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Aspettan
do il...

A tutti i cittadini di Caprino Bergamasco

E’ con grande piacere che presentiamo il “NOTIZIARIO COMUNALE DEL CO-
MUNE DI CAPRINO BERGAMASCO”.
Lo scopo principale di questa pubblicazione è quello di far conoscere a tutti
ciò che si fa in Comune, informare come vengono impiegate le risorse, rendere
partecipi i Caprinesi delle scelte, ascoltare suggerimenti e critiche per cercare
di migliorarci tutti insieme per il bene del nostro paese.
Se ci saranno le risorse economiche è nostra intenzione rendere il notiziario
comunale semestrale. In caso contrario sicuramente una volta all’anno.
Ci sarà uno spazio per le opinioni di tutti i gruppi presenti in consiglio comu-
nale e una rubrica per la “posta dei cittadini”. Si studieranno spazi pubblicitari
con l’obiettivo di realizzare il notiziario a costo zero.

Con questa prima comunicazione ufficiale dopo le elezioni dello scorso maggio
intendo ringraziare tutti i Caprinesi per la fiducia riposta nella mia persona e
nella nostra lista.
Ringraziamento esteso sia a chi ci ha votato, sia a chi non ci ha votato o non
ha partecipato alle votazioni perché dal 26 maggio ho il difficile, ma gradito
compito, di rappresentare tutti Voi.
Avete voluto un cambio generazionale ed è per questo che uno degli obiettivi
principali che mi pongo è quello di contribuire a formare una nuova giovane
classe dirigente che continui negli anni futuri ad operare per il bene del paese.
Da parte mia ,unico ultrasessantenne della nostra maggioranza, l’orgoglio di
aiutare i “miei ragazzi” a realizzare questo sogno che grazie a Voi è diventato
realtà. Ce la metteremo tutta per non deluderVi.

Annibale Casati
Sindaco 

Prime impostazioni,
decisioni, realizzazioni
e programmi
A qualcuno sembrerà che finora si sia
fatto poco o niente ad altri che si sia
fatto tanto.
In altri articoli del Notiziario verranno
elencate ed evidenziate le diverse ini-
ziative intraprese.

Ho impostato la gestione di questa
amministrazione sulla collabora-
zione: non più un uomo solo al co-
mando ma una gestione collegiale
dove io mi assegno il ruolo di coordi-
natore sia dei programmi da realiz-
zare che degli incarichi e deleghe ai
miei collaboratori.
In questo modo si suddivide e molti-
plica il lavoro ma non le responsabi-
lità di cui fin da ora mi faccio
totalmente carico.

In questi primi mesi abbiamo impo-
stato le linee guida del nostro pro-
gramma e continuato le iniziative che
ritenevamo valide della precedente
amministrazione.
Adesso che siamo meglio entrati nei

meccanismi burocratici ed ammini-
strativi è giunto il momento di con-
cretizzare le idee ed i progetti sul
futuro di Caprino.

Ciò che un Sindaco deve fare per il
proprio Comune si divide in due
grandi tipologie:
1 - LE COSE CHE SI VEDONO e
2 - LE COSE CHE NON SI VEDONO.
Per arrivare a ciò che si vede bisogna
iniziare da ciò che non si vede.
La prima cosa da fare in questo set-
tore è la riorganizzazione degli uffici. 
Solo se gli uffici funzionano il Co-
mune funziona ed i cittadini sono
soddisfatti.
Mi sto impegnando personalmente in
questa direzione e ad oggi la situa-
zione è la seguente:
- si è sciolta la convenzione per il Se-
gretario Comunale e a breve se ne
stipulerà una nuova con lo scopo di
aumentare la sua presenza che at-
tualmente è limitata al 15% pari a 5,4
ore la settimana;
- si è dato il via alla completa riorga-
nizzazione dell’Ufficio Tecnico con lo
scopo primario di avere un responsa-
bile a tempo pieno! Questa è una ne-
cessità primaria perché le
problematiche del nostro Comune lo
impongono e le nostre risposte de-
vono avere tempi certi;
- nel prossimo futuro (prossimo anno
o semestre) si dovrà modificare ed
implementare la gestione dei servizi
sociali che ricoprono un ruolo priori-
tario e centrale ai nostri giorni; 
- con il nuovo Segretario Comunale si
cercherà di rendere più razionali i
servizi della Polizia Urbana, Biblio-
teca, ecc..

L’unico settore che rimarrà invariato
è quello della Ragioneria Comunale.

Tutti noi ci impegniamo per cercare
di migliorare il nostro paese e ren-
dere migliore la qualità della vita.
Oltre alla routine, alla manutenzione
e a realizzazioni iniziate e che ab-
biamo in corso (vedi videosorve-
glianza ed altro citato altrove nel
Notiziario).

Quattro, come i punti cardinali, sono
le ambiziose opere che vogliamo rea-
lizzare:

1 - PREDISPORRE UN PIANO GENE-
RALE DELLE FOGNATURE, REALIZ-
ZARLO A LOTTI ED ALLACCIARE IL
MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI DI
CAPRINO ALLA FOGNATURA E AL
DEPURATORE.
E’ veramente anacronistico che
ormai nel 2015 ci sia un depuratore in
funzione , ci sono i collegamenti al
depuratore e ci siano solo pochi
utenti collegati anche dove le fogna-
ture esistono già. Per la normativa
europea si doveva essere in regola
dal 2004! Istruttiva è stata l’assem-
blea pubblica organizzata su questo
tema con Hidrogest. Risolvere questo
problema è un segno di civiltà e di ri-
spetto per l’ambiente!

2 - PREDISPORRE UN PIANO GENE-
RALE DELLA PUBBLICA ILLUMINA-
ZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DA
REALIZZARE A LOTTI CON TECNO-
LOOGIA LED.
Ammortizzati i costi si avrà un ri-
sparmio sulla bolletta energetica di
circa il 60%.

3 - ESEGUIRE UNO STUDIO DI PER-
CORSO PEDONALE, PERCORSO
VITA, ATTREZZATO ANCHE PER LE
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
SUL PERIPLO CAPRINO-S.ANTONIO-
CELANA-CAPRINO. ANCHE QUESTO
DA REALIZZARE A LOTTI.

4 - ANALOGO STUDIO, TENENDO IN
CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTA’
VIARIE, PER IL PERIPLO DEL CEN-
TRO STORICO DI CAPRINO.

Questi 4 punti cardinali sono la no-
stra stella polare che ci guiderà negli
anni futuri.

Tutto ciò non vuole essere il libro dei
sogni ma una seria programmazione
che ci farà essere pronti per accedere
a finanziamenti e bandi di concorso.
Occorre avere le idee chiare che ren-
deranno in futuro la strada più sem-
plice perché già tracciata ed
incanalata. Viste le ristrettezze eco-
nomiche del momento si vedrà dove
potremo arrivare. Lo decideremo in-
sieme con riunioni pubbliche che con-
vocheremo e dove insieme
decideremo come reperire risorse e
come e dove utilizzarle.
E’ certo che questa programmazione
andrà ben oltre i cinque anni della no-
stra Amministrazione ma ci augu-
riamo che possa servire ai cittadini di
Caprino indipendentemente da chi
amministrerà il Comune in futuro.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
Voi un felice e sereno Santo Natale
ed un radioso Anno Nuovo.

Annibale Casati
Sindaco

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
AUGURA UN BUON NATALE 

ED UN FELICE 2015
A TUTTI GLI ABITANTI
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In questo periodo di crisi che attanaglia
non solo i cittadini ma anche le piccole
amministrazioni come il nostro comune,
non dobbiamo più pensare alla realizza-
zione delle grandi opere pubbliche a cui
eravamo abituati negli anni passati, ma
iniziare invece a rapportarci con tutta
quella serie di interventi che possono
sembrare quotidiani e ormai assodati, ma
che spesso vengono "abbandonati" al
loro destino senza preoccuparcene
troppo. 
Proprio per questo motivo l'impegno che
la nostra amministrazione ha deciso di
prendere nei prossimi mesi (e che siamo
decisi a mantenere) sarà quello di siste-
mare tutte le reti pubbliche presenti sul
territorio, così da fornire in primis una
maggiore sicurezza del paese ed in se-
condo luogo una migliore qualità della
vita ai nostri cittadini. Nel primo incontro
riguardo le pubbliche fognature i presenti
sono stati informati del grave problema
che colpisce la nostra rete, ovvero il man-
cato allacciamento di molte abitazioni del
nostro comune al depuratore sovra-co-
munale, depuratore che ufficialmente do-
vrebbe servire tutto il nostro territorio.
Per acquisire una maggiore conoscenza
riguardo lo stato attuale della rete è
stata quindi prevista la distribuzione di
un questionario redatto dai nostri tecnici
(ed in collaborazione con i tecnici Hidro-
gest) a cui potrà seguire una progetta-
zione comunale unica dell'intero
intervento. In questo modo sarà possibile
una sua successiva suddivisione in lotti,
basati sulle possibilità economiche sia
dei singoli cittadini che del comune.

Un'altra tematica di pari importanza è le-
gata alla rete di pubblica illuminazione,
per la quale abbiamo già raccolto diverse
segnalazioni circa alcune problematiche
sia di funzionamento della rete che di
manutenzione della stessa. Attualmente
sono in corso le valutazioni di differenti
soluzioni progettuali finalizzate a garan-
tirne il miglior funzionamento e gravanti
il meno possibile sul bilancio comunale.
Tutto questo non vuole essere una man-
canza di nuove idee e progetti per il no-
stro paese ma semplicemente la volontà
e l'impegno di risolvere tutte quelle "pic-
cole" cose che ognuno di noi, nel proprio
quotidiano, ha di fronte agli occhi ma che
spesso vengono notate solo nel momento
in cui mostrano evidenti problemi. Per
funzionare al meglio questi servizi non ri-
chiederanno quindi solo una fase di pro-
gettazione iniziale, ma una costante
manutenzione e un continuo lavoro che
non potranno prescindere dal vostro sup-
porto e collaborazione.

Andrea Belometti 
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Il Notiziario comunale è un impegno im-
portante che ci permette di costruire un
filo conduttore tra i caprinesi e l’ammini-
strazione che, giorno dopo giorno, si im-
pegna nel proprio lavoro, volto a
raggiungere gli iniziali obiettivi, e non
solo... per permettere ai suoi cittadini di
vivere al meglio il proprio paese. Tra i fon-
damentali traguardi raggiunti, siamo lieti
di avervi comunicato che la Tasi a Ca-
prino nel 2014 non si paga. Questo obiet-
tivo è stato raggiunto per evitare
ulteriori esborsi ai nostri concittadini in
un momento così difficile, anche se per il
Comune si è trattato di una notevole ri-
duzione delle entrate, pur senza ridurre i
servizi... ma ne valeva la pena. Inoltre,
abbiamo trovato una tempestiva solu-
zione al problema che purtroppo negli ul-
timi tempi dilaga nel nostro paese: la
sicurezza; ed è per questo che siamo lieti
di comunicarvi che il comune ha vinto un
bando regionale che ci permette di otte-
nere un finanziamento a fondo perso per
poter istituire un impianto di videosorve-
glianza, che ci permetterà di vivere il

paese più tranquillamente. E' stata instal-
lata una "casetta dell'acqua" al bivio di
Celana-S. Antonio, per dare la possibilità
a tutti i cittadini di rifornirsi di acqua na-
turale e frizzante (severamente e ripetu-
tamente controllata) a prezzi agevolati.
In aggiunta a tutto ciò, abbiamo delibe-
rato l'acquisto di apposite apparecchia-
ture per offrire al paese una rete internet
wi-fi completamente gratuita, che co-
prirà l'area del centro storico; questo
sarà anche un modo più semplice per
pubblicizzare il nostro paese e le attività
del territorio. Per quanto riguarda questo
punto, abbiamo deciso di creare un nuovo
sito internet del comune, accessibile a
chiunque, facile da utilizzare, semplice
nella navigazione, che possa diventare
uno strumento di dialogo e confronto per
i dipendenti comunali, l'amministrazione,
ma soprattutto per gli stessi Caprinesi,
che potranno avere a loro disposizione
una fonte aggiornata d' informazione.
L’amministrazione di Caprino Bergama-
sco, tra i tanti obiettivi che si è preposta
di raggiungere, ha come fine ultimo
quello di avvicinarsi alle associazioni del
paese e costruire con esse un rapporto di
armoniosa collaborazione. 
A dimostrazione di ciò, il gruppo comu-
nale ha convocato fin da subito tutte le
associazioni in una riunione in cui si po-
tesse trovare un punto di accordo tra
tutte le entità senza scopo di lucro del
nostro paese e così è stato! Infatti, in-
sieme, in questi pochi mesi di ammini-
strazione, siamo riusciti ad organizzare
diversi eventi culturali per ridare vita al
paese.
Iniziando dall’organizzazione di “Belcoo
experience”, che ha visto coinvolte l’am-
ministrazione comunale e la Pro Loco,
fino ad arrivare all’ultimo evento che pro-
poniamo ai nostri cittadini, che prevede
un’ intera giornata dedicata a tutte le fa-
miglie e ai bambini di Caprino nel nostro
centro storico:
- Belcoo experience, mostra d’arte itine-
rante, che ha permesso di ridare vita agli
spazi commerciali dismessi del nostro
centro storico, tramite l’esposizione nelle
nostre vetrine di opere d’arte di artisti

europei. Inoltre, accanto a questa realtà
artistica internazionale, proposta con-
temporaneamente sia sul nostro territo-
rio che in alcuni paesi danesi e tedeschi,
abbiamo pensato di arricchire le nostre
vetrine con le migliori foto storiche del
nostro paese, che sono state raccolte di-
rettamente dai nostri concittadini. Que-
sto evento è stato portato avanti per
dare un tocco di cultura artistica interna-
zionale a Caprino Bergamasco e per
poter ridar vita al nostro centro storico;
- La festa d’autunno, che è stata proposta
dalla Pro Loco, in Piazza Vittorio Veneto,
ha visto l’apertura dei musei siti nel pa-
lazzo comunale e la partecipazione di nu-
merosi piccoli artigiani ed hobbisti che
hanno proposto ai cittadini le loro crea-
zioni e collezioni;
- La castagnata organizzata dagli Alpini
di Caprino, che come consuetudine ha ri-
scosso un grande successo in termini di
partecipazione;
- La staffetta per i sentieri di Caprino con
il gruppo podisti e l’AIDO, ha visto la par-
tecipazioni di più di 150 coppie di podisti,
che sono stati premiati al termine della
corsa;
- Grande successo ha riscosso anche il
corso “Parlare in pubblico..e non solo”,
tenuto in due serate nella nostra sala ci-
vica, che ha radunato circa 60 parteci-
panti;
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Descrivere brevemente e in poche righe
gli interventi effettuati dal servizio manu-
tenzione comunale è cosa assai difficile,
in quanto i nostri operai comunali fanno
interventi ed operazioni di manutenzione
ogni giorno; prendendo in considerazione
gli ultimi sei mesi come riferimento, oltre
all’ordinaria manutenzione di cimiteri,
della piazzola ecologica, la raccolta dei ri-
fiuti e la manutenzione degli stabili comu-
nali, posso dire che molte situazioni sono
state risolte egregiamente, anche con le
poche risorse a disposizione.
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A titolo esemplicativo, posso ricordare la
pronta risposta in occasione della straor-
dinaria grandinata del ferragosto scorso,
in collaborazione con la locale protezione
civile. Fin dal mattino il primissimo obiet-
tivo era poter "normalizzare" la situa-
zione su tutto il territorio: scolo delle
acque, pulizia generale dei tombini ed
entro il pomeriggio, avere sotto controllo
la situazione, per lo svolgimento ottimale
della manifestazione più importante di
quella giornata: la processione della Ma-
donna Assunta in Celana. 
Posso ricordare inoltre i recenti succes-
sivi allagamenti e smottamenti di terreno
nella zona industriale di Bema e Pradella
ed il completamento della totale messa
in sicurezza del torrente Sommaschio.
Sempre nella sezione "calamità" come
non citare la cronica situazione della fra-
zione Opreno, con ripetuti smottamenti e
frane, con una importante opera di indi-
viduazine e canalizzazione in 75 mt. di
condotta delle acque piovane provenienti
dai boschi superiori, nel centro stesso
dell'abitato.
Sono di futura realizzazione nel 2015 la
messa in sicurezza ed il miglioramento
dell'intero sentiero di collegamento
Opreno-Colle Pedrino-Coldara; non di-
mentichiamo il taglio di piante e la pulizia
sulla nostra sponda caprinese del tor-
rente Sonna da parte dei nostri operatori;
infine la preziosa collaborazione fra
l’unità operativa GAL-Protezione civile ed
il gruppo comunale di Cisano Bergama-
sco nell'operazione denominata "Fiumi
sicuri", del novembre scorso, con ingente
taglio di piante e sterpaglie sulle sponde
del torrente stesso, pulizia delle ripe e
dell'alveo per un miglior deflusso delle
acque torrenziali.

Luca Mazzoleni

- Per tutte le donne del paese, è stato of-
ferto il corso di difesa personale in occa-
sione della giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, tenuto da un
istruttore certificato, che in quattro serate
ha coinvolto circa 40 donne caprinesi;
- Infine le nostre ultime iniziative del-
l’anno riguardano gli auguri di Natale, che
si sono tenuti presso il ristorante L’atte-
raggio il giorno 16 Dicembre, con l’arrivo
di Babbo Natale a cavallo ed a seguire
panettone e spumante per scambiarsi gli
auguri. In seguito, sabato 20 Dicembre,
tutte le associazioni del paese, in colla-
borazione con il Comune, hanno organiz-
zato “I mercatini di Natale”, che hanno
visto l’allestimento di diverse bancarelle
lungo le vie del centro storico, mentre
per i più piccoli è stata organizzata una
fiaccolata con Babbo Natale, che ha suc-
cessivamente distribuito dei regalini ai
bambini. 
Durante questa iniziativa si sono esibiti il
“Corpo bandistico di Caprino” ed il “Coro
Valle San Martino”.
Infine, grazie alla collaborazione dei gio-
vani del paese è stata allestita una mo-
stra di foto storiche ed attuali che
ripercorrono Caprino ed il suo cambia-
mento negli anni.

Luca Tami
e Paolo Durante



Dalle elezioni di maggio é passato poco
tempo, ma l'impegno della nuova ammi-
nistrazione non é mai venuto meno. La
presenza dell'assessore alla solidarietà e
ai servizi alla persona, e dei componenti
della Commissione socio-sanitaria ha
fatto sì che fossero sempre garantiti tutti
i servizi giá avviati e le varie iniziative ri-
volte ai cittadini.
La commissione socio-sanitaria si riuni-
sce ogni due mesi circa. 
Si occupa di tematiche sociali importanti
e di offrire all'assessore e all'amministra-
zione non solo punti di vista diversi sulle
varie tematiche, trovando soluzioni ad
hoc, ma anche di raccogliere umori e pa-
reri dei cittadini che non sempre si rivol-
gono direttamente all'istituzione
comunale.
Visto il periodo storico- economico-so-
ciale di grande difficoltà che l'Italia, e
quindi anche la nostra piccola realtà,
stanno attraversando e con cui si stanno
misurando, l'impegno di questa nuova
amministrazione non si è sviluppato solo
in un'ottica di mantenimento dei servizi

già esistenti, ma anche e soprattutto del
loro potenziamento e nello sviluppo di
nuovi servizi che rispondano a nuove esi-
genze.
I servizi di SAD (servizio assistenziale
domiciliare), pasti a domicilio agli anziani,
trasporti anziani e fasce deboli non sono
solo stati garantiti, ma come nel caso dei
pasti a domicilio sono stati estesi anche
in alcuni giorni festivi (vedi Ferragosto e
Ognissanti), così come si sono trovati
tanti nuovi volontari che, prestando con
tanto impegno e dedizione il loro tempo,
hanno consentito di offrire un servizio
trasporti ancora più capillare. 
A favore delle famiglie è stata sviluppata
una convenzione con l' asilo nido LIQUI-
RIZIA, di Monte Marenzo che consente ai
genitori lavoratori di avere, a prezzi as-
solutamente competitivi, un servizio im-
portante e accessibile, gestito da
personale competente, che si prende
cura del tesoro più prezioso: i propri figli. 
Il grande impegno profuso in questi mesi
ha anche garantito quelle iniziative che,
ormai, sono parte integrante della "tra-
dizione" caprinese, come la gita autun-
nale, quest'anno svoltasi a Sabbioneta e
Brescello a inizio ottobre, e la consueta

festa degli auguri pre-natalizia per an-
ziani e pensionati che quest'anno si è
svolta il giorno di Santa Lucia. 
Sull'onda dell'entusiasmo di quest'ultima
gita e cogliendo e raccogliendo i sugge-
rimenti dei partecipanti, stiamo organiz-
zando più frequenti gite (anche solo di
mezza giornata) e soggiorno al mare in
primavera. 
Abbiamo in programma per il prossimo 7
gennaio 2015 una gita al Museo del Pre-
sepe di Dalmine che prevede anche una
breve visita al Santuario di Stezzano con
merenda offerta. 
Quelle sopra ricordate sono solo una pic-
cola parte di tutto il lavoro che stiamo
svolgendo, e rappresentano il modo e
l'impegno con cui si vuole affrontare il
mandato nei prossimi anni. 
Con l’auspicio di proseguire su questa
strada, cogliamo l'occasione per ringra-
ziare della collaborazione tutte le asso-
ciazioni, i volontari e i commercianti che,
a vario titolo, hanno offerto il loro tempo,
il loro impegno e il loro lavoro.

Maria Chiara Pensa
e Barbara Bailo
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La verità non è una virtù, ma una pas-
sione, dice Albert Camus.
E’ questo che deve fare la scuola, far ap-
passionare gli studenti di ogni età a ricer-
care la verità più vicina a loro, per
migliorare se stessi, gli altri e la realtà in
cui vivono. Per questo la scuola è di fon-
damentale importanza per il nostro fu-
turo, quello dei nostri figli e il progredire
della nostra società.
Per questi motivi, quando lo scorso mag-
gio la lista civica Progetto Caprino ha
vinto le elezioni comunali, ho accettato la
carica di Assessore alla Pubblica Istru-
zione, per aiutare la Scuola Pubblica, che
è sempre più svantaggiata dalle politiche
nazionali, a coinvolgere gli studenti di Ca-
prino Bergamasco. 
Il primo compito portato a termine è
stato il Piano di Diritto allo Studio per
l’Anno Scolastico 2014/2015 e, nono-
stante l’assenza di sovvenzioni regionali
e i pochi soldi a disposizione del Comune,
siamo comunque riusciti a soddisfare le

richieste dell’Istituto Comprensivo per
tutte le scuole del Comune. Anche per
quanto riguarda l’assistenza scolastica e
lo Spazio Compiti, nonostante l’aumen-
tare delle richieste, abbiamo fatto in
modo di garantire un aiuto equo a tutti
gli studenti che ne hanno la necessità. 
Gli studenti che agli esami conclusivi
della Scuola Secondaria di primo grado
hanno ottenuto i punteggi maggiori (un
10/10 e tre 9/10), hanno ricevuto la Borsa
di Studio Comunale. I ragazzi sono stati
premiati dal Sindaco durante il Consiglio
Comunale del 25 settembre 2014, nel
quale inoltre è stato approvato all’unani-
mità il nuovo Piano di Diritto allo Studio.
Inoltre abbiamo coinvolto i ragazzi della
Scuola Secondaria di primo grado, invi-
tandoli a presenziare all’inaugurazione
della Casetta dell’ acqua e i bambini della
Scuola Primaria nella realizzazione del
calendario comunale per l’anno 2015 sul
tema dell’acqua. 
Seguendo le indicazioni delle maestre, i
bambini hanno realizzato dei disegni
sull’acqua come fonte di vita e come ri-
sorsa fondamentale, sul risparmio e sul-
l’inquinamento. 
I disegni sono stati poi visionati e sele-
zioni da noi amministratori, per essere
impaginati e inviati in stampa per il ca-
lendario che verrà poi distribuito in ogni
casa di Caprino, grazie anche al contri-
buto di Hidrogest S.p.a.
In più il 17 dicembre le insegnanti della
Scuola Primaria hanno organizzato una
Marcia della Pace per le strade del centro
storico, durante la quale i bambini hanno
sfilato, fermandosi in punti significativi,
recitando poesie e facendosi conoscere
dagli abitanti del centro paese. In conco-
mitanza con quest’evento il Consigliere
Comunale delegato Paolo Durante ha or-
ganizzato il percorso didattico “A scuola
di pace...” con le classi terze, quarte e
quinte della Scuola Primaria e tutte le
classi della Scuola Secondaria, rifacen-
dosi alla delicata situazione internazio-
nale in cui viviamo e ai simboli che oggi
rappresentano la pace. 
Nel mese di novembre, il giorno 26, si
sono svolte le elezioni del Consiglio Co-

munale dei Ragazzi, che da qualche anno
a questa parte coinvolge gli studenti
delle classi terze, della Scuola Seconda-
ria, con l’obiettivo di renderli più respon-
sabili, autonomi e indipendenti nella
scelte e nelle decisioni che li riguardano
all’interno della scuola, in modo che pos-
sano esserlo poi anche nella loro vita fu-
tura. La lista vincente è stata la Lista
Fire, e il Baby-Sindaco è Macrì Ilenia, con
cui collaboreremo più che volentieri du-
rante questo percorso di crescita impor-
tante per lei e i suoi compagni.
Infine concludo dicendo che per gli anni
a venire vorremmo riproporre il progetto
per il diario scolastico, già realizzato con
successo dai bambini della Scuola Prima-
ria per l’Anno Scolastico 2013/2014. 

Martina Colombo
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Il Comune e la Pro Loco di Caprino e Ci-
sano Bergamasco in collaborazione con
l’Associazione Nazionale dell’Arma dei
Carabinieri Sez. di Bergamo hanno orga-
nizzato in occasione del Bicentenario
della fondazione dell’Arma dei Carabinieri,
una manifestazione popolare che, grazie
alla Fanfara del III° Battaglione di Lombar-
dia e la partecipazione straordinaria del
Soprano Daniela Stigliano, del Baritono
Enrico Marabelli e del Tenore Emanuele
Servidio con la direzione del Maestro Ma-
resciallo Andrea Bagnolo hanno regalato
al pubblico partecipante una serata indi-
menticabile e ricca di emozione.
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In questi primi mesi da consigliere dele-
gata all'urbanistica e al territorio ho
preso parte a molte iniziative e quelle
che mi stanno più a cuore sono quelle mi-
rate alla valorizzazione del nostro paese.
Caprino si trova in un bellissimo contesto
e sarebbe bello sfruttare tutte le poten-
zialità che il territorio ci offre. A questo
proposito abbiamo iniziato con una sem-
plice operazione: la pulizia dei sentieri.
Molte antiche vie sono andate ormai
perse, chiuse dalla vegetazione o dal-
l'edilizia sempre più in espansione, ma in
generale i tracciati più battuti sono in
buono stato. Per garantire però la loro
regolare percorrenza è indispensabile or-
ganizzare attività di conservazione e di
miglioramento.
Questo è possibile solo grazie a preziosi
volontari che offrono il loro aiuto. Orga-
nizzare il tutto è complicato e dispen-
dioso ma alla fine dà molta soddisfazione.
Il primo tracciato a essere stato rimesso
in buone condizioni è il sentiero che da
località Battocchia porta alla Tisa, immi-
nente poi sarà l'intervento alla Forcella e
dopo la pausa invernale contiamo di riu-
scire entro l'estate a concludere il primo
giro di interventi. Nei prossimi mesi in-
vernali ne approfitteremo per fare sopral-
luoghi nei siti a rischio idrogeologico
facendo così il punto della situazione dei
movimenti franosi già in atto e per pre-
venirne dei futuri. Sempre in tema sen-
tieri, da quest'estate stiamo portando
avanti un lavoro molto importante sul
tracciato che Papa Giovanni percorreva
durante gli anni di studio al Collegio di
Celana. È un'iniziativa che vede coinvolto
non solo il nostro comune ma anche
quello di Cisano, Pontida, Villa d'Adda,
Carvico e Sotto il Monte, il tutto per va-
lorizzare e riqualificare il nostro territo-
rio sfruttando l'onda della santificazione
di Papa Roncalli e di Expo2015.

Giulia Rota
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Segnalo inoltre che la collezione museale
Luigi Torri è stata inserita nel circuito
dell’Ecomuseo della Valle San Martino.
L’attuale amministrazione di Caprino in
collaborazione con la Comunità Montana
ha intenzione di aprire al pubblico la col-
lezione paleontologica dove una visita
guidata illustrerà ai visitatori i reperti
rinvenuti da Luigi Torri che testimoniano
l’evoluzione geologica nel territorio del
nostro comune e paesi confinanti.

Davide Poletti
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Torre Civica

Progetto Caprino
A tutti i cittadini, alle autorità civili e religiose, a tutto il mondo
dell’associazionismo e del volontariato, il gruppo Progetto Caprino
augura Buone Feste e un 2015 che possa veramente essere un anno
di speranza e di crescita, in cui tutti i progetti individuali e di Co-
munità possano realizzarsi. 

Il gruppo Progetto Caprino

Troppo tardiva la richiesta di un nostro scritto augurale per Natale,
inevitabilmente collegato a motivi politico-amministrativi.
Ci rammarichiamo, sperando che la sensibilità informativa per la mi-
noranza non venga a meno anche in futuro. Per ora siamo contenti
nel vedere che sono state portate a termine molte nostre iniziative;
questo ci conforta nel sapere, così, di avere bene operato nella pre-
cedente amministrazione. A tutti i cittadini di Caprino i nostri migliori
auguri di Buon Natale e di ogni bene per il prossimo anno.

Giovanni Levi

Soddisfatti e speranzosi di continuare a realizzare 
i sogni di tutti auguriamo buone feste e...

arrivederci alle prossime iniziative!!!


