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DANZA, TEATRO RAGAZZI, MUSICA … A SERIATE DI TUTTO
DI PIÚ
Le attività culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura non si sono mai fer‐
mate. Nonostante le ristrettezze economiche e i tagli alle manovre finanziarie,
l’Amministrazione comunale continua a investire su iniziative di intrattenimen‐
to per bambini e famiglie.
Dopo un’estate caratterizzata da concerti in ville e dimore storiche di Seriate,
conclusi venerdì 21 settembre in Villa Ambiveri, in concomitanza con la pre‐
sentazione della pubblicazione “Betty Ambiveri una storia nella Storia”, ora è il
momento del balletto, del teatro ragazzi e della tradizionale rassegna “Santa
Lucia … la più bella delle tradizioni 2012”.
Il prossimo 9 novembre si terrà il “Gran galà del Balletto” con musiche di Petr
Il'ic Cajkovskij e Sergei Prokofiev, quale ultimo appuntamento della stagione
Lirica e di Balletto Città di Seriate “Va pensiero sull’ali dorate”. I biglietti, dal
costo di € 16, possono essere acquistati presso il cineteatro G. Gavazzeni negli
orari di apertura.
Per una manifestazione che chiude, una che inizia. Sabato 10 novembre si apri‐
rà la quarta edizione di Volateatro”, rassegna di teatro per ragazzi e famiglie.
Quattro spettacoli, in programma da novembre a febbraio sempre alle 16 e al
Gavazzeni, terranno compagnia alle famiglie seriatesi desiderose di trascorrere
un pomeriggio al mese all’insegna del divertimento e del buon umore. Ecco il
programma:
10 novembre UN SOGNO NEL CASTELLO TEATRODACCAPO
1 dicembre I MUSICANTI DI BREMA TEATRO MINIMO
5 gennaio 2013 IL MANGIATORE DI SOGNI IL TEATRO PROVA
9 febbraio 2013 OVERTURES DE SAPONETTES
Ingresso: € 1 per i bambini ‐ € 3 sopra i 14 anni.
Infine a dicembre arriverà la tradizionale festa popolare con la Santa più amata
dai bambini bergamaschi: “Santa Lucia … la più bella delle tradizioni 2012”.
Promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’‐
Assessorato al Commercio, presenta un cartellone variegato, che spazia da
spettacoli teatrali a laboratori e concerti, in programma sino al 5 gennaio 201‐
3.

DIVENTA AMICO DI CULTURA SERIATE SU FACEBOOK … CLICCA MI PIACE!
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SERIATE: UN COMUNE NO TAX
Cari concittadini,
niente stangata né per l’IMU né per l’addizionale IRPEF, né per la TARSU a
differenza di altri enti locali, Seriate non alza le aliquote IMU sulla prima e
seconda casa. Come sempre, trova altre soluzioni per non gravare sulle fami‐
glie già in difficoltà per la crisi economica e occupazionale.
L’aliquota IMU si conferma allo 0,4% sulla prima casa e allo 0,76% sulla se‐
conda abitazione, su tutte le attività commerciali, già in ginocchio, su altri
fabbricati e terreni agricoli. Inoltre le abitazioni, non affittate e di proprietà di
anziani o disabili residenti in un istituto di ricovero o sanitario, mantengono lo
0,4%.
Secondo stime provvisorie, il gettito IMU incassato dal Comune è inferiore di
circa 30‐40 mila euro rispetto alla previsione dichiarata dal Ministero dell’In‐
terno, attestata a 3 milioni e 650 mila euro, senza aggiungere i non pagamen‐
ti dei cittadini.
Invariate anche: l’IRPEF, rimasta sempre allo 0,3%; la TARSU ferma dal 2000,
garantendo sempre un servizio di raccolta differenziata efficiente.
La politica del governo Monti, fatta sempre più di tasse, esempio l’ultimo
aumento IVA, e mai di tagli su centri di sperpero e privilegi, sta creando for‐
ti problemi a cittadini, famiglie e ditte nel pagare i tributi. Benché Seriate
applichi una politica di non aumento delle tasse, purtroppo si riscontra una
percentuale sempre più in crescita di chi non paga e bussa alle porte dei ser‐
vizi sociali.
Il Sindaco
Silvana Santisi Saita
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PGT SOSTENIBILE: ‐ 46% DI CONSUMO DI SUOLO
Seriate, un comune dal PGT sostenibile: il consumo di suolo è stato ridotto
del 46% rispetto al piano regolatore vigente grazie al nuovo Piano di Go‐
verno del Territorio, appena adottato.
Il PGT, nuovo e importante strumento urbanistico, studiato e costruito con
rigore e senso di responsabilità, si è basato su due input: l’analisi rigorosa e
la mappatura della realtà del nostro territorio, con i vicoli naturali o quelli
frutto dell’antropizzazione dell’uomo; gli indirizzi politici delle “Linee Pro‐
grammatiche” approvate dal Consiglio comunale.
Il filo rosso perseguito da uffici ed estensori nella costruzione della nuova
pianificazione è riassumibile in quattro linee guida essenziali:
contenere l’edificazione, attraverso la scelta di non individuare nuovi
Ambiti di espansione e privilegiando il completamento di Ambiti già
edificati, con una riduzione complessiva di consumo di suolo del 46%
rispetto al piano regolatore vigente;
incrementare aree per servizi pubblici (verde, parcheggi, ecc.), attraver‐
so la richiesta, nei nuovi Ambiti urbanistici, di una quota di aree per
spazi pubblici superiore del 40% rispetto a quanto richiesto fino ad
oggi. Questo garantirà standard di qualità più elevati;
salvaguardare il sistema naturale attraverso sia l’inserimento, nella pia‐
nificazione, di Ambiti di salvaguardia ambientale, sia la previsione di
nuovi percorsi di collegamento ciclo‐pedonali e di collegamenti fra
diverse aree a verde;
riqualificare il centro storico attraverso uno studio del contesto urbani‐
stico per individuare nuove strategie di sviluppo, prevedendo un’in‐
centivazione economica, Patto di stabilità permettendo, e volumetri‐
ca per la riqualificazione degli edifici e degli spazi aperti del centro
cittadino.
Un grazie a tutti coloro che hanno permesso all’Amministrazione di conse‐
gnare alla Città quello che consideriamo un buon PGT.

NIENTE STANGATA IMU
Aliquota IMU confermata allo 0,4% sulla prima casa e allo 0,76% su secon‐
da abitazione, attività commerciali. Inoltre, segno di una politica attenta
alle classi più fragili, sono state aggiunte agevolazioni per chi vive in case di
riposo. Le abitazioni non affittate e possedute a titolo di proprietà o di usu‐
frutto da anziani o disabili residenti in un istituto di ricovero o sanitario
mantengono lo 0,4% come un alloggio principale. Per i fabbricati a uso stru‐
mentale l’aliquota scende invece allo 0,2%.
L’ultima data per il saldo IMU è il 17 dicembre. L’Amministrazione comuna‐
le a partire dal 3 dicembre riproporrà il servizio gratuito sportello IMU, al‐
lestito in sala consiliare nei seguenti giorni e orari: lunedì ‐ martedì ‐ vener‐
dì 8.30 ‐ 12.30; mercoledì 8.30 ‐ 14; giovedì 8.30 ‐ 19; sabato 8.30 ‐ 12.

www.comunee.seriate.bg.it
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SERIATE ISTRUZIONI PER L’USO. ARRIVA LA GUIDA
PER RILANCIARE IL COMMERCIO
Arriva la guida del Distretto Urbano del Commercio: “Seriate istruzioni
per l’uso”. Pubblicazione realizzata dall’Assessorato al Commercio di
Seriate, all’interno delle iniziative del distretto per rilanciare le attività
commerciali e lo sviluppo socio‐economico del territorio, è stata pre‐
sentata martedì 16 ottobre alle 20.30 presso la sala Consiliare alla
presenza del sindaco Silvana Santisi Saita, dell’Assessore al Commer‐
cio, Antonino Casale.
Opuscolo per cittadini, commercianti e turisti, Seriate istruzioni per
l’uso è una sorta di guida pratica, divisa in sezioni tematiche, per for‐
nire informazioni utili e sintetiche su commercio, con riportato l’elen‐
co delle diverse attività divise per settore merceologico, e sui servizi
essenziali offerti e inseriti nel contesto urbano della Città di Seriate.

LA RSA IN UN LIBRO: “LA CASA DEI RICORDI”
Le memorie, i momenti significativi della vita, le emozioni e le storie
degli anziani della Residenza Sanitaria Assistenziale Giovanni Paolo I
sono racchiuse nella pubblicazione “La casa dei ricordi”, promossa
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Universiis e a cura di Raffaella
Cogliano. Sfogliando queste pagine si rivive il sapore di tempi antichi,
legati a tradizioni e valori da recuperare. Chi volesse ritirare una copia
del libro si rivolga alla RSA chiamando 035.302723.

INAUGURATA LA PASSERELLA CICLOPEDONALE
Un sogno realizzato: la passerella ciclopedonale sul Serio. Inaugurata
il 6 ottobre, unisce le Oasi verde 1 e Oasi verde 2. Congiunzione tra i
percorsi ciclabili di Seriate e Grassobbio, un vero polmone verde di
circa 200 mila metri quadri, chiuderà a nord anche l’anello ciclopedo‐
nale che, una volta completato, arriverà sino a Montodine (Cr). Dallo
stile architettonico armonico per impatto ambientale, il ponte è da
percorrere con accortezza da ciclisti e pedoni per tutelare la sicurezza
delle persone in transito. Saranno pertanto posizionati dei cartelli con
scritta percorribile al passo. Soddisfatti, il sindaco Silvana Santisi Saita,
l’assessore all’Ambiente Achille Milesi e il presidente del Parco del
Serio, Dimitri Donati. Della lunghezza di 64 mt. e di larghezza da 2,5 a
5 mt., la passerella ciclopedonale è un ponte sospeso su funi paraboli‐
che, costruito in acciaio e impalcato in legno. Il costo dell’opera, rea‐
lizzata dal Comune di Seriate, Parco del Serio e Grassobbio, è di circa
850 mila euro, di cui il 60% circa versato da Seriate.

