delle altre opere per il paese ci stiamo attivando dando priorità alla 
sicurezza dei nostri studenti: verranno installati dei semafori in via Europa 
proprio per permettere l’uscita in sicurezza in una zona critica e in via Trieste 
ci si dedicherà al progetto per realizzare delle pensiline consone. 
Siamo soddisfatti di questi primi mesi di mandato: l’entusiasmo non ci man-
ca, crediamo nella collaborazione reciproca e andremo avanti con i prossimi 
obiettivi come una grande Famiglia.  Casnigo deve sentirsi una grande Fami-
glia, ognuno di voi deve essere orgoglioso di essere Casnighese. E ognuno di 
voi, partendo proprio dai più giovani, può essere quella piccola goccia dell’o-
ceano che contribuisce a rendere Casnigo migliore: “Quello che noi facciamo 
è solo una goccia nell’oceano, ma se 
non lo facessimo l’oceano avrebbe una 
goccia in meno”.
A tutti voi, cari Concittadini, porgo 
quindi i miei più sinceri e calorosi 
auguri di Buone Feste, da parte mia e 
di tutta l’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Enzo Poli
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La nuova
Amministrazione
Comunale

L’attuale Giunta Comunale. Da sinistra: L’Assessore Franca Guerini, il Sindaco 
Enzo Poli, l’Assessore Lucia Ongaro, il Segretario Com.le Leopoldo Rapisarda, 
l’Assessore Daniele Imberti e il Vicesindaco Enrico Carrara.

Come noto, il 10 giugno 2018, si sono svolte le elezioni am-
ministrative alla quale hanno partecipato due liste: ORA CA-
SNIGO e IMPEGNO CIVICO. La maggioranza dei voti è stata 
ottenuta dalla lista IMPEGNO CIVICO con candidato sindaco 
Enzo Poli che, pertanto, ha avuto otto consiglieri eletti in base 
alle preferenze espresse dagli elettori. La lista ORA CASNIGO, 
oltre al candidato Sindaco Felice Perani eletto di diritto, ha 
avuto tre consiglieri eletti in base alle preferenze espresse. La 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19-06-2018 
ha convalidato gli eletti.

La nuova Amministrazione Comunale, anche a seguito delle 
deleghe assegnate dal Sindaco, risulta così composta:
Enzo Poli – Sindaco
Enrico Carrara – Vicesindaco
Franca Guerini – Assessore alla pubblica istruzione e cultura
Daniele Imberti -  Assessore ai lavori pubblici, urbanistica ed 
edilizia privata
Lucia Ongaro – Assessore all’assistenza servizi sociali e sanità
Raimondo Mandaglio – Consigliere delegato per mansioni 
inerenti la cultura, l’industria, il commercio e l’artigianato
Emanuela Bertocchi – Consigliere delegato per mansioni e 
compiti inerenti i servizi sociali  intercomunali e le relazioni 

La composizione della nuova 
Amministrazione Comunale 
a seguito delle elezioni 
amministrative del 10 giugno 
2018

Tante voci, 
tante mani all’opera

Molti cittadini si dedicano alla 
comunità partecipando alle 
attività delle diverse associazioni 

Il gruppo di Impegno Civico, che da giugno 
ha assunto l’incarico di amministrare il co-
mune di Casnigo, è nato perché alcune per-
sone hanno deciso di unire le loro idee, il 
loro entusiasmo e le loro competenze per 
metterle al servizio della comunità di Casni-
go. Ma l’impegno civico non è solo quello 
legato alla politica: ci sono molti cittadini 
che dedicano tempo ed energie al bene 
della nostra comunità, partecipando alle 
attività delle diverse associazioni culturali, 
sociali e sportive che operano sul territorio. 
L’Amministrazione comunale intende co-
struire una stretta collaborazione con que-
ste importanti realtà e a tal fine ha realiz-
zato un piccolo censimento per conoscerle 
e ha organizzato una prima riunione cono-
scitiva, che si è tenuta il 25 ottobre.
Pubblichiamo l’elenco delle associazioni che 
al momento hanno risposto al censimento.

ASSOCIAZIONI CULTURALI
A.N.P.I. Sez. “Bepi Lanfranchi” Valgandino
Associazione “Circolo Fratellanza di 
Soccorso”
Associazione culturale “Il baghèt”
Associazione “Teatro Fratellanza”
Corale “Madonna d’Erbia”
Corpo Bandistico Musicale “Angelo Guerini”
Coro Voci Orobiche
Gruppo “Ideado”
Photoclub “Sömèanza” Casnigo

ASSOCIAZIONI SOCIALI - RICREATIVE
Associazione Italiana Donatori Organi 
(AIDO) – Casnigo
AVIS – sezione comunale di Casnigo
Conferenza di San Vincenzo de Paoli della 
Parrocchia San Giovanni Battista di Casnigo
Gruppo Alpini Casnigo
Gruppo “Peter Pan – Oratorio Casnigo”

Gruppo Volontari Casa di Riposo “San 
Giuseppe” di Casnigo
Società di Mutuo Soccorso “Circolo Fratel-
lanza di Soccorso”

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A.C.D. Casnigo
ASD Judo Casnigo
Oratorio Casnigo Calcio

Invitiamo le associazioni ed i gruppi che 
non compaiono in questo elenco ad 
inviare all’Ufficio Cultura, consegnando 
a mano o all’indirizzo e-mail fabio.z@
comune.casnigo.bg.it, il modulo dispo-
nibile sul sito internet del Comune, alla 
pagina:
http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-
alla-persona/cultura-sport-e-tempo-libero/
associazioni/censimento-associazioni-2018

con associazioni socio-assistenziali 
Giambattista Adami – Consigliere delegato per mansioni e com-
piti inerenti lo sport, il tempo libero e i rapporti con le associa-
zioni sportive e culturali 
Mara Bagardi – Consigliere delegato per mansioni e compiti ine-
renti l’agricoltura, l’ambiente e l’ecologia
I consiglieri di minoranza sono: Felice Perani, Giuseppe 
Lanfranchi, Paola Bettinaglio, Rosario Cristiano.
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“Quando il primo giorno la campanella 
della scuola suona e tutti i nostri studenti 
sono ai loro posti, noi teniamo in mano 
il futuro di questo Paese e di questo 
mondo.
Tutto ciò che facciamo ha conseguenze 
durature, non solo sulla vita degli 
studenti, ma anche nella vita di tutti 
coloro con i quali essi verranno in 
contatto.”  (Wendy Kopp)

Il Consiglio Comunale del 24 settembre 
2018 ha approvato il Piano di Diritto allo 
Studio per il corrente anno scolastico. 
Come ormai accade da molti anni, il 
Piano prevede un corposo stanziamento 
economico (si superano i 200 mila euro), 
in quanto raccoglie in un unico quadro 
tutti gli interventi volti a garantire diversi 
servizi ai piccoli cittadini del nostro 
comune, dalla Prima Infanzia alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado. (1) 

Ogni cittadino può consultare il Piano 
nella sua interezza direttamente sul sito 
del Comune di Casnigo. Il documento 
completo è visionabile e scaricabile al 
seguente indirizzo internet:
http://www.comune.casnigo.bg.it/
s e r v i z i - a l l a - p e r s o n a / s c u o l a - e -
formazione/piano-scuola

Assessore Franca Guerini

(1) Si precisa che nel Piano  Scuola in 
questione non sono inserite le rilevanti 
spese relative alle utenze e alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici scolastici di proprietà del 
comune riportate negli appositi titoli del 
bilancio comunale.

PIANO FINANZIARIO

DESCRIZIONE INTERVENTO stanziamento

1 Servizi alla prima infanzia

Nidi d'infanzia - contribuzione per i nidi in rete (stanziamento per eventuali iscrizioni) € 1.600,00

Nido d'infanzia di Leffe - convenzione (€ 7.000 fissi + 7 bambini) € 25.000,00

Parziale 1 € 26.600,00

2 Interventi volti a favorire accesso e frequenza sistema scolastico

€ 5.000,00

Rimborso ad altri comuni per libri di testo obbligatori € 500,00

Servizio pasti caldi € 24.700,00

Servizio Trasporto Alunni – contributo sostitutivo € 2.500,00

Trasporto alunni della frazione Colle Bondo (gestito dal Comune di Colzate) € 1.500,00

Convenzione per vigilanza entrata/uscita alunni € 0,00

Assistenza ad personam alunni disabili (infanzia - primaria - secondaria) € 106.000,00

Trasporto alunni disabili € 0,00

Aiuto socio-economico per studenti di famiglie particolarmente bisognose € 1.400,00

Borse di studio € 2.000,00

Parziale 2 € 141.600,00

3 Interventi volti a favorire la qualità del sistema educativo

Attrezzature in comodato d’uso (n. 1 LIM + n. 25 banchi con sedia per Primaria) € 6.000,00

Centro stampa: Noleggio fotocopiatrice compreso manutenzione € 1.400,00

Manutenzione programmi gestionali - informatica –- scuola primaria e secondaria € 1.750,00

connessione servizio internet € 1.400,00

progetto psicopedagogico e sportello consulenza scuola primaria e secondaria € 3.500,00

€ 1.088,00

SCUOLA DELL'INFANZIA

€ 2.500,00

Convenzione per il diritto allo studio € 30.000,00

SCUOLA PRIMARIA

Materiale didattico + carta      € 1.900,00

SCUOLA SECONDARIA

Materiale didattico + carta € 1.700,00

Parziale 3 € 51.238,00

4 Interventi volti ad ampliare l'offerta formativa

corso di nuoto per alunni scuola primaria € 9.288,00

corso di musica e trasporto per spettacolo teatrale richiesti dalla scuola primaria
€ 5.000,00

€ 3.300,00

Parziale 4 € 17.588,00

TOTALE GENERALE € 237.026,00

-€ 26.644,00

Acquisto libri di testo obbligatori per circa 135 alunni della scuola primaria (incluse 
paritarie)

Acquisto materiale per pulizie (2018: già spesi)

Materiale didattico e interventi per progetti educativi didattici (incluso eventuale 
MiniCRE)

corsi vari, progetti, manifestazioni ed attività varie richieste dalla scuola secondaria 
(2018: già spesi € 380)

A DETRARRE: PREVISIONI ENTRATA PER SERVIZIO PASTI CALDI E CORSO DI NUOTO

Il Piano per il 
Diritto allo Studio
2018 - 2019

Il corposo intervento econo-
mico a favore della Scuola evi-
denzia l’importanza che questa 
Amministrazione comunale at-
tribuisce al sistema educativo 

IL TUO 5 x MILLE AL TUO COMUNE NON TI COSTA NULLA
Lo sai che nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 per mille a enti impegnati nei servizi sociali? Tra questi rientrano 
anche i comuni. Tutti i contribuenti potranno, in sede di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD o Modello 
730), scegliere di destinare il 5 per mille dell’Irpef al proprio comune di residenza, che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di 
attività sociali. Questa scelta non si sostituisce a quella della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef allo Stato o alla Chiesa cattolica 
o alle altre confessioni religiose; è semplicemente aggiuntiva e serve ad aiutare il Comune ad essere più vicino ai suoi cittadini più 
bisognosi e meno fortunati. Se si sceglie infatti di destinare il 5 per mille al proprio Comune, quest’ultimo avrà più risorse a disposizione 
e potrà svolgere le sue funzioni in modo migliore; in particolare avrà maggiori possibilità di intervenire con servizi e progetti a favore di 
anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà. Come fare? È previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei 
redditi, un apposito modulo: per scegliere il tuo Comune di residenza è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Attività 
sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”. In questo modo quei fondi rimarranno a disposizione della tua comunità. 
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Sono mamma di una bambina di otto mesi. A breve devo ri-
entrare al lavoro e vorrei iscriverla al nido. Come devo fare?
La prima cosa da fare è contattare il Comune di Casnigo - Setto-
re Servizi Sociali (035/740001 interno 204), il quale spiegherà che 
sono state sottoscritte due convenzioni: la prima, tra i Comuni del-
la Val Gandino aderenti, relativa al nido intercomunale Pinocchio 
di Leffe e la seconda, denominata “Nidi in rete”, relativa ai nidi di 
Albino, Nembro, Fiorano al Serio e Vertova. Con la prima conven-
zione le famiglie di Casnigo rientrano nella graduatoria riservata 
ai residenti. Con la seconda convenzione, nella quale vengono 
stilate tre graduatorie in ordine: residenti, convenzionati, non re-
sidenti, le famiglie di Casnigo rientrano nella seconda. Il secondo 
passaggio da fare è quello poi di contattare il Comune/i dell’Asilo/i 
scelto/i per redigere la vera e propria domanda. Siccome, visto 
l’ordine delle graduatorie, è più facile accedere al Nido di Leffe si 
lascia, per comodità, il recapito del Settore Servizi Sociali del Co-
mune di Leffe: 035/7170750.
Entro quando devo iscrivere mia figlia al nido? 
È necessario iniziare a muoversi con largo anticipo per essere si-
curi di trovare posto. Le domande si effettuano presso il Comune 
sede del Nido in cui si vuole iscrivere il proprio bimbo. La gradua-
toria, per inizio anno scolastico, viene redatta ed approvata circa 
entro il 10 giugno di ogni anno con le domande pervenute entro il 
31 maggio. I primi di novembre viene poi rivista inserendo le do-
mande pervenute successivamente al 31 maggio ed arrivate entro 
il 31 ottobre.
Per quanto riguarda la retta, quanto dovrei pagare? 
Le tariffe di accesso al servizio sono stabilite dall’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito territoriale della Valle Seriana, sulla base del 
nuovo Regolamento in Materia di Servizi Sociali. Il nostro Comu-
ne, per non fare pagare la tariffa piena, personalizza o calmiera la 
retta in base all’ISEE compartecipando direttamente alla spesa. A 
titolo di esempio una retta mensile di nido può variare (in base 
all’ISEE, al tempo scelto, al numero di famigliari iscritti e così via) 
per i residenti da circa € 260 a circa € 630. Esiste inoltre la misura 
Nidi Gratis... 
Come funzionano i “Nidi gratis”? 
È una Misura di Regione Lombardia che ha l’obiettivo di sostenere 
le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per 
facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, azzerando, ad 
integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dal Comune, 
la retta altrimenti dovuta dai genitori per la frequenza del proprio 
figlio al Nido, che non dovranno quindi effettuare nessun paga-
mento. La domanda può essere fatta su un nido che è stato am-
messo alla misura e solo se il Comune di residenza ha aderito alla 
stessa. Il nostro comune anche per l’a.s. 2018/2019 vi ha aderito. 
La procedura per l’ammissione è la seguente: prima si effettua la 
domanda al nido (come descritto precedentemente) e poi on line 
la famiglia inserisce la domanda. Bisogna ovviamente rispondere 
a determinati requisiti di accesso. Al momento della presentazio-
ne della domanda, per l’a.s. 2018/2019, le famiglie devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: indicatore della situazione eco-
nomica equivalente - ISEE ordinario (o corrente) 2018 inferiore o 
uguale a 20.000 euro; essere entrambi occupati o, se disoccupati, 
avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del 
D.Lgs n. 150/2015; essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 
Giada Frana con la collaborazione della Dott.sa Giorgia Giardino, 

Istruttore Amministrativo Ufficio Servizi Sociali e
Dott.sa Silvia Pirotta, assistente sociale.

Iscrivere
i propri figli
al nido 

Modalità, tariffe e agevola-
zioni previste per l’iscrizione 
al nido dei figli delle giovani 
madri lavoratrici residenti a 
Casnigo

- SALDO IMU (immobili diversi dall’abitazione 
principale) – versamento della seconda rata;
- SALDO TASI – versamento della seconda rata;
- SALDO TARI – versamento della terza rata 
(tassa sui rifiuti).
Devono provvedere al versamento solo coloro che non han-
no effettuato i pagamenti dei tributi in un’unica soluzione.
Tutti i bollettini per il versamento sono già stati consegna-
ti ai contribuenti, qualora ci fossero esigenze di ristampa 
dei modelli F24 o di chiarimenti in merito ai versamenti 
effettuati si può contattare l’ufficio tributi del Comune.

SCADENZE TRIBUTI COMUNALI
al 17.12.2018

MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE
Nel corso del 2018, a seguito di deliberazione n. 147 del 20.12.2017, 
si sono attuati alcuni lavori di manutenzione dell’edificio di 
proprietà comunale sito in via Cadorna n. 20 che ospita gli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica e housing sociale. In particolare 
si è provveduto all’adeguamento normativo degli impianti 
termici degli appartamenti, alla manutenzione straordinaria 
delle persiane, alla tinteggiatura completa delle facciate esterne 
con intervento di impermeabilizzazione (mediante iniezione 
di soluzione chimica) e ad alcuni interventi sulle parti comuni 
(opere da fabbro, tinteggiature e verniciature, adeguamento degli 
impianti elettrici). Gli interventi hanno comportato una spesa 
complessiva pari ad € 56.119,69.
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In attuazione della Delibera del Consiglio 
Comunale, con la quale viene istituto e 
disciplinato il Registro delle Disposizioni 
anticipate di trattamento, i residenti nel 
Comune di Casnigo, nelle more di ap-
provazione di una legge e/o di un rego-
lamento attuativo in materia, potranno 
depositare la proprie Disposizioni Antici-
pate di Trattamento (DAT) – Testamento 
Biologico – presso il Comune stesso.
La recente legge n. 219 approvata il 22 
dicembre 2017 “norme in materia di con-
senso informato e disposizioni anticipate 
di trattamento, all’art. 6 fa salve le DAT de-
positate in precedenza presso il Comune 
che pertanto rimangono valide, e detta le 
nuove sottoindicate modalità per esprime-
re le DAT a decorrere dal 31/01/2018

CHE COS’È LA D.A.T.
La D.A.T. - disposizione anticipata di 
trattamento anche chiamata testamento 
biologico o di vita è un documento stret-
tamente personale con cui una persona 
maggiorenne (disponente) capace di in-
tendere e di volere, esprime la propria vo-
lontà in merito ai trattamenti sanitari nel 
caso in cui, in futuro, si trovasse in condi-
zione di non poter manifestare la propria 
volontà.
In sostanza può dichiarare se accettare o 
rifiutare trattamenti sanitari, accertamen-
ti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo 
aver acquisito informazioni mediche sulle 
conseguenze delle proprie scelte), secon-
do il principio che “nessun trattamento sa-
nitario può essere iniziato o proseguito se 
privo del consenso libero e informato della 
persona interessata”.
Per essere valida, la dichiarazione deve conte-
nere il nome di almeno una persona maggio-
renne, il fiduciario, che ha l’incarico di far 
rispettare la volontà dell’intestatario della 
DAT e che lo rappresenta nelle relazioni 
con il medico e le strutture sanitarie.
Il disponente può sempre decidere di cambia-
re il fiduciario, modificare le sue disposizioni o 
ritirare la sua D.A.T. così come la persona no-
minata fiduciaria, se non intende più svolgere 
questo compito, può rinunciare all’incarico 
e presentare in Comune una dichiarazione.

COME ESPRIMERE LE DAT
Le DAT sono redatte in forma libera, sen-
za necessità di autentica della firma, dal 
disponente che deve essere persona mag-
giorenne, capace di intendere e di volere; 
nel caso non fosse possibile rendere una 
dichiarazione scritta, le DAT possono esse-
re rese mediante videoregistrazione o altri 
dispositivi che consentano alla persona di 
comunicare; chi esprime le DAT può indi-
care un fiduciario, persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, che avrà il 
compito di far rispettare le volontà espres-
se dal disponente nelle relazioni con il 
medico e con le strutture sanitarie nel mo-
mento in cui lo stesso non fosse più capace 
di confermare le proprie intenzioni consa-
pevolmente. L’accettazione della nomina 
da parte del fiduciario avviene attraverso 
la sottoscrizione delle DAT o con atto suc-
cessivo allegato alle DAT.
Vanno consegnate personalmente dal di-
sponente in busta chiusa all’Ufficiale dello 
stato civile del Comune di residenza che 
rilascerà ricevuta di avvenuta consegna e 
deposito.
L’ufficiale di stato civile non deve parte-
cipare alla redazione della scrittura, né è 
tenuto a dare informazioni sul contenuto 
della medesima: ha il solo compito di rice-
verla, di registrarla e di conservarla; le DAT 
possono essere modificate o revocate dal 
disponente in qualsiasi momento.

CONTENUTO DELLE DAT:
L’interessato potrà esprimere le DAT 
secondo le proprie volontà chiedendo 
consulenza al proprio medico di fiducia 
e inserendo:
- i dati anagrafici (cognome, nome, data di 
nascita, residenza nel Comune di Casnigo) 
del disponente e dell’eventuale fiduciario;
- l’indicazione delle situazioni in cui 
dovranno essere applicate le DAT (ad 
esempio, in caso di malattia invalidante 
e irreversibile, etc.);
- il consenso o il rifiuto di specifiche misu-
re mediche, trattamenti sanitari, accerta-
menti diagnostici e scelte terapeutiche;
- data e firma del disponente e dell’even-
tuale fiduciario.

DOVE E COME PRESENTARE LE D.A.T. AL 
COMUNE DI CASNIGO
Le D.A.T. devono essere consegnate di-
rettamente all’Ufficiale di Stato Civile 
presso ufficio Demografico – via Raimondo 
Ruggeri n. 38.
Al servizio si accede esclusivamente su ap-
puntamento prenotando telefonicamente 
allo tel. 035/724316 nei giorni e orari di 
apertura.
All’appuntamento concordato il disponen-
te deve presentarsi munito di:
- documento identificativo, in corso di 
validità, e una fotocopia della stesso;
- tessera sanitaria/codice fiscale e una 
fotocopia della stessa;
- atto/scrittura contenente le DAT e relati-
va fotocopia IL TUTTO IN BUSTA CHIUSA.
Per depositare le DAT è necessario compi-
lare e presentare l’apposito modello.
Alla consegna il modulo viene protocollato 
e viene rilasciata copia come ricevuta.

Prima di consegnare il proprio Testamen-
to biologico in busta chiusa, il Dichiarante 
deve avere già redatto le copie per sé e per 
il Fiduciario da trattenere.
L’ incaricato al ritiro non è a conoscenza del-
le dichiarazioni e dei documenti inseriti nella 
busta e non è responsabile del suo contenu-
to. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al 
Testamento biologico, una copia fotostatica 
dei documenti di identità in corso di validità, 
del Dichiarante e del Fiduciario. La busta già 
chiusa contenente il Testamento biologico 
viene numerata e sigillata.

Per ulteriori informazioni e acquisire 
la relativa modulistica sul testamento 
biologico è possibile rivolgersi 
all’Ufficio di Stato Civile  –  via Raimondo 
Ruggeri n. 38 – tel. 035/724316 nei 
giorni e orari di apertura.
Ufficiale di Stato Civile e Responsabile del 
procedimento: Sorice Lucia
e-mail:   lucia.s@comune.casnigo.bg.it.
Riferimenti normativi: Legge 22.12.2017 
n. 219 / Circolare Ministero degli Interni n. 
1 del 8.2.2018.

L’ufficiale di Stato Civile     Lucia Sorice

Disposizioni anticipate di
trattamento (D.A.T.)
Biotestamento

La possibilità di esprimere le 
proprie decisioni in merito a 
futuri trattamenti sanitari nel 
caso di impossibilità a mani-
festare la propria volontà
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Da alcuni anni la Provincia di Bergamo 
ha istituito la “Benemerenza dedicata 
alla memoria di Renato Stilliti”(1), per 
attribuire un pubblico riconoscimento a 
quei cittadini che, grazie alle loro attività, 
abbiano in qualsiasi modo giovato alla 
comunità bergamasca. Quest’anno 
l’Amministrazione di Casnigo ha deciso 
di proporre Pierluigi Rossi come persona 
meritevole di tale riconoscimento. 
La segnalazione è stata accolta: il 26 
ottobre 2018, presso la sede della 
Provincia, il nostro concittadino ha 
ricevuto l’Attestato di Benemerenza. 
In occasione di questo conferimento 
lo abbiamo intervistato per conoscere 
meglio il suo lavoro. 

Parlaci un po’ di te, della tua passione 
per la storia e dei tuoi lavori. 
“Nel ’75, a soli vent’anni, mi sono 
impegnato in amministrazione a 
Casnigo: avevo molti interessi e 
mi sono dedicato alla cultura, alla 
scuola, all’istruzione e alla biblioteca. 
L’esperienza amministrativa è durata 
fino all’’85; ho ripreso dal ‘95 al 2005. 
Tra l’altro è in questo secondo periodo, 
nel 1995, che è nato il notiziario 
comunale. Amo la storia, in particolare 
la ricerca storica. Mi interessa scoprire 
l’impatto degli eventi storici sulla vita 
delle persone, le reazioni di queste 
ultime e l’influenza degli stessi sulla 
comunità locale. Negli anni ‘80 ho 
collaborato, recuperando materiale e 
documenti, alla preparazione del primo 
libro su Casnigo “Casnigo e Casnighesi” e 
successivamente ho coordinato le attività 
per la stampa del volume “Casnigo: La 
comunità nello statuto del XV secolo”; 
nell’anno 1997 ho inaugurato la collana 
“I Quaderni Casnighesi”.  Il mio primo 
libro, ”I caduti di Casnigo nella prima 
guerra mondiale”” è stato pubblicato 

nell’autunno del 2017; infine, è stata 
presentata domenica 11 novembre 
la mia seconda ricerca “I cavalieri di 
Vittorio Veneto”.  Nei miei lavori non 
sono io a narrare gli avvenimenti: voglio 
che siano le fonti, i documenti, le schede 
e il materiale raccolto a raccontarli. 
Sono libri che ognuno può leggere come 
vuole, approfondendo ciò che più lo 
aggrada”.

Come procedi nelle tue ricerche 
storiche? Hai altri progetti?
“Sono curioso e quando scelgo un nuovo 
argomento da approfondire mi butto a 
capofitto nella lettura, nella ricerca di 
informazioni e documenti e nello studio. 
La ricerca storica consiste nel recuperare 
informazioni e dati e non è facile; mi 
rivolgo agli Istituti storici, all’Archivio di 
Stato, a quello comunale, faccio ricerche 
genealogiche, sento i famigliari, i parenti, 
provo a recuperare documenti, fotografie, 
lettere. A volte si tratta di trascrivere 
stralci di lettere, testimonianze, appunti 
o altro; si deve ovviamente provare a 
verificare, confrontare dati, approfondire 
luoghi, date, dettagli, considerando anche 
gli eventi storici. Si tratta di un lavoro 
metodico che richiede molta pazienza; 
ovviamente cerco di collaborare con 
altre persone in grado di aiutarmi. Per 
quanto riguarda i progetti di ricerca ho 
molte idee: vi sono altri approfondimenti 
possibili e interessanti sulla prima guerra 

Benemerenza della
Provincia di Bergamo ad
un nostro concittadino

Accolta dalla Provincia di Ber-
gamo la proposta di assegnare 
al nostro concittadino Pierluigi 
Rossi la  “Benemerenza dedicata 
alla memoria di Renato Stilliti”

(1) - Renato Stilliti, storico dirigente della Pro-
vincia di Bergamo che si profuse per il territorio 
bergamasco, dedicandosi negli ultimi anni soprat-
tutto alla gestione del settore della viabilità e dei 
trasporti.

In occasione dell’assemblea provinciale 
dell’AVIS di Bergamo svoltasi in Città Alta 
il 24 Marzo 2018, la nostra concittadina 
IMBERTI GIOVANNA è stata premiata 
come avisina più meritevole. La sua attività 
di donatrice AVIS è iniziata nel lontano 24 
novembre 1982 ed ha raggiunto la bellezza 
di 175  donazioni.

mondiale, ma pure sulla seconda; oltre alla 
campagna in Africa orientale, i caduti di 
Spagna, la campagna di Russia, gli internati 
in Germania dopo l’8 settembre ‘43, tutti 
temi sui quali ho già lavorato e raccolto del 
materiale”. 

Colpisce il tuo sforzo nel ricostruire 
percorsi di vita di Casnighesi che 
altrimenti rimarrebbero sconosciuti e 
la tua capacità di mettere in relazione 
i grandi eventi storici e le biografie di 
vita particolari delle persone. “La storia 
siamo noi e ci siamo tutti dentro”. Cosa ne 
pensi di questa affermazione? “È proprio 
così: nel piccolo si ritrova il grande. Si ha 
l’opportunità di conoscere ancora meglio la 
quotidianità delle persone, la particolarità 
delle biografie di vita. I grandi eventi in 
qualche modo arrivano sempre anche in 
provincia: la influenzano, condizionano le 
persone e le loro vite, le scelte, i giovani, 
i loro ideali, la società. La Storia generale, 
dei grandi eventi, dei grandi numeri, è 
fondamentale e dobbiamo conoscerla; 
tuttavia dietro a questi grandi numeri si 
nascondono persone con il loro sorriso e 
la loro sofferenza, le loro scelte di fronte 
agli accadimenti storici del mondo, il loro 
vissuto particolare e la loro vita”. 

Raimondo Mandaglio 

“AVISINA” MERITEVOLE
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Domenica 4 novembre, esattamen-
te cento anni dopo l’entrata in vigore 
dell’armistizio che segnava la fine della 
Prima Guerra Mondiale 1915-1918, an-
che a Casnigo si è celebrato il ricordo dei 
caduti di tutte le guerre.  

Poco prima delle ore 10, con il coor-
dinamento dell’Associazione Alpini di 
Casnigo, il corteo delle autorità, delle 
Associazioni d’Arma, delle numerose 
Associazioni locali e dei cittadini e, in 
particolare, degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado di Casnigo, 
accompagnato dal Corpo Musicale “A. 
Guerini” e dal Coro “Voci Orobiche”, si è 
diretto al cimitero, dove è stata deposta 
una corona d’alloro al cippo dei caduti e 
celebrata la S. Messa. Il corteo ha, suc-
cessivamente, raggiunto il monumento 
ai caduti, nel centro storico, dove è stata 
deposta un’altra corona d’alloro. Il coro 
ha intonato dei canti a ricordo dei cadu-
ti e il corpo musicale ha eseguito l’inno 
nazionale e l’inno europeo mentre gli 
studenti, accompagnati dalla prof.essa 
Motta, mostravano ai partecipanti al-
cuni cartelloni con frasi e disegni frutto 
della loro riflessione sulle tragedie e sof-
ferenze che ogni guerra comporta.

Riportiamo qui di seguito alcuni stralci 
del discorso del Sindaco Enzo Poli:
“Buongiorno cari concittadini e amici, 
prendo la parola prima di tutto per ringra-
ziare tutti voi presenti a questo importante 
momento celebrativo. (…..)
Quest’anno tale commemorazione cade 
proprio nel centenario della fine della 
grande guerra, la prima guerra mondiale 
appunto, che mise a ferro e fuoco l’Euro-
pa.  (….) In queste  occasioni il ricordo va 
prima di tutto ai caduti: si tratta di milioni 
di persone, e fra loro vi erano anche citta-
dini di Casnigo, in genere contadini, strap-
pati alle famiglie, alle loro case, alla terra, 
per essere mandati a combattere e morire 
per la patria, per la nazione, per interessi di 
potere coloniali e imperialisti, che poco o 
nulla avevano a che fare con il popolo. Par-
liamo perciò di un sacrificio estremo, ma in 

qualche modo precursore delle libertà e dei 
valori che oggi ci caratterizzano e che sono 
sanciti nella nostra Costituzione. Sappiamo 
bene infatti che solo dopo la “catastrofe” 
rappresentata dalle due guerre mondiali, il 
mondo occidentale ha intrapreso il cammi-
no di costruzione di società democratiche, 
plurali e più eque, cammino che ci vuole 
ancora oggi impegnati a tendere verso tali 
obiettivi imprescindibili.  (….)
Per questo, riteniamo che il 4 novem-
bre non debba essere solo un omaggio 
alla memoria, ma anche un impegno di 
fedeltà ai valori fondamentali, e ci indu-
ce a ragionare anche sul nostro impegno 
a favore del bene comune. Viviamo un 
momento storico in cui, purtroppo, le 
difficoltà e le incertezze tendono spesso 
a tradursi in senti-
menti di sfiducia, 
di diffidenza, di 
chiusura e talvolta 
anche di rabbia. 
Lo vediamo in altri 
paesi, ma succede 
anche qui, e que-
sto però ci rende 
più fragili.
Tra l’altro, i merca-
ti globali e i poteri 
economici e finan-
ziari planetari eser-

citano oggi nuove e più forti pressioni su 
tutti noi e su milioni di esistenze precarie, 
qua e là per il pianeta, ma anche sull’am-
biente naturale nel quale viviamo, rimet-
tendo in discussione, in nome del profitto, 
diritti che sembravano acquisiti.
Ancora oggi quindi, tutti noi siamo 
chiamati a metterci in gioco di fronte a 
nuove e complesse sfide, sia locali che 
globali, a rimboccarci le maniche e a 
coltivare con impegno la partecipazio-
ne civile, sociale e democratica, al fine 
di salvaguardare e rilanciare il progetto 
per il futuro, per restituire speranze e 
prospettive ai nostri giovani, per prova-
re, passo per passo, a costruire davvero 
un mondo migliore.
Viva la Repubblica, viva l’Italia”.

Celebrazioni per la
ricorrenza del 
4 Novembre

Il ricordo dei caduti di tutte 
le guerre nel centenario 
dell’armistizio che segnava 
la fine della Prima Guerra 
Mondiale 1915-1918
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Il Coro “Voci Orobiche” ha compiuto 
trentacinque anni. Nasce nel 1983 a Casnigo 
dalla volontà e dall’entusiasmo di alcuni 
appassionati di canto locali, inseguendo 
ciò che pareva inizialmente un sogno. In 
occasione della festa del papà un gruppo di 
amici decide di imparare qualche brano per 
allietare la festa organizzata presso l’oratorio 
del paese. Il risultato è soddisfacente, si 
decide allora di continuare ad incontrarsi e 
imparare nuovi brani e, da quel momento, 
ha continuato la sua esperienza. Fedele alla 
sua missione di raccontare la cultura e le 
tradizioni del territorio di montagna, il Coro 
“Voci Orobiche” partecipa alla vita pubblica 
di Casnigo e dei paesi della provincia di 
Bergamo, arricchendo con il canto funzioni 

religiose, cerimonie e festività. Partecipa 
inoltre a manifestazioni in tutto il Nord Italia. 
In prevalenza il repertorio è quello dei canti di 
montagna, canti in ricordo delle guerre che i 
nostri soldati hanno vissuto, canti popolari 
e anche alcuni canti liturgici. Attualmente, 
diretto da Maurizio Bazzana, è formato da 
25 persone del paese e dei paesi limitrofi. Ciò 
che accomuna il gruppo è la passione per il 
canto, il vivere insieme esperienze positive e 
mantenere vivo il ricordo e i sacrifici dei nostri 
antenati, sia in tempo di pace che in tempo 
di guerra. In questi ultimi anni alcuni giovani 
si sono avvicinati e inseriti nel gruppo, fatto 
che riteniamo estremamente positivo, con la 
speranza che anche loro ritornino a scoprire i 
veri valori della vita.    Coro “Voci Orobiche”

Il 35° di fondazione
del Coro “Voci Orobiche”

Quaderno Casnighese:
“I Cavalieri di
Vittorio Veneto”

Presentazione del libro edito 
a cura dell’Amministrazione 
Comunale e lettura di un rac-
conto inedito sulla 1a guerra 
mondiale di Flavio Moro

Nell’ambito delle celebrazioni del 4 Novem-
bre, l’Amministrazione Comunale ha voluto 
presentare il 10° quaderno casnighese “I Ca-
valieri di Vittorio Veneto”, edito dal Comu-
ne. L’11 Novembre, nella splendida cornice 
del Teatro del Circolo Fratellanza, l’autore 
Pierluigi Rossi ha illustrato i fatti e le vicende 
della Prima Guerra mondiale e il contenuto 
del libro che riporta la storia di tutti i 54 sol-
dati casnighesi insigniti dell’onorificenza di 
“Cavaliere di Vittorio Veneto”. Il Presidente 
della Sezione A.N.P.I. Valgandino, Giovanni 
Cazzaniga, ad introduzione del successivo 
spettacolo, un racconto drammatizzato del-
la Grande Guerra, ha commentato:
“Abbiamo sentito quanto il primo conflitto 
mondiale abbia lasciato la sua scia di san-
gue in quasi tutte le famiglie. Il mio pensiero 

sulla Grande Guerra è sempre stato di cri-
tica piena e di rifiuto di celebrare retorica-
mente l’“inutile strage” in cui furono man-
dati a morire centinaia di migliaia di poveri 
contadini e operai, figli di una giovane Italia. 
Cause e conseguenze, mire nazionaliste e un 
pretesto di poco conto costati oltre 17 milio-
ni di morti tra soldati e civili, generano la 
condanna piena di questa follia. Una guerra 
da non fare, iniziata male e condotta con 
tattiche ottuse, a volte criminali. Per ricor-
dare i morti nel modo più degno possibile ho 
immaginato i sentimenti che avranno pro-
vato questi “ragazzi” (ricordo bene da bam-
bino i manifesti che li celebravano come “I 
ragazzi del ‘99”) di tutte le regioni, impegna-
ti a conquistare o difendere territori e città 
che non conoscevano e dove non erano mai 

Il quaderno casni-
ghese n. 10 di circa 
245 pagine, a cura 
di Pierluigi Rossi ed 
edito dal Comune di 
Casnigo, è in vendita 
presso la Biblioteca 
Comunale al prezzo di 
€ 20,00.

In alto, il Coro negli anni 1980: l’inizio. 
In basso, il Coro “Voci Orobiche” attuale.

stati prima. Su molti loro necrologi abbiamo 
letto «Cavaliere di Vittorio Veneto». Nati 
tutti prima del 1900, oggi la loro memoria 
è affidata a noi. Dimenticare il 4 Novembre 
significa far torto a loro e ai 650 mila fanti 
mai tornati a casa.   Ispirato a questa guer-
ra, l’avvincente racconto scritto da Flavio 
Moro contiene le tre anime con cui i soldati 
vissero la tragedia. C’è l’obbedienza, il senso 
del dovere imposto dalla gerarchia militare; 
c’è la forte nostalgia di casa e la voglia di ri-
trovare la normalità della vita precedente; 
infine c’è la gioventù, spensierata e ingenua 
che in quel frangente può costare cara”.
Il racconto è stato letto da Paolo Lanfranchi, 
accompagnato dalla fisarmonica di France-
sco Moro e dal canto di Elena Cattaneo.

Paolo Lanfranchi, 
voce narrante, ha in-
terpretato con grande 
maestria il racconto 
scritto per l’occasione 
da Flavio Moro a cui, 
nella serata, l’Amm.ne 
Com.le ha consegnato 
un riconoscimento per 
meriti artistici.
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Gregory Falconi, 19 anni, atleta di lancio 
del martello: “Vorrei una pista d’atletica a 
Casnigo per far conoscere questo sport” 

In cosa consiste il tuo sport?
Pratico lancio del martello: l’obiettivo è 
scagliare più lontano, appunto, il martel-
lo. Finora ho battuto il record nella ber-
gamasca e mi sono sempre classificato 
al 2° o al 3° posto. 
Come ti sei avvicinato al mondo 
dell’atletica?
Mi sono dato all’atletica su consiglio 
di mio zio Armando: mi ha suggerito di 
provare qualche allenamento con il GAV 
Vertova, poiché in tanti altri sport gli alle-
natori mi hanno sempre reputato scarso. 
Così ho iniziato a fare qualche allenamen-
to e da lì mi è piaciuto seriamente.
Ti sei prefissato degli obiettivi da 
raggiungere?
Sì, punto ad indossare la maglia azzurra. 
Per chi conosce poco questo sport, ci dai 
qualche informazione in merito ai record?
Il record mondiale del lancio del martello è 
di 86,74 metri, e l’attuale campione mon-
diale lancia a 83 metri. Io, ad ora, con il 
martello da 6 kg lancio oltre i 64,50 metri, 
mentre con quello da 7,260 kg supero i 58 
metri con buona probabilità di migliora-
mento.
Sicuramente è uno sport che ti piace mol-
to, ma ci sono degli aspetti poco piacevoli? 
Non c’è niente che non mi piaccia! Adoro 
questo sport, adoro conoscere persone 
nuove durante le trasferte in tutta Italia, 
ma soprattutto amo girare posti nuovi, in 
occasione delle gare, e mangiare i piatti 
tipici! A questo proposito seguo un pro-
gramma di alimentazione ben preciso con 
spuntini ogni circa 3 ore, ma davanti ad un 
bel piatto di carne non mi ferma nessuno!

Raccontaci la tua giornata tipo.
Dal lunedì al venerdì, al mattino vado a 
scuola: sono all’ultimo anno di superio-
ri; frequento l’istituto Alberghiero Son-
zogni, indirizzo accoglienza turistica e 
punto dritto al diploma. Al pomeriggio 
ho gli allenamenti che durano 2-3 ore: 
faccio sia weightlifting (sollevamento 
pesi) al Valseriana Crossfit e preparazio-
ne atletica alla palestra Energia per un 
totale di 4 volte a settimana. Per gli alle-
namenti pratici di lancio, tecnica di balzi 
e rotazioni vado a Bergamo al Campo 
Coni 2 volte a settimana.
Hai mai pensato di mollare? 
Assolutamente no! Quando ho i miei mo-
menti no mi viene molta voglia di allenar-
mi, ma mi obbligo ad ascoltare i miei alle-
natori e quindi sto calmo. 
Nel tempo libero a cosa ti dedichi? 
Allo studio, altrimenti il diploma me lo 
scordo. Mi piacciono molto anime e fu-
metti e appena ne ho l’occasione vado alle 
fiere. Ogni tanto mi vesto da cosplayer, mi 
travesto da personaggio da cartone anima-
to. Gioco anche alla playstation!
Qualche consiglio per i giovani che si 
vogliono avvicinare a questo sport? 
Bisogna provare: l’atletica è aperta a tutti 
e vi sono molti settori: lanci, salti, velocità, 
marcia, mezzo fondo ed ostacoli si svolgo-
no su pista. È uno sport nel quale ci si di-
verte molto, si socializza con altri ragazzi e 
si pratica una disciplina diversa dalle solite. 
Parliamo di Casnigo: cosa ti piacerebbe 
vedere nel tuo paese? 
Ovviamente, tirando l’acqua al mio muli-
no, mi piacerebbe avere una pista d’atleti-
ca con un campo lanci, non tanto per al-

lenarmi più comodamente nel mio paese, 
ma per far conoscere a più persone possi-
bili lo sport che pratico ed avvicinare molti 
più giovani.

Jacopo Perani, 15 anni, biker: “È uno sport 
in cui si creano legami ed amicizie”

Che sport pratichi?
Pratico enduro e downhill con la bicicletta. 
Questi due sport sono spesso confusi l’uno 
con l’altro. In realtà la disciplina dell’endu-
ro nasce come derivazione agonistica delle 
pedalate tra amici, dove si va alla scoperta 
di posti nuovi e si sale per guadagnarsi la 
discesa; la gara vera e propria si svolge solo 
in discesa dove vengono presi e sommati i 
tempi delle varie prove. Le salite servono 
solo come trasferimenti e si ha un tempo 
limite per raggiungere la partenza della 
prova. Nel downhill invece le gare si svol-
gono su tracciati appositamente pensati, 
dove troviamo salti, passaggi su rocce, 
radici ed il tracciato è tutto in discesa. In 
questo caso i trasferimenti si effettuano 
con pullmini e seggiovie, quindi manca lo 
sforzo della salita. Ovviamente anche le 
biciclette sono diverse: nel primo caso la 
bicicletta è più simile alla mountain-bike e 
permette di affrontare la salita, mentre per 
il downhill le biciclette sono pesanti.
Come hai iniziato? 
Ho sempre praticato sport e ho provato un 
po’ di tutto: dal calcio al basket, judo e lan-
cio, ma il sogno nel cassetto è sempre stato 
quello della bicicletta. Sapevo che quello 

“Giovani promesse”:
intervista a due giovani
promettenti Casnighesi

Inauguriamo la rubrica 
“Giovani promesse”, che 
vuole mettere in evidenza i 
successi – in diversi campi – 
di giovani Casnighesi



11L’Arengo di Casnigo - Dicembre 2018

sarebbe stato il mio sport, ma i miei geni-
tori hanno sempre temporeggiato, trattan-
dosi di uno sport molto più pericoloso (e 
costoso ndr) rispetto a quelli tradizionali; 
speravano si trattasse di una richiesta pas-
seggera ma così non è stato. Ho iniziato 
solamente da un annetto, in completa au-
tonomia. Ho acquistato la bicicletta da un 
signore che praticava questo sport e ho 
iniziato a percorrere i sentieri della zona 
fino a quando mi sono iscritto ad una pri-
ma competizione, portando a casa la vit-
toria! Ho partecipato ad altre gare ed in 
ogni caso sono sempre arrivato sul podio 
in seconda posizione. Non ho nessuna pre-
parazione specifica alle spalle, non avendo 
un allenatore, e nemmeno un riferimento 
per quanto riguarda la manutenzione delle 
biciclette: per quanto riesco, cerco di fare il 
tutto con i miei mezzi e le mie possibilità. 
Perché ti piace questo sport?
Mi piace molto perché nonostante ci sia la 
competizione è uno sport in cui si creano 
legami ed amicizie. Lo definisco individuale 
ma allo stesso tempo collettivo: sono solo 
sulla bicicletta mentre affronto la gara, ma 
all’arrivo ho sempre gli avversari che mi 
aspettano. Non manca l’occasione per cre-
are il gruppo e affrontare al meglio la gara, 
aiutandosi a vicenda. In molti casi, il giorno 
prima della competizione vado a provare 
il tracciato e sono proprio i ragazzi della 
zona, e che quindi conoscono bene il per-
corso, a darmi le indicazioni per affrontarlo 

al meglio. Il mio sogno è che in bergamasca 
si sviluppino queste discipline e che possa-
no appassionare sempre più ragazzi. Così 
facendo potremmo avere zone adibite dove 
poter fare pratica giornalmente e misurarci.
Ci racconti la tua giornata tipo?
Al mattino vado a scuola: frequento il 2° 
anno del liceo delle scienze applicate a 
Gazzaniga. Al pomeriggio dopo lo studio 
esco con i miei amici, ovviamente in bici-
cletta. Purtroppo non ho modo di allenar-
mi giornalmente perché non ci sono sen-
tieri adibiti dove posso impratichirmi e non 
ho nemmeno un allenatore che mi indiriz-
zi. Tendenzialmente quando mi iscrivo alle 
gare, mi reco sul posto il giorno prima così 
da poter provare e riprovare il percorso.
Qualche consiglio per i giovani che si 
vogliono avvicinare a questo sport? 
Trattandosi di uno sport costoso, perché 

non si parla della classica mountain-bike e 
le protezioni da indossare sono specifiche, 
bisognerebbe prima provarlo, riprovarlo e 
poi valutare. Altrove ci sono le scuole dove 
andare ad imparare e ovviamente prova-
re, mentre qui in zona purtroppo no. Una 
volta tesserato ad una società si ha a dispo-
sizione un allenatore che segue i ragazzi 
durante i vari allenamenti ed un team di 
meccanici per l’eventuale riparazione della 
bicicletta (che accade spesso). Ovviamen-
te, dove questo sport è più conosciuto ci 
sono dei sentieri a disposizione dove fare 
pratica in tutta sicurezza, sia per noi atleti, 
sia per evitare di trovarsi faccia a faccia con 
gli escursionisti e mettersi quindi in una si-
tuazione di pericolo.
Hai qualche sogno nel cassetto? 
Il mio sogno è che questo sport si diffon-
da anche nella bergamasca, ovviamente 
se fosse qui nella nostra valle sarebbe 
il top! Così facendo potremmo allenar-
ci e praticarlo con la massima sicurezza 
e sono sicuro che molti altri ragazzi ne 
approfitterebbero per conoscerlo. In 
tanti luoghi sono gli stessi ragazzi a pren-
dersi cura dei sentieri a livello di pulizia 
e messa in sicurezza, cosa non da poco. 
Se avessimo anche solo un bikepark nel-
le vicinanze, molti bambini e ragazzini si 
avvicinerebbero allo sport praticando 
salti ed evoluzioni con la propria bmx, ad 
esempio.

Paola Bettinaglio / Michela Imberti

Orari apertura ufficio 
da Lunedì a Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Sabato e Domenica: chiuso
 Telefono: 035 307 0111

Numero verde per le emergenze: 800 123 955
Numero verde per gli utenti: 800 26 95 95

Il cimitero è aperto tutti i giorni:
• nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio

       dalle ore 7,00 alle ore 18,30
• nel periodo dal 16 febbraio al 14 novembre

       dalle ore 7,00 alle ore 21,00
(Per lo svolgimento di eventuali interventi comportanti la chiu-
sura del cimitero verrà affisso anticipatamente apposito avviso)

UniAcque S.p.A. 
Azienda per la fornitura di acqua

Nuovi orari di apertura
del cimitero comunale

BIBLIOTECA COMUNALE
“ELISA PERANI”
Piazza San Giovanni Battista, 1 
- Tel.: 035 741098
E-mail: biblioteca@comune.
casnigo.bg.it
Internet: www.rbbg.it

Nelle fotografie a lato, l’ingresso 
della Biblioteca Comunale e lo spazio 
dedicato ai bambini più piccoli

Biblioteca Comunale “Elisa Perani”
orario di apertura: dalle 15,00 alle 18,30 (sabato e festivi chiuso)
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Archiviata anche la 6a edizione della Corsa 
dól Rèmét. Per la prima volta non c’è stato 
bel tempo ed il percorso reso scivoloso 
dalle copiose piogge della notte e dei 
giorni precedenti, benché pulito da rami e 
foglie il giorno prima, ha rallentato un poco 
le prestazioni. Per fortuna, almeno durante 
lo svolgimento della corsa, non ha piovuto.
Ci sono stati meno partecipanti rispetto allo 
scorso anno proprio a causa del maltempo 
ma sempre un buon numero: 91.
Tante le sfide, piccole e grandi, racchiuse 
all’interno della classifica; i vincitori hanno 
sorriso ed i vinti pure: avranno tempo per 
rifarsi alla prossima edizione. 
Numeroso il pubblico sul percorso, ad 
incoraggiare i partecipanti. La giornata 
è trascorsa in modo piacevole, senza 
particolari disguidi o problemi. La sera si 
è svolta la consueta cena di chiusura alla 
Madonna d’Erbia. 

Ancora una volta, l’ordine d’arrivo per 
la categoria M (maschi) ha confermato 
i migliori atleti partecipanti alle 
precedenti edizioni: primo Pietro 
Lanfranchi (secondo lo scorso anno) con 
il tempo di 11’29”, secondo Paolo Poli 
(vincitore lo scorso anno) con 11’59” 
mentre si è confermato terzo Gianfranco 
Zilioli in 12’30”. 
Per la categoria F (femmine) Samantha 
Imberti è giunta al traguardo con il 
tempo di 15’38”, seconda Erika Moretti 
con 20’20”, terza Paola Medici con 
23’17”.
Per la categoria RM (ragazzi) il miglior 
tempo lo ha stabilito Cristian Perani 
in 15’40”, secondo Lorenzo Perani in 
16’35” terzo Lorenzo Abbadini in 17’40”.
Per la categoria RF (ragazze) è risultata 
prima Micol Lanfranchi con il tempo di 
18’06”, seconda Anna Bettinaglio con il 

tempo di 22’06”, 
terza Alessandra 
Abbadini con il 
tempo di 22’31”. 

Complimenti a 
corridori, organiz-
zatori, sponsor, 
volontari, Rèmét e 
famigliari. Grazie a 
tutti, arrivederci al 
prossimo anno!

Vincenzo Bagardi

La Corsa dól Rèmét non è soltanto un evento sportivo è, 
soprattutto, una gradita occasione per ritrovarsi tra famigliari, 
amici e conoscenti in un momento di serenità a contatto con la 
natura del nostro territorio. 

La ‘‘Corsa dól Rèmét’’
6a edizione della
‘corsa dei Casnighesi’

Evento sportivo di grande 
impegno ma anche momento 
di serenità a contatto con la 
natura al quale partecipano 
intere famiglie di Casnighesi

Da sinistra, il Sindaco di Casnigo, Enzo Poli, con i primi tre classificati della 
categoria maschi: Paolo Poli, Pietro Lanfranchi e Gianfranco Zilioli 
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Rifiuto Indifferenziato

mese giorno

Lunedì Giovedì

Gennaio 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 31

Febbraio 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28

Marzo 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28

Aprile

Maggio 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30

Giugno 3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27

Luglio 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25

Agosto 5, 12, 19, 26

Settembre 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26

Ottobre 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 31

Novembre 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28

Dicembre 2, 9, 16, 23, 30

COME: negli appositi sacchi
neri

QUANDO: tutti i LUNEDI' e GIOVEDI'

                                                                                                          

                                      

CALENDARIO DI RACCOLTA 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1, 8, 15, (22), 29 4, 11, 18, 25

1, 8, (15), 22, 29

5, 12, 19, (26)

COMUNE DI CASNIGO 

CALENDARIO DELLE RACCOLTE  -  ANNO 2018

Attenzione: la raccolta dei rifiuti viene effettuata a partire dalle ore 6,00.

Legenda.
(x) festività: il servizio non verrà eseguito      x festività: il servizio si svolgerà regolarmente

Si consiglia pertanto di posizionare ordinatamente i rifiuti in strada per tempo, 
eventualmente anche dalla sera precedente.

G.ECO SRL Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) - Via Lama 1, 24023, Clusone (BG) - Contatti: TEL: 034627788 FAX:034626301 @mail: 
tecnico.uot2@gecoservizi.eu



NON HAI ANCORA RITIRATO IL 
BIDONCINO PER LA RACCOLTA 
DELL’OLIO USATO IN CUCINA?

Provvedi subito.
Ritiralo gratuitamente in Comune 
presso l’Ufficio Tecnico. Smaltire 
correttamente il tuo olio è facile.

G.ECO SRL Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) - Via Lama 1, 24023 Clusone (BG) -
Contatti: TEL.: 034627788 FAX: 034626301 @mail: tecnico.uot2@gecoservizi.eu 

Comune di Casnigo
Calendario delle raccolte - anno 2019
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mese giorno

Gennaio 9, 23

Febbraio 6, 20

Marzo 6, 20

Aprile 3, 17

Maggio

Giugno 12, 26

Luglio 10, 24

Agosto 7, 21

Settembre 4, 18

Ottobre 2, 16, 30

Novembre 13, 27

Dicembre

Carta  e 

Cartone

COME: 
in scatole o sacchi di CARTA

non utilizzare sacchi in plastica

QUANDO: il MERCOLEDI' con 
frequenza quindicinale

CALENDARIO DI RACCOLTA 
CARTA

(1), 15, 29

11, (25)

COMUNE DI CASNIGO 

CALENDARIO DELLE RACCOLTE  -  ANNO 2018

Attenzione: la raccolta dei rifiuti viene effettuata a partire dalle ore 6,00.

Legenda.
(x) festività: il servizio non verrà eseguito      x festività: il servizio si svolgerà regolarmente

Si consiglia pertanto di posizionare ordinatamente i rifiuti in strada per tempo, 
eventualmente anche dalla sera precedente.

G.ECO SRL Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) - Via Lama 1, 24023, Clusone (BG) - Contatti: TEL: 034627788 FAX:034626301 @mail: 
tecnico.uot2@gecoservizi.eu

Plastica

mese giorno

Gennaio 2, 16, 30

Febbraio 13, 27

Marzo 13, 27

Aprile 10, 24

Maggio 8, 22

Giugno 5, 19

Luglio 3, 17, 31

Agosto 14, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 9, 23

Novembre 6, 20

Dicembre 4, 18

COME: negli appositi sacchi gialli 
trasparenti 

non utilizzare sacchi opachi

QUANDO: il MERCOLEDI' con 
frequenza quindicinale

CALENDARIO DI RACCOLTA
PLASTICA

Vetro

mese giorno

Gennaio 2, 16, 30

Febbraio 13, 27

Marzo 13, 27

Aprile 10, 24

Maggio 8, 22

Giugno 5, 19

Luglio 3, 17, 31

Agosto 14, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 9, 23

Novembre 6, 20

Dicembre 4, 18

COME : 
in contenitori rigidi di piccole 

dimensioni( es: cassette di legno e/o 
plastica, secchi e/o bidoni della 

capacità massima di 30 litri)

QUANDO: il MERCOLEDI' con 
frequenza quindicinale

CALENDARIO DI RACCOLTA 
VETRO



G.ECO SRL Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) - Via Lama 1, 24023 Clusone (BG) -
Contatti: TEL.: 034627788 FAX: 034626301 @mail: tecnico.uot2@gecoservizi.eu 

Comune di Casnigo
Calendario delle raccolte - anno 2019
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L’opinione dell’opposizione

tativa di una parte della popolazione, sia 
quale risorsa per possibili nuove idee 
e progetti. Il ruolo della minoranza è 
oggi molto importante dovendo lottare, 
con forze numericamente esigue, una 
maggioranza organizzata composta da 
Sindaco, assessori, consiglieri, talvolta 
anche da funzionari. Con “minoranza” 
vengono comunemente indicate le for-
ze politiche che non fanno parte della 
maggioranza, costituita dalla lista che 
ha espresso il Sindaco, e che ne con-
trastano legalmente le decisioni politi-
che assunte. Ma non è detto che ogni 
minoranza sia opposizione: questi due 

Cari casnighesi, 
il 10 giugno ab-

biamo assistito 
con amarezza alla 

sconfitta elettorale: 
evidentemente indossiamo un concet-
to di politica diverso dal resto dei con-
cittadini. Credevo che Casnigo potesse 
risollevarsi ed avere un futuro fatto di 
nuove energie e nuove idee. Molti sono 
stati i commenti più o meno ingiuriosi; 
nonostante tutto abbiamo continuato 
a crederci e a impegnarci per il bene 
del nostro paese, sia per cambiare e 
innovare, sia per evitare un eventuale 
commissariamento. E’ grazie alla pre-
senza delle due liste che si è raggiunto 
il 55,20% rendendo valida la votazione. 
Questo implica un’attenta riflessione, 
sia sulla bassissima affluenza al voto, sia 
che a governare il paese siano persone 
che rappresentano il solo 32,45% di tutti 
i casnighesi iscritti nelle liste elettorali. 
È stato emozionante vivere gli incontri 
con le associazioni, i commercianti, gli 
imprenditori, gli artigiani, gli agricolto-
ri e con la cittadinanza, dove abbiamo 
condiviso e ci siamo confrontati sui pro-
blemi e sulle lacune di Casnigo. Abbia-
mo avuto la possibilità di conoscere da 
vicino realtà importanti del paese: ciò ci 
ha dato l’opportunità ed il privilegio di 
avere una visione straordinaria dei pro-
blemi e delle difficoltà del territorio; ci 
ha consentito di parlare con decine di 
persone e capire che Casnigo può ave-
re la forza per cambiare. La gente ha 
voglia di cose concrete, di soluzioni, di 
idee nuove e di progetti innovativi, non 
di risse ideologiche e di contrapposizioni 
infinite e inutili, a volte frutto della catti-
veria e dell’invidia.
Preso atto del risultato elettorale e allo 
scopo di poter contribuire al bene co-
mune, con spirito critico ma collaborati-
vo, con la maggioranza, durante la prima 
seduta del Consiglio Comunale abbiamo 
fatto la richiesta: il 27 giugno 2018 è ar-
rivata la risposta (documenti che trovate 
qui a fianco). 
La risposta è da ritenersi “irricevibile”: 
non accoglie alcun punto della richiesta 
e non tiene conto, neanche in minima 
parte, sia del ruolo della minoranza, 
“vitale” per l’amministrazione e la ge-
stione di un paese, in quanto rappresen-

termini, comunemente utilizzati in alter-
nativa, rappresentano invece comporta-
menti diversi. La “minoranza” è compo-
sta dall’insieme delle forze politiche che 
non sono maggioranza, o meglio può 
essere identificata come tutti i gruppi 
consiliari che non abbiano sottoscritto 
il programma presentato dalla giunta. 
Perciò la minoranza è uno stato, mentre 
l’opposizione è il gruppo che mette in 
atto comportamenti ed azioni concrete 
di contrasto. I cittadini dalla minoranza 
si attendono che svolga appieno la sua 
funzione: vigilare, stimolare, proporre, 
insistere affinché si realizzino progetti 
ed attività, ma anche votare contro le 
proposte che ritiene illegittime o che 
non condivide. Un ruolo cioè di opposi-
zione all’indirizzo politico espresso dal-
la maggioranza, da cui deve conseguire 
una effettiva attività volta al controllo 
dell’azione della giunta e alla formula-
zione ed esternazione di un indirizzo po-
litico alternativo. Pertanto l’opposizione 
assume una funzione fondamentale per 
bilanciare il possibile strapotere della 
maggioranza che, nel caso in cui non 
trovasse alcun freno, potrebbe degene-
rare in comportamenti scorretti, autori-
tari e opportunistici. Non è facile per i 
sistemi politici riconoscere e apprezzare 
il ruolo e i contributi dell’opposizione al 
loro funzionamento. L’opposizione non 
deve svolgere un ruolo di mera presen-
za, ma di controllo attivo e di contrasto, 
ove necessario, per impedire l’adozio-
ne di atti contrari al pubblico interesse 
e al bene comune. Si tratta di un ruolo 
che potremmo definire complementare 
a quello della maggioranza, tuttavia, è 
pleonastico sottolineare che dalla rispo-
sta data dall’attuale amministrazione né 
si stagliano elementi volti a favorire il la-
voro di studio e di ricerca/azione ammi-
nistrativa, né vi è tutto questo rispetto 
e auspicio di una fattiva collaborazione 
nell’interesse pubblico. Siamo dunque 
costretti ad incontrarci e/o ad incontra-
re i nostri concittadini per dibattere su 
problematiche o nelle proprie abitazioni 
o al bar, al ristorante, etc. Forse il palaz-
zo comunale è troppo piccolo per dare 
una sede dignitosa ai propri ammini-
stratori?

Felice PERANI 
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SABATO 8 DICEMBRE 2018
In mattinata, distribuzione porta a porta del calendario 2019 da 
parte del Corpo Musicale “Angelo Guerini”

DOLCE NATALE
Piazza Caduti, Via Umberto I°, Piazza San Giovanni Battista

Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 Mercatino degli hobbisti e delle 
Associazioni, possibilità di conoscere alcuni animali presenti 
nelle aziende agricole di Casnigo (caprette, mucche, alpaca), 
buffet offerto dai commercianti del paese con salatini, pizzette, 
the, vin brûlé e cioccolata con crêpes al cioccolato.
Dalle ore 14,00 alle ore 17,00 il gruppo Peter Pan intratterrà i 
bambini presso il Suffragio, con cassetta per la raccolta delle letterine 
di Santa Lucia.
Alle ore 15,00 Concerto delle Campanine con la Federazione 
Campanari Bergamaschi, in collaborazione con il Corpo Musicale 
“Angelo Guerini” e il contributo del Comune di Casnigo.
Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 assaggi di Pandoro e Panettone offerti 
dal Comune di Casnigo, con la collaborazione dell’Associazione 
“Circolo Fratellanza di Soccorso”.
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
Casnigo si mostra presso la Biblioteca Comunale, mostra d’arte e 
del libro usato, a cura del Circolo Artistico Casnighese e del Gruppo 
Ideado.
Alle ore 20,45 presso la Biblioteca Comunale, incontro con 
l’autore Flavio Moro, nell’ambito di “Casnigo si mostra”, a 
cura del Gruppo Ideado.
Dalle ore 10,00 alle ore 18,30 mostra Un viaggio per due, 
reportage fotografico dal Sud America presso l’Oratorio di 
Casnigo.
“DOLCE NATALE” è realizzato cura del Comune di Casnigo e dei 
Commercianti, con la collaborazione del Gruppo Peter Pan, della 
Federazione Campanari Bergamaschi, del Corpo Musicale “Angelo 
Guerini”, dell’Associazione “Circolo Fratellanza di Soccorso”, del Circolo 
Artistico Casnighese, del Gruppo Ideado e dell’Oratorio di Casnigo

MERCOLEDì 12 DICEMBRE 2018 -  ore 20,30
Piazza San Giovanni Battista

ARRIVA SANTA LUCIA - Santa Lucia porta i dolci ai bambini 
del paese, con i Baghèter, a cura del Comune di Casnigo.

SABATO 22 DICEMBRE 2018  - ore 20,45
Chiesa Arcipresbiterale Plebana

CONCERTO DEL SANTO NATALE 
(concerto per banda e coro) a cura del Corpo Bandistico 
Musicale “ANGELO GUERINI”, in collaborazione con la Corale 
“MADONNA D’ERBIA” e la Parrocchia di Casnigo;

LUNEDì 24 DICEMBRE 2018 dalle ore 20 alle 21
Piazza San Giovanni Battista

I BAMBINI INCONTRANO BABBO NATALE 
Babbo Natale distribuisce doni ai bambini di Casnigo fino a 7 anni, 
con scambio di auguri e distribuzione di panettone, the e vin brulé 
a cura di Auser Arcobaleno e Gruppo Alpini di Casnigo e con la 
partecipazione dei Baghèter;

SABATO 5 GENNAIO 2019 - dalle ore 18
dal Santuario della SS. Trinità alla Chiesa Arcipresbiterale

L’ARRIVO IN PAESE DEI RE MAGI 
S. Messa con la partecipazione del Coro “Voci Orobiche” e, a 
seguire, tradizionale corteo con i Re Magi, figuranti, pastori e 
baghétér dal Santuario alla ex-chiesa di Santo Spirito (ore 20,10 
circa) dove si terrà una rievocazione dell’incontro con Re Erode. 
Il corteo prosegue, poi, verso la Chiesa Parrocchiale dove incontra 
la Sacra Famiglia. A cura del Gruppo Oratorio e del Gruppo Peter 
Pan, con la partecipazione del Coro “Voci Orobiche” e dei Baghèter.

DOMENICA 6 GENNAIO 2019 - dalle ore 11,15 
Santuario della SS. Trinità

EPIFANIA CON I RE MAGI
Dopo la S. Messa, i Re Magi raccolgono vestiti, materiale 
scolastico e doni per i bambini bisognosi.
A cura del Gruppo Oratorio e del Gruppo Peter Pan di Casnigo, con 
la collaborazione del Gruppo Missionario e dei Baghèter.

Natale 2018
Eventi programmati nel periodo natalizio

Rappresentazione della tradizione dei Re Magi a Casnigo: I Re Magi incontrano Re Erode

Comune di Casnigo


