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Il 19 settembre video, letture,
danza e musica sul Covid
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A Seriate: un’estate bella e
viva, ma vissuta con
senso di responsabilità
Cari cittadini,
questo numero del notiziario comunale lascia spazio alle attività estive,
limitando i contenuti amministrativi e politici.
Ciò non perché non vi siano cose da raccontare ma perché, dopo un lungo
periodo di lockdown e dad, riteniamo giusto dare voce ai gestori e alle
associazioni che, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli, stanno organizzando il periodo estivo e feriale con iniziative ed eventi destinati a tutti,
bambini, ragazzi, adulti e famiglie.
Dare spazio alle associazioni seriatesi e ai gestori dei servizi pubblici significa sostenerli e riconoscere l’importanza del loro operato; partecipare a un
Centro ricreativo estivo (Cre), a un concerto di musica classica o vedere un
bel film, fare sport, ritrovarsi all’aperto in sicurezza sono attività aggregative e utili, direi quasi necessarie dopo le chiusure di questi mesi.
In città da giugno cominceranno i campus estivi, riaprirà la piscina
comunale e il centro sportivo, altre attività verranno svolte all’Oasi
Verde e presso la tensostruttura della biblioteca, le associazioni sportive e culturali riattiveranno corsi ed eventi, ma tutto dovrà svolgersi
nel rispetto delle norme e della salute. Tutto quanto finora sospeso si
potrà svolgere all’aperto.
La raccomandazione, scontata ma dovuta, è quella di comportarsi responsabilmente per se stessi e per le persone che si frequentano: l’estate e la
bella stagione non devono essere il periodo del “liberi tutti senza regole”,
per poi pagarne le conseguenze alla ripresa della scuola e alla fine delle
vacanze.

Per questo, le nuove attività estive dovranno essere vissute con prudenza,
responsabilità e soprattutto con l’impegno a vaccinarsi prima possibile;
solo in questo modo affronteremo una nuova stagione invernale senza
troppe restrizioni e chiusure. Un’estate vissuta consapevolmente porterà
i suoi frutti in autunno: l’invito è quello di trascorrerla memori di quanto
passato e di quanto ci aspetta.
L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare e a ri-pianificare i suoi
servizi; i prossimi mesi saranno impegnati in grandi opere, tra cui la riqualificazione della scuola Cesare Battisti e del campo sportivo comunale.
Proseguiremo con la sostituzione della pubblica illuminazione a led e lavoreremo per rendere sempre più sicuri i nostri ponti.
Dopo l’estate, infine, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare
la variante generale al PGT (Piano di Governo del Territorio) che è lo strumento che pianifica il territorio, le attività, i servizi pubblici e lo sviluppo
urbanistico: il PGT conterrà la fotografia della Seriate futura.
Auguro a tutti di vivere un’estate viva e vissuta responsabilmente!

Il sindaco

Avv. Cristian Vezzoli

EDITORIALE
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4

La nuova piscina, bella dentro
e fuori per ragazzi e famiglie
Piscina ieri, oggi e domani: dove una volta c’era la hall di accoglienza, gli
spogliatoi e le due vasche sarà realizzata un’area verde di circa 2.200 metri
quadrati a prato per ospitare un solarium che completerà il parco estivo.
In totale il centro natatorio godrà di un’area verde di oltre 5 mila metri
quadrati, dotata di 100 ombrelloni, lettini, giochi acquatici e vasche esterne. La piscina comunale «Aquamore Seriate» si avvia così ad aprire una
nuova stagione grazie ai lavori di riqualificazione, che hanno previsto lo
smantellamento dell’ala vecchia del centro natatorio per adibirla a zona
solarium con ombrelloni e lettini, campo da beach volley e punto ristoro,
per un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e del benessere.
A questo intervento si somma la riqualificazione urbana esterna, a cura
dell’Amministrazione comunale, che prevede la nuova fermata dell’autobus, con l’aggiunta di una dedicata per i bambini che seguono i corsi in
piscina, i parcheggi in continuità con il marciapiede, lo spostamento dell’edicola e il collegamento tra l’area pedonale e la pista ciclabile, grazie alla
realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali, nuovo verde e alberi
ornamentali, quali carpini, quercia da sughero, arbusti, siepi e piante come

LAVORI PUBBLICI

l’osmanto e verbene, salvia blu, gelsomini. L’obiettivo dell’intervento è
quello di massimizzare e incrementare le funzioni già presenti, per favorire
la sicurezza di chi frequenta la piscina e dare nuova dignità e qualità all’area, con un disegno moderno in linea con il nuovo centro natatorio e connettere la piscina alla città e all’adiacente centro sportivo SeriateSportLab,
grazie ai collegamenti ciclopedonali.
Il rifacimento dell’area esterna della piscina è un tassello che si aggiunge
alla realizzazione della nuova ala coperta, inaugurata lo scorso settembre:
oltre 2 mila metri quadrati dotati di una vasca da 25 metri, dalle 6 alle
8 corsie, una vasca didattica delle dimensioni 12x6 metri, e una vasca
fitness. Ad accogliere i nuotatori e le loro famiglie una hall con vetrate affacciate sulle nuove vasche e dotata di bar e zona ristoro, con dieci tavoli,
per un totale di 40 posti.
La piscina si sta ridisegnando per essere nel prossimo futuro ancora più
accogliente. La prospettiva è che venga usata molto, come è sempre stato,
e che l’affluenza accresca, in linea con l’ultimo andamento positivo che
registra 1.200 iscritti ai diversi corsi o nuoto libero.

Nuova illuminazione a led
a Cassinone e via Locatelli
Continua il progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione con punti luce a led. L’Amministrazione comunale sta predisponendo un
piano illuminotecnico per posizionarne di nuovi
o sostituire quelli obsoleti nella zona di Cassinone e nelle vie Locatelli e Buonarroti. Oltre a
illuminare l’asse viario saranno segnalati con illuminazione puntuale e dedicata alcuni passaggi
pedonali. L’obiettivo di adottare soluzioni a led
ad alta efficienza è quello di garantire efficientamento energetico e sostenibilità ambientale,
abbattendo i costi e i consumi e allo stesso tempo migliorando l’illuminazione stradale, così da
assicurare maggiore sicurezza per pedoni e per
chi viaggia lungo la carreggiata.

Campo Aurora: riqualificazione in arrivo!
Lavori in corso al campo da calcio Aurora.
Il fischio d’inizio degli interventi di riqualificazione sarà entro l’autunno e durerà tre
mesi. Al centro del progetto l’abbattimento
delle barriere architettoniche per rendere le

AMBIENTE

tribune, i bagni e gli spogliatoi accessibili
anche ai disabili, e la sostituzione dell’impianto di illuminazione esistente con uno
nuovo a led, per migliorare l’efficientamento
energetico dell’impianto sportivo. Il muro di

cinta sarà demolito per realizzare un muretto
di 80 centimetri con soprastante recinzione
metallica così da ampliare la veduta e permettere la vista del campo da gioco anche
dalla strada.

a cura di Cristian Vezzoli
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Scarica gli sconti dalla app…
comprare è smart
Basterà un clic per conoscere gli sconti dei negozi vicini a casa o le loro campagne promozionali
grazie alla app «Seriate smart». Scaricata dal
50% delle famiglie seriatesi e usata da circa il
30%, l’app si potenzia aggiungendo una nuova
sezione dedicata alle campagne coupon/voucher
e ai commercianti aderenti.
Dall’attivazione del nuovo servizio e fino al 31
agosto sarà possibile partecipare alla prima
campagna fedeltà che permette di ricevere 25
«Voucher fedeltà» sotto forma di QR code, che
dovranno essere annullati dai commercianti.
Una volta terminati, il cliente godrà di uno sconto di 50 euro che potrà spendere in uno dei ne-

gozi aderenti. Con questo nuovo servizio,
creato per supportare il commercio locale,
oltre alle campagne fedeltà verranno gestite anche campagne promozionali come quella
di «Sconti sul Serio», collettive o per singole
attività commerciali. L’invito è a scaricare l’app
«Seriate Smart» e a tenere d’occhio il proprio
smartphone perché Seriate si riempirà di sorprese, come la «Settimana del benessere» a settembre, con iniziative promozionali specifiche.
Ma non finisce qui. La funzione viene in supporto
anche all’Amministrazione comunale che attiverà dei voucher digitali sulla app per la consegna
dei libri dell’iniziativa «Nati per leggere».

Da questo numero il notiziario
comunale «Ol Nòst Seriàt»
sarà leggibile anche in versione
digitale direttamente dalla app!

Seriate in rete per i fondi europei
Anche Seriate è europea. È stata firmata la
convenzione per aderire al Servizio Europa
di Area Vasta (Seav), promosso da Regione
Lombardia, ANCI Lombardia e Provincia di
Brescia e Bergamo. Rientrante nel progetto
Lombardia Europa 2020, Seav punta a rafforzare le capacità degli enti locali di lavorare in
sinergia per la crescita del territorio, cogliendo le opportunità messe a disposizione dall’Unione europea per ottenere finanziamenti
utili alla progettazione territoriale. Grazie alla
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sottoscrizione dell’accordo, alcuni dipendenti
comunali stanno seguendo un corso gratuito
di formazione in Europrogettazione. Questa
assistenza tecnica ha l’obiettivo di affiancare
le amministrazioni locali nel costruire il progetto: dalla sua ideazione sino alla presentazione della richiesta di finanziamento. L’obiettivo è aumentare il livello di conoscenza dei
funzionari pubblici sulle opportunità messe
a disposizione dall’Unione Europea e accrescere le competenze specialistico-operative

del personale nel progettare, attrarre e usare
i fondi europei. Il progetto vuole rafforzare le
capacità degli enti locali di individuare i bisogni del territorio e di progettare, attraverso
processi di cooperazione amministrativa e
sinergie territoriali, interventi finanziabili con
le risorse messe a disposizione dalla Commissione europea in diversi settori: dall’ambiente
alla digitalizzazione, dalla mobilità sostenibile
al turismo, dalla difesa del territorio alle politiche sociali.

a cura di Gila Cremonini

A Seriate la mobilità è sostenibile, a tutela dell’ambiente. Da giugno parte
il servizio di car sharing elettrico al 100% sotto il marchio Mobilize, grazie
all’adesione biennale dell’Amministrazione comunale a questa iniziativa,
promossa dal gruppo Renault e gestita dai suoi concessionari. A partire da
giugno arriveranno 45 nuove vetture del modello Zoe E-Tech Electric attive
a Bergamo, Seriate, Brembate, Lallio e Orio al Serio, disponibili 24 ore su
24 con un’autonomia di 400 km, prenotabili al costo di 10 euro all’ora.
I clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi momento e giorno della settimana nelle stazioni dedicate, con l’ausilio di una app
dedicata. A Seriate gli stalli di sosta saranno due: uno nel parcheggio pubblico di piazza Donatori di Sangue, vicino alla colonnina di ricarica veicoli
elettrici, l’altro nel parcheggio pubblico di via Stazione. Queste postazioni
si sommano alle 7 colonnine di ricarica elettrica, per un totale di 14 stalli di
sosta auto e di 4 per quella delle motociclette, già presenti in città. Aderendo alla proposta di questo car sharing 100% elettrico, prima esperienza in

AMBIENTE

Italia, l’Amministrazione comunale persegue la strada della mobilità green,
attraverso l’implementazione di mezzi di trasporto alternativi e più ecologici.
Il car sharing utilizzerà all’inizio la formula «Station Based Round Trip»:
la vettura sarà riconsegnata nella stessa stazione di parcheggio in cui è
iniziato il servizio, con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine
corsa. Grazie anche all’app dedicata, il cliente verificherà la disponibilità
della vettura, il livello di ricarica e prenoterà la macchina nello stallo più
vicino alle proprie esigenze. Inoltre, visto il contesto sanitario, particolare
attenzione sarà prestata alla sanificazione e alla pulizia delle vetture, affidata all’impresa Fra.Mar, partner del progetto.
I vantaggi per chi userà le vetture elettriche all’interno dei Comuni aderenti all’iniziativa sono molteplici: parcheggi pubblici gratuiti, possibilità di
percorrere le corsie preferenziali e libero accesso alla ZTL. I vantaggi per
la collettività sono ancora più significativi: grazie all’uso delle macchine
elettriche in un anno si potrebbero risparmiare più di 20 tonnellate di CO2.

a cura di Cristian Vezzoli

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

Seriate, tra i Comuni apripista
del car sharing 100% elettrico
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il suono dei pensieri
per ricordare il Covid
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È in arrivo «Il suono dei
pensieri», manifestazione pensata per rielaborare il vissuto della pandemia
Covid-19 attraverso l’ascolto, la vista e i cinque sensi.
Visitate la pagina Facebook della Biblioteca e il sito
comunale per restare informati. Vi aspettiamo!

Prossimamente

«La mia nipotina Giorgia, 9 anni, il 2 marzo 2020, giorno del mio compleanno, mi ha regalato un quaderno con la copertina abbellita a modo
Dal 14 al 18 e dal 21 al 24 settembre sul territorio ci saranno incursiosuo, invitandomi a scrivere quello che volevo. Ecco quel quaderno, che poi
ni di danza a cura di O’Cipher, trampolieri e musicisti, messaggi e
chiamerò diario, è diventato un mezzo molto importante per alleggerire la
disegni appesi per le strade, per anticipare e consolidare quanto
lontananza dai nipoti imposta dalla quarantena per Covid. Quando scrivevo
si vedrà e ascolterà domenica 19 in biblioteca. Ogni suo spami sentivo più vicina a Giorgia, mi rasserenavo un poco, era un momento di
zio ospiterà installazioni, mostre di fotografie, disegni, il
comunione emotiva molto forte e tenera», racconta nonna Italia. Nelle parole
fumetto «Vojage to Corona» di Federico De Musso
della nipote la memoria va alla musica, compagna fedele per passare le giornate:
e performance artistiche per mantenere vivo
mancavano gli amici, i compagni e le maestre, ma «i compiti no – sorride Giorgia –.
«Il suono dei pensieri» sull’anno
Quelli ce li davano sempre!».
trascorso.
C’è Stella, che ricorda la perdita del padre alpino paracadutista. Un tuttofare, che se si fosse
trovata su di un’isola deserta la persona che avrebbe voluto sarebbe stata lui. A lei, alle sorelle e alla
madre, tutte ammalatesi di Covid, la pandemia ha portato via «l’uomo di casa». Per un momento è stato il vuoto, poi hanno messo un punto
e a capo. Il cambiamento è diventato un’occasione per «migliorare», con una consapevolezza: l’importanza della famiglia. C’è il cuoco Luca
e i ricordi delle persone impaurite da cui andava per le consegne a domicilio: «Mi chiedevano di lasciare tutto fuori dalla porta» racconta.
C’è la fornaia Claudia che evitava ed evita di «fare la spesa al supermercato. Si faceva, ma di fretta, una volta al mese e sottocasa», dice.
Il gioco a carte con il padre sul terrazzo, i libri e il silenzio domestico la rigeneravano dalla tensione vissuta sul posto di lavoro. C’è Anna
e il suo viaggio in una «Venezia vuota, silenziosa, pochissimi turisti».
Queste sono alcune anticipazioni delle storie raccolte durante i laboratori del «Diario condiviso», «Le parole per dirlo», «Il suono dei pensieri», le «Poesie al telefono», le interviste, i diari personali e i disegni. Questo materiale è un prezioso segno di memoria che a settembre
verrà restituito alla cittadinanza con «Il suono dei pensieri»: progetto culturale promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca
civica Gambirasio, in collaborazione con TeatroSeRaglio e O’Cipher, è un mosaico itinerante di linguaggi artistici che omaggeranno le vite
passate, presenti e future.
Quello trascorso è un anno di solitudini, dolori, paure e riscoperte, ma anche di speranze. Un anno che ci ha costretto a fermarci, a guardarci
dentro, a pensare e lasciare tracce di noi. Queste tracce si stanno raccogliendo e rielaborando per mostrarle sottoforma di videointerviste, letture drammatizzate, audio, performance di danza catartiche e musica, domenica 19 settembre negli spazi della biblioteca. Nella settimana precedente e successiva a quella data, delle incursioni sul territorio avviseranno dell’arrivo del «suono dei pensieri»: un puzzle di frammenti di vita
autentica, che si incontrerà con la nostra e ci accompagnerà per qualche giorno, offrendoci ricordi come una carezza morbida e ruvida insieme.

CULTURA

a cura di Ester Pedrini

Progetto residenziale per disabili adulti cambia prospettiva sulle fragilità
Via Cesare Battisti al numero 100. Palazzina di tre piani, con due appartamenti: uno al pianoterra e uno al primo. All’ultimo piano una sala relax
con divano, televisione e tavolo per momenti di socialità tra gli inquilini e
il territorio. Prima della pandemia da Covid-19 si sono organizzati pranzi e
cene con i volontari del Servizio di formazione all’autonomia (Sfa) e i suoi
ragazzi o con i giovani dell’oratorio. In questa palazzina da sempre risuona
un’altra musica per le persone adulte con disabilità. Il «Civico 100» diventa
per loro la casa. È un luogo dove relazioni, storie individuali e collettive
si intrecciano con la vita del quartiere, della città. Progetto avviato nel
marzo 2019 dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore Cooperativa sociale «L’impronta» e le associazioni «Tempo di agire»
e «Gruppo Aperto», è un investimento culturale che cambia la prospettiva
sulla disabilità adulta. L’iniziativa residenziale si rivolge a disabili di età
compresa tra i 20 e i 30 anni e i 50 e 55 anni, perché sperimentino il distacco dalla dimensione della famiglia di origine per vivere un’esperienza
di autonomia, sperimentare relazioni nuove e scoprire le proprie capacità.
Oggi ci abitano Angelo, Marino, Vladimir, Geovany e Ornella, seguiti h 24
da un educatore. Due di loro lavorano: chi in un supermercato, chi in una
mensa scolastica. E Ornella ama anche il ballo latino americano.

SOCIALE

Per alcuni il «Civico 100» è la casa, per altri un momento di passaggio faticoso per conoscersi e vedersi sotto una nuova prospettiva, nell’ottica di
una vita autonoma e per i più giovani anche in quella di formare una propria
famiglia. Chi arriva in appartamento per prima cosa avvia un cammino di
conoscenza insieme all’educatore e ai propri familiari. Impara a cucinare,
apparecchiare, sparecchiare, pulire. La giornata tipo parte con la sveglia intorno alle 8. C’è chi esce per lavoro, chi frequenta lo Sfa o le diverse attività
proposte dalle associazioni del territorio. C’è chi resta a casa e si occupa di
sistemare e cucinare. Nel pomeriggio la quotidianità si divide tra impegni
personali, come una partita a calcio, passeggiate all’Oasi Verde o il fare la
spesa, e momenti di condivisione. Il fine settimana è variegato: c’è chi rientra
in famiglia, chi invita i genitori o gli amici al Civico. Si fanno passeggiate o si
vede un film insieme, ma c’è anche chi preferisce stare in camere ad ascoltare musica, per lo più italiana. Questo progetto si integra e fonda nel tessuto
sociale e relazionale di Seriate e nei suoi quartieri, coinvolge le associazioni
e le famiglie, perché l’esperienza negli appartamenti non vuole essere la
diversità, ma la continuazione della storia di vita di ognuno.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

L’autonomia è di casa al «civico 100»

Per ulteriori informazioni scrivere a civico100@coopimpronta.it.

a cura di Gabriele Cortesi
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Il bilancio chiude in avanzo:
900 mila euro investiti in opere pubbliche
Seriate chiude il bilancio 2020 con un avanzo di 1,6 milioni di euro, che in
parte saranno investiti in progettazione e opere pubbliche. È stata infatti
approvata la quinta variazione di bilancio con investimenti pari a circa 900
mila euro, reperiti dall’avanzo di amministrazione dell’anno scorso, raggiunto grazie a maggiori fondi statali e a minori spese per cantieri fermi e
servizi non erogati a seguito della pandemia.
Riuscire a chiudere il bilancio consuntivo 2020 nel quarto mese dell’anno
significa dare maggiore disponibilità finanziaria all’ente, che può disporre
di risorse da investire per la collettività. Il 2021 sarà impegnativo per la
progettualità di diverse opere pubbliche, come la rotatoria dell’ospedale
Bolognini, e l’avvio di cantieri importanti come quello del polo scolastico
Cesare Battisti, interventi legati alla viabilità, come la messa in sicurezza
dei ponti in via Stella Alpina e corso Roma.
Grazie all’avanzo di bilancio di 1,6 milioni di euro, saranno investiti circa
900 mila euro per progetti e opere importanti da realizzare nel 2022-2023.
Nel dettaglio, 400 mila euro saranno spesi per finanziare il secondo lotto
di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola elementare

BILANCIO

Cesare Battisti. I restanti 500 mila euro serviranno per finanziare la progettazione e la realizzazione di diverse opere pubbliche. Nello specifico: 320
mila euro serviranno per incarichi tecnici, di cui 90 mila euro andranno per i
rilievi preliminari e la progettazione della rotatoria dell’ospedale Bolognini,
30 mila euro per il progetto esecutivo della pubblica illuminazione, che sostituirà gli attuali punti luce di vecchia generazione con nuovi a led, 50 mila
euro per la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza di 3 ponti.
Altri 23 mila euro saranno spesi per la manutenzione straordinaria del
campo da calcio Aurora, ulteriori 50 mila euro per interventi straordinari
sui ponti in via Stella Alpina e in corso Roma e 70 mila euro per la messa
in sicurezza del parcheggio in via Nazionale.
Un grazie va all’ufficio Ragioneria per l’oculata gestione delle risorse, che
conferma Seriate un Comune virtuoso. A questo si aggiungono poi gli 870
mila euro arrivati dallo Stato come fondi per la zona rossa, vincolati per ristori o contributi da erogare per sanare situazioni di fragilità. I fondi statali
andranno usati con parsimonia nei prossimi anni per sostenere le situazioni di emergenza generate dal Covid.

a cura di Giampaolo Volpi
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APRONO I CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Tutto quello che c’è da sapere per scegliere il meglio per i nostri ragazzi

PISCINA COMUNALE

L’estate è strepitosa
all’Aquamore Seriate
Tutti pronti per un salto in piscina? Dal 9 giugno al 10 settembre sarà organizzato
per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni un camp estivo a carattere sportivo nel
centro natatorio comunale Aquamore Seriate. Il camp si svolgerà da lunedì a
venerdì dalle 7:30 alle 17:30, con pasti inclusi, consegnati confezionati e monoporzionati da un servizio catering e consumati nel parco esterno del Lido Estivo.
Dopo l’accoglienza e i controlli della temperatura, i partecipanti saranno divisi
in gruppi e resteranno tali per tutta la settimana. Per i partecipanti con disabilità è d’obbligo la presenza dell’accompagnatore esterno, che dovrà rimanere
con l’utente per tutto l’orario della permanenza al camp. La giornata sarà scandita da attività ludiche in acqua e non e da corsi di nuoto. Gli spazi utilizzati
saranno le piscine e un’area riservata del parco. I costi dell’Aquacamp per i
nati dal 2008 al 2015 sono di 139 euro per la giornata intera, che si abbassano
a 84 euro per la mezza giornata (mattina o pomeriggio) a cui vanno aggiunti 25
euro per l’integrazione dei pasti. Il costo del Babycamp, per i nati dal 2016 al
2017, è di 99 euro per la mezza giornata. Tutti i prezzi si intendono a settimana.
Ci si può iscrivere online nella sezione dedicata sul sito www.aquamore.it
o presso la segreteria dell’impianto negli orari di apertura dell’info point: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 19:30 o sabato dalle 9:30 alle 12:30.
Per maggiori informazioni: 035 24 46 85 o seriate@aquamore.it.
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CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Seriate Sport Lab
si riparte!
Tutti pronti ai blocchi di partenza? Nel centro sportivo
comunale Seriate Sport Lab sono aperte le iscrizioni per
il «City Camp Game for sport», pensato per vivere un’estate a tutto divertimento! Dal 14 giugno al 10 settembre,
esclusa la settimana dal 9 al 13 agosto, negli ampi spazi
del centro, che garantiscono il rispetto dei protocolli sanitari e delle linee guida Covid-19, i ragazzi dai 5 ai 13 anni
potranno mettersi alla prova in diverse discipline sportive: dal tennis al tiro con l’arco, dall’atletica al ping pong,
dalla scherma ai roller, dallo street game all’orienteering
Parkour, dalla ginnastica artistica individuale all’acrobatica, dalla music dance al golf, dalla giocoleria alla ludoteca, dallo spazio compiti ad attività in squadra o teatrali
e ricreative. Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, i partecipanti saranno seguiti da un istruttore specialista in
scienze motorie e suddivisi in micro-gruppi per età e per
periodo di frequenza, per garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle attività. Il pranzo è incluso e si
terrà nel ristorante «Al Redocc» interno al centro sportivo
e in un’area aperta e riservata ai partecipanti del camp.
Per la formula giornata intera i costi sono di 130 euro
per i residenti a Seriate, di 145 euro per i non residenti.
Per la formula mattina incluso il pranzo i costi sono di
105 euro per residenti, 117,50 euro per non residenti.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
www.seriatesportlab.it. Per maggiori informazioni:
347 3026773 - 035 3058216 o info@seriatesportlab.it.
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A.GE.

Il Cre pensato
dai genitori per i genitori
I Centri Ricreativi Estivi A.Ge. sono momenti educativi per i bambini della scuola
materna ed elementare. A loro verrà offerta la possibilità di trascorrere in gruppo
parte delle vacanze, impegnando il tempo libero in un contesto di svago scandito
da attività educative, di movimento, manualità e apprendimento. L’obiettivo è arricchire gli aspetti psicofisici dei bimbi e migliorarne la socialità per renderli più
creativi, sicuri e autonomi. Diverse le attività ricreative in programma e due volte
a settimana anche lo spazio compiti e il laboratorio di cucina! L’orario del Cre va
dalle 8.30 alle 16.45, con possibilità di chiedere l’anticipo e il posticipo. Dal 1° luglio al 6 agosto saranno attivi quelli per i bimbi della scuola dell’infanzia, mentre
dal 14 giugno al 6 agosto quelli per i ragazzi della primaria. I costi, comprensivi
di tutto, dall’assicurazione al pranzo, dalla merenda all’anticipo o posticipo, dalle
gite sul territorio allo spazio compiti, laboratori e ingressi in piscina (se possibile
in base alla situazione sanitaria) …, per la materna vanno dai 100 euro per una
settimana ai 340 euro per 4 settimane, per la primaria dai 110 ai 360 euro.
Per informazioni: www.ageseriate.it o info@ageseriate.it o chiama il 338 2243777,
dalle 17 alle 19, da lunedì a venerdì.

L’ A R C A D E L B E B È

Dài, faccio IO!
La proposta formativa estiva del micronido L’Arca del bebè parte dalla
lettura del testo di Luigina del Gobbo e
Sophie Fratus per invogliare i bambini
a prendersi cura di loro stessi e sperimentare con i propri tempi e le proprie
abilità le piccole cose del quotidiano.
Cosa vuol dire? Significa che i piccoli
di età compresa tra gli 0 e i 3 anni si
spalmeranno la crema da soli, si vestiranno e metteranno le scarpine in autonomia, si
prenderanno cura dei propri oggetti personali e senza l’aiuto dell’adulto, sempre vigile
e presente, mangeranno anche un gelato o faranno passeggiate per il paese. Il Cre si
svolgerà al micronido, in via del Fabbro al civico 5, dal 5 al 30 luglio, da lunedì a venerdì,
dalle 7.45 alle 16.30, con incluso il pranzo.
Per maggiori informazioni suoi costi contattare il 345 2949734 o scrivere una mail ad
arcadelbebe@tiscali.it.
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A S I L O C . L E V AT I

Un’estate
Cre-Attiva
L’asilo nido Carla Levati, gestito
da Universiis Società Cooperativa
Sociale, quest’estate vi aspetta alla
Casetta sul Serio dal 5 al 30 luglio
per giornate all’insegna del divertimento, di giochi, di risate, balli e
tanto altro ancora… Molte le sorprese pensate per i bambini nati tra
il 2015 e il 2017, che potranno divertirsi dalle 9 alle 16, con possibilità
di anticipo alle 8. Ancora in via di
definizione la presenza o meno del
pranzo. Per maggiori informazioni
sui costi, ancora da stabilire in base
alle disposizioni Covid-19, contattare il 348 0182201.

AURORA CALCIO

Summer camp fun&sport!
Scendi in campo con Aurora Seriate 1967 asd. Anche quest’estate è in
arrivo il Summer camp per ragazzi nati dal 2007 al 2014. Dall’8 giugno al 30
luglio, potranno divertirsi dalle 8 alle 17.30, pranzo incluso, facendo attività legate al mondo del calcio ma non solo. Ci saranno giochi con il pallone,
tiri in porta, partite, gare di palleggi ma anche giochi d’acqua, quiz, caccia
al tesoro e, visti gli imminenti Europei, anche gli inni delle nazionali. Il Cre
si terrà al campo sportivo dell’oratorio don Bosco in via Monsignor Carozzi,
eccetto nella settimana dal 5 al 9 luglio che si svolgerà al campo Monti,
sede del rugby Orio. Il costo a settimana è di 150 euro, con uno sconto del
10% per le successive. Ma c’è spazio anche per i più piccoli. In collaborazione con Trentunodi si è organizzato il camp Leoncini per i nati tra il 2015
e il 2017 dal primo luglio al 7 agosto, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
17, in via di definizione il luogo. Anche per loro la quota settimanale è di
150 euro comprensiva di pranzi e merende, attività ricreative, laboratori,
eventuali accessi in piscina o al parco avventura o nei parchi. Esclusa la
notte in tenda ed eventuali trasporti organizzati. Per maggiori informazioni:
035 300 303 - mail segreteria.asd@auroraseriate.it.
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C E N T R O E Q U I TA Z I O N E B E R G A M A S C O

E…state con i pony

Sali in sella al campus equestre del Centro Equitazione
Bergamasco! Dal 14 giugno sino al 10 settembre, in cascina Granger, in via Granger al civico 53, si terrà «E…
state con i pony del Ceb»: attività con pony e cavalli della
loro scuderia, laboratori di vario genere e spazio compiti
rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Dalle 8:30 alle
17, con possibilità di anticipo e posticipo e pranzo al sacco fornito dalle famiglie, per chi sceglie la formula giornata
intera, si vivrà a contatto con il mondo equestre, imparando a pulire le scuderie e il cavallo, dargli il cibo. Tre volte a settimana si terrà l’avvicinamento al pony e il battesimo della sella, mentre chi è già pratico andrà a cavallo.
Per partecipare al campus è necessario associarsi alla Federazione sport equestri.
Per maggiori informazioni sui costi e sulle attività contattare:
Mariajosè Landro al 320 2688268 o scrivere una mail a
ceb.bg.info@gmail.com.

CIRCOLO IPPICO SENOFONTE

Le settimane verdi!
A spasso tra la natura… in sella a un cavallo! Il Circolo Ippico Senofonte alla cascina Misericordia, in via Misericordia 10, in località Cassinone, per l’estate propone le «Settimane verdi», da giugno a settembre, escluso il periodo dal 9 al 22 agosto. I partecipanti saranno divisi
in due gruppi, quello dei piccoli dai 4 ai 5 anni e quello dei grandi dai 6
ai 13 anni. Dalle 8.30 alle 17.30, con possibilità di anticipo e posticipo,
ai bambini e ai ragazzi saranno proposte iniziative di avvicinamento
al mondo dell’equitazione e dei cavalli, con mattinate dedicate all’attività equestre: accudire gli animali, imparare a spazzolarli e sellarli,
per poi salire in sella. Il pranzo è al sacco, con possibilità di prenotare un servizio mensa con catering in regola con le direttive Covid-19.
Nel pomeriggio spazio a laboratori didattici inerenti alla natura e tutti
all’aria aperta. Un pomeriggio a settimana gita al Parco del Serio.
Disponibile anche una grande area giardino con la rete da pallavolo,
le porte da calcetto, il canestro e biliardino. I costi sono in via di definizione. Per maggiori informazioni scrivere a
segreteria@circoloippicosenofonte.it o chiamare il 342 9050662.
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O C H I P H O P S C H O O L - S PA Z I O C I R C O - S P O R T I M E

Street art e sport

Tre in uno: Oc Hip Hop School, Spazio Circo e Sportime quest’estate si mettono insieme per
proporre uno street camp al motto: «Riprendiamoci la strada e l’aria aperta». Il movimento
sarà il mood del centro estivo di quest’anno, perché i bambini hanno bisogno di movimento.
Le restrizioni imposte dalla pandemia ci hanno tenuti fermi, ancorati alle sedie, incollati al
pavimento, bloccati nelle stanze, è ora di muoversi! Sarà un Cre basato su STREET ART &
SPORT: acrobatica aerea e a terra, circo, hip hop, writing, street dance, parkour, ginnastica
ritmica. Lo street camp riunisce sotto il suo cappello tutte le forme d’arte e di movimento che
sono nate in strada e che si sono trasformate negli anni in strumenti pedagogici ed educativi importanti. Rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia (anni di nascita 2015-2016-2017),
a quelli della primaria (anni di nascita dal 2014 al 2010) e a ragazze e ragazzi della scuola
secondaria di primo e secondo grado (anni di nascita dal 2009 al 2004), il Cre si svolgerà
dal 14 giugno al 16 luglio, dalle 8:30 alle 17:30, con pranzo al sacco. Dal lunedì al venerdì,
i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare e cimentarsi in diversi tipi di arte e di
sport, con l’obiettivo di stare bene e vivere settimane in un ambiente creativo e armonico.
Un’altra finalità del Cre sarà aiutare i ragazzi a costruire delle relazioni di gruppo, entrare
in sintonia con gli altri, in modo diretto, vero, sincero, senza la mediazione dei dispositivi
elettronici che hanno caratterizzato la vita di quest’ultimo anno. L’unica mediazione sarà
la musica, il ritmo, l’attrezzo circense o ritmico, nonché il proprio corpo e la propria voce.
Un’attenzione particolare verrà dedicata agli adolescenti e ai preadolescenti. Durante il campus si creeranno degli spazi in cui dare la possibilità ai ragazzi di riprendersi la propria “aria”.
Si prevedono attività ad hoc per loro e dei momenti, per esempio serali, in cui stare insieme.
Tra gli obiettivi anche quello di realizzare delle incursioni in alcune piazze, parchi della
città in cui i ragazzi possano portare la loro arte. Delle brevi performance di 20 minuti, per
colorare la città, animare le strade: delle “bolle di sapone” che appaiono, fanno restare a
bocca aperta e poi scoppiano. Il costo a settimana per iscritto è di 130 euro, comprensivo
di quota associativa, che scende a 117 euro in caso di iscrizione di fratelli.
Per maggiori informazioni:
• Spazio Circo - Fausta Sala 340 3500187 o 371 4387690 - info@spaziocircobergamo.it;
• OC Hip Hop School - Chiara Crovetto 349 5639035 - info@ocipher.it:
• Sportime - Marta Cortinovis 335 1450181 - sportimelombardia@gmail.com.
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OASI VERDE

CREOasi
Non c’è estate senza Oasi. Dal 14 giugno al 31 luglio, immersi nella distesa «pratosa» dell’Oasi Verde, si terrà il centro
estivo organizzato dall’associazione Thayma, all’insegna di
camminate e gite in bicicletta e tanto divertimento. Aperto ai
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, il campus si articola in laboratori di varia natura, dallo spazio Galileo per gli esperimenti
scientifici a quello dell’orto, dalle esperienze sensoriali ai laboratori didattici. C’è anche l’aiuto compiti, le attività all’aperto come le escursioni e i giochi d’acqua. Il Cre si tiene dalle
8:30 alle 16:30, comprensivo di pranzo con il menù a chilometro zero preparato dallo chef del bistrot dell’Oasi, merenda a
base di frutta, acqua e ghiaccioli. Il costo a iscritto è di 130
euro a settimana.
Per maggiori informazioni contattare: Giusy al 349 2326004,
Danio al 349 8416982.

O R AT O R I O PA R R O C C H I A S S . R E D E N T O R E

Hurrà

Ritorna il Cre Hurrà, l’esperienza dell’estate che anima i cortili degli oratori.
Tempo in cui rispondere al bisogno di socialità e occasioni buone di incontro; luogo dove vivere il sogno del crescere prendendosi cura gli uni degli
altri. Animazione, giochi, laboratori, riflessioni, spiritualità saranno proposti
a ragazzi dalla prima elementare alla terza media, dal 21 giugno al 16 luglio.
Le attività si svolgono lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 18,
con possibilità di anticipo alle 8 e possibilità di scelta anche solo la mattina
dalle 9 alle 12:15 o solo il pomeriggio dalle 14 alle 18. Il giovedì gita per tutti,
dalle 9 alle 18. Per chi sceglie la formula della giornata intera c’è la possibilità
di usufruire del servizio mensa. Il Cre per le elementari si tiene all’oratorio
san Giovanni Bosco in via Carozzi al civico 19, mentre per le medie al centro
pastorale Giovanni XXIII; in via Po al 25. Le iscrizioni, da farsi online sul sito
www.parrocchiaseriate.it entro il 31 maggio, devono essere confermate dal
3 al 5 giugno alla segreteria dell’oratorio. Alla quota di iscrizione di 8 euro si
aggiungono i costi a seconda della formula scelta. Il Cre fatto solo di mattina
o di pomeriggio costa a settimana 20 euro, tutto il giorno 40 euro. Il servizio
mensa 20 euro. Per maggiori informazioni: oratorioseriate@gmail.com.
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SACRA FAMIGLIA COMONTE

G.S.D. CASSINONE

Cre sportivo di vacanza e gioco per
bambine/i dai 6 anni e ragazze/i fino
ai 12 anni, «Sport in gioco» presenta ogni settimana diverse discipline
sportive con tornei e mostra fotografica delle attività proposte. Iniziativa pensata per tutti coloro che
desiderano vivere una settimana
speciale, si terrà dal 14 al 25 giugno,
dalle 8 alle 12:30 nel parco della
scuola Sacra Famiglia di Comonte.
Il costo per iscritto a settimana è di
70 euro, con maglietta in omaggio.
Per maggiori informazioni
contattare il numero 035 297227
o scrivere una mail a
scuola@istitutosacrafamigliabg.it.

Sei un giovane portiere tra i 5 e i 16
anni con tanta voglia di metterti in
gioco? Il Gruppo Sportivo Dilettantistico di Cassinone, Portierbook di
D. Caglioni e Saga Goalkeeper di M.
Agazzi organizzano dal 9 all’11 giugno, dalle 10 alle 12, una tre giorni
di allenamenti. Il singolo allenamento costa 28 euro, tutti e tre 75 euro.
Iscrizioni aperte sino al 2 giugno. Per
informazioni: 348 4753674. Mentre
dal 12 al 16 luglio, al centro sportivo
comunale in via Cassinone, per i ragazzi da 9 a 13 anni, c’è il Cassinone summer camp. La quota è di 130
euro. Per informazioni: 329 7437503 –
cassinonesummercamp@gmail.com.

Sport in gioco

In campo!

SCUOLA BOLOGNINI

S. ANTONIO DI PADOVA

Nella materna Francesco Bolognini, solo per gli iscritti alla scuola, si
terrà il Cre 2021 per bimbi dai 3 ai
6 anni dal 5 al 30 luglio. Le attività
ludiche si svolgeranno dalle 8:30
alle 16, con la possibilità di richiedere l’anticipo dalle 7:30 alle 8:30 e
il posticipo dalle 16 alle 17. È incluso
il pranzo. Alla quota di iscrizione di
20 euro si deve aggiungere il costo
di 90 euro a settimana. Il servizio di
anticipo e posticipo ha un costo aggiuntivo di 12,50 euro. Per maggiori
informazioni contattare la segreteria chiamando lo 035 4236736 dalle
8:15 alle 13:15 o scrivendo una mail
a sc.inf.bolognini@gmail.com.

La parrocchia S. Antonio di
Padova di Cassinone organizza
due Cre per diverse fasce d’età. Quello per la scuola dell’infanzia don Ubbiali è rivolto ai
bambini dai 2 ai 6 anni e si terrà dal 5 al 30 luglio, nella sede
scolastica. Le attività ricreative
sono dalle 8.30 alle 15.30, con
incluso il pranzo. Per maggiori
informazioni: 035 303889 - mail
info@infanziaprimavera.it.
Per i ragazzi dai 6 ai 13 anni lo
spazio Cre sarà all’oratorio dal
28 giugno al 23 luglio, dalle 13.30
alle 18.30. Per informazioni:
035 303921.

Cre 2021

Cre 2021
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SACRA FAMIGLIA

Spazio Estate
La scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia di Seriate offre ai bambini frequentanti la sezione primavera e il nido integrato, la possibilità di trascorrere il mese di luglio, dal 5 al 23, in serenità ed allegria partecipando
allo Spazio Estate, attivo dalle 8 alle 15:45. Questo Cre accoglie anche
gli iscritti all’asilo nido del plesso di Comonte Santa Cerioli, sempre appartenente all’Istituto della Sacra Famiglia. Per ragioni organizzative la
frequenza è riservata a chi già ha frequentato l’anno educativo corrente.
Lo spazio estate sarà attento agli aspetti ludici, ricreativi e di svago
propri del tempo-vacanza e alla cura di quelli relazionali, propri di una
comunità, senza tralasciare la dimensione educativa. L’obiettivo è offrire ai bambini esperienze di conoscenza, di vita sociale, di relazione,
di natura e di cultura, dove siano protagonisti e possano toccare con
mano, sperimentare in prima persona azioni, attività e giochi. Per la sezione primavera il costo a settimana è di 120 euro, per l’asilo d 185 euro
settimanali, pasto compreso. Per maggiori informazioni chiamare lo
035 296100 o scrivere una mail a infanzia@isfbg.it.

SCUOLA CAROZZI

Il mini-Cre!
Anche quest’anno la Scuola dell’Infanzia Mons. Carozzi offre ai bambini dai 3 ai 6 anni la possibilità di trascorrere il mese di luglio in serenità e allegria partecipando al Mini Centro Ricreativo Estivo. Servizio pensato per rispondere alle esigenze dei genitori-lavoratori e per proporre un’attività educativa, di socializzazione e di gioco per i bambini, si terrà dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, con ingresso dalle 8:30 alle 9:15 e uscita dalle 15:45 alle 16. È possibile l’orario
anticipato (7:30/8:30) e posticipato (16/17) a pagamento per i bambini che ne avessero necessità. Le attività terranno conto dei desideri e dei bisogni espressivi
dei bambini, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo motorio (giochi organizzati e liberi) e creativo (attività manuali e piccoli laboratori). L’obiettivo
finale è quello di aiutare i piccoli a vivere anche nel periodo estivo esperienze positive di collaborazione e di amicizia, offrendo un’occasione costruttiva di
svago e divertimento dopo la lunga permanenza a scuola. Il costo per iscritto a settimana è di 90 euro, la cui quota è comprensiva del servizio mensa. Mentre
l’anticipo e il posticipo hanno un costo di 12,50 euro. Per maggiori informazioni scrivere una mail a scuolamaternacarozzi@gmail.com.
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Lasciato alle spalle il 2020 pesantemente colpito dal Covid, si guarda al futuro
con la consueta attenzione verso Seriate. L’Amministrazione, unitamente alla
Giunta e al Gruppo Lega, è al lavoro per portare a termine importanti lavori che
daranno un nuovo volto alla città.
Variante al piano del governo del territorio: tra qualche mese approderà
in Consiglio Comunale la variante al PGT per la sua adozione. Il lavoro effettuato dagli estensori, insieme agli Uffici e alla parte politica, porterà ad una
variante al PGT che ridisegnerà il territorio di Seriate in un’ottica diversa da
quella del precedente strumento urbanistico. La variante sarà focalizzata attorno al Piano dei Servizi, alla mobilità comunale e all’ampliamento delle connessioni ecologiche con la creazione di un nuovo “polmone” verde a Comonte.
Scuole: grazie anche ai fondi stanziati da Regione Lombardia, i lavori di riqualificazione della scuola Battisti hanno subito un’accelerazione e saranno anticipati all’estate 2021. Inoltre, il Comune ha partecipato ad un Bando regionale
volto alla riqualificazione del plesso scolastico Aldo Moro, nell’ottica di una
sistemazione funzionale dell’intero edificio.

Raccolta differenziata: quest’estate verrà aggiudicato il nuovo appalto per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che porterà al graduale passaggio alla
Tariffazione Puntuale, un metodo di calcolo della TA.RI. legato alla reale produzione dei rifiuti. L’utente pagherà in base al rifiuto indifferenziato prodotto,
pertanto si tratta di una tariffa che premia chi ha un maggiore spirito ecologico
e tende a ridurre la produzione di scarti.
Piscina: dopo l’abbattimento della vecchia vasca coperta, sono partiti i lavori
per l’ampliamento degli spazi esterni della piscina che renderanno più fruibile
l’intero complesso. Anche l’accesso alla piscina sta per essere completato. Un
lavoro che l’Amministrazione ha fortemente voluto per concludere un progetto
che restituirà un impianto natatorio funzionale e fiore all’occhiello per tutti i
seriatesi e non solo.
Il gruppo Lega continua a lavorare per il bene del territorio, nonostante le difficoltà della pandemia, con l’obiettivo di migliorare la città e offrire maggiori servizi.

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Un nuovo volto per la città di Seriate

Gruppo Consiliare Lega Salvini Seriate

Progetto Seriate a fianco di cittadini
e commercianti con iniziative concrete
Progetto Seriate guarda con speranza al futuro e invita cittadini, commercianti
ed enti locali a fare squadra per affrontare uniti le difficoltà oggettive di questo
difficile periodo.
Per il commercio, che ha difficoltà a promuoversi nei modi tradizionali, proponiamo una implementazione dell’app Seriate smart, che permette di creare
campagne digitali a sostegno del territorio e a vantaggio dei cittadini attraverso una piattaforma che dà la possibilità di registrarsi ed accedere a promozioni esclusive. I commercianti possono quindi organizzare, facendo squadra
tra loro, iniziative interessanti quali raccolte punti, sconti e settimane promozionali a tema, molto innovative e convenienti, aperte all’adesione di tutte le
attività, a maggior vantaggio dei clienti.
Per la sicurezza, sosteniamo il Gruppo di Controllo del Vicinato che, attraverso
la partecipazione dei cittadini e la cooperazione con le Forze dell’Ordine, si
pone come strumento di prevenzione nei confronti di comportamenti scorretti

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

e promuove la coesione sociale, aumentando il senso di sicurezza complessivo
della cittadinanza.
Per reperire risorse, rispondendo alle esigenze del territorio, come Amministrazione Comunale abbiamo aderito alla convenzione SEAV (Servizio Europa
Area Vasta): un progetto di gestione associata dei servizi europei per creare
basi politiche e tecniche per accedere ai finanziamenti europei insieme ad altri
enti locali, puntando sulla formazione dei dipendenti comunali e su una politica più coerente con gli indirizzi europei.
Con Terre del Vescovado continuiamo a collaborare con i Comuni limitrofi per
la promozione delle ricchezze culturali e naturalistiche del nostro territorio e
delle nostre attività, anche in vista del prossimo appuntamento con l’anno della cultura Bergamo-Brescia, che ci vedrà al centro di interessanti iniziative.
Gruppo Consiliare Progetto Seriate
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Ripartiamo insieme!
… e dopo 14 mesi proviamo a ripartire! Siamo tutti provati da ciò che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo, ma ora grazie ad una intensa campagna vaccinale
possiamo guardare al futuro con una buona dose di speranza e di fiducia: manteniamo
la prudenza e la cautela, adottiamo comportamenti corretti, ma ripartiamo, provando
a far rivivere la nostra comunità, rilanciando le sue attività e promuovendo una nuova
ed ancor più forte coesione sociale, una coesione che sappia farsi carico di tutti, nella
consapevolezza che abbiamo di fronte a noi una situazione, provocata dalla pandemia,
che, oltre al prezzo pagato in vite umane, ha minato i legami, i rapporti interpersonali,
messo a dura prova moltissime attività e generato una diffidenza ed un senso di insicurezza di cui, insieme, dobbiamo farci carico. Il nostro gruppo sosterrà l’Amministrazione
Comunale in tutte le decisioni finalizzate quindi a (ri)costruire una visione di comunità
che sappia valorizzare i bambini ed i giovani e le loro aspettative, senza scordarsi di
star vicino ai nostri anziani così duramente provati, e cercando di sviluppare provvedimenti e politiche di sostegno alle famiglie nelle loro mille difficoltà quotidiane. Saremo
a fianco e di sostegno all’Amministrazione nelle sue azioni di consolidamento e di vici-

nanza al mondo produttivo e commerciale, nella consapevolezza che ripartire significa
cercare di fare in modo che i danni sociali prodotti dalla pandemia possano essere risolti anche tramite politiche attive per il lavoro capaci di far fronte alla crisi economica
in corso. Il CentroDestra per Seriate si mette quindi a disposizione dell’Amministrazione Comunale in una ricostruzione di legami nella Comunità, nella consapevolezza che
soltanto rimanendo uniti, forti e coesi sapremo riemergere dall’incubo attraversato,
soltanto costruendo una forte rete di relazioni sociali sapremo uscire da questo difficile momento storico, senza lasciare indietro nessuno. La pandemia ha sottolineato la
presenza all’interno della nostra Comunità di tante realtà associative che hanno saputo
e voluto mettersi a disposizioni del prossimo, abbiamo visto altresì numerosi singoli
cittadini operare autonomamente per il bene comune: valorizziamo questo prezioso
tesoro, e costruiamo una Seriate ancora più vivace, più forte, più bella. Il CentroDestra
per Seriate agirà compatto, verso questo importante obiettivo.
Gruppo consiliare Centro Destra per Seriate

Idee, non ideologie,
alla base della buona amministrazione
Ci vuole tempo, pazienza, ma alla fine le idee vincenti emergono con tutta
la loro forza. Forza data da conoscenza, ragionamento, osservazione, visione, elementi che non sono caratteristiche innate ma frutto di lavoro, impegno
e applicazione. Nessuno è migliore degli altri per illuminazione celeste, ma
nemmeno per investitura elettorale, ed è per questo che il confronto e la
dialettica sono il sale della democrazia: la alimentano e arricchiscono,
quindi andrebbero cercati con entusiasmo, non sfuggiti con paura.
Con soddisfazione, amici seriatesi, apprezziamo la scelta di realizzare la rotatoria tra le vie Partigiani e Paderno, nel punto più delicato per la mobilità della
nostra città; al tempo stesso prendiamo atto che ad oggi, in quella stessa area,
non viene inserita una nuova fermata ferroviaria. Lo diciamo con serenità: la
valutazione su cui 24068 ha costruito il proprio programma urbanistico (distinguendolo molto da quello della maggioranza mettendo al centro la mobilità)
si è rivelata esatta agli occhi dei tecnici che stanno lavorando alla variante al
Piano di Governo del Territorio: quello snodo va alleggerito, non appesantito.
Allo stesso modo si prospettano interessanti novità sul fronte delle piste ciclabili, e anche questo risponde al modello di città che sogniamo.
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Nei prossimi mesi saremo davvero impegnati a valutare il lavoro dell’amministrazione sul piano urbanistico, perché in gioco c’è il disegno della Seriate futura, la
Seriate di tutti. Le premesse sembrerebbero buone, ma i conti si faranno alla fine;
analizzeremo con attenzione, ad esempio, le scelte che riguardano le periferie del
nostro territorio, le frazioni, per le quale servirà uno sforzo aggiuntivo e straordinario. Noi crediamo serva riconnettere il territorio, investire affinché tutti si sentano parte della città attraverso la garanzia di servizi e funzioni. In quest’ottica
non possiamo che stigmatizzare e contestare l’improvvida scelta di cancellare il
trasporto scolastico dal piano di diritto allo studio. La grande Seriate non riesce
a permettersi uno scuolabus per i bambini che abitano più lontano? Da non credere… Che senso ha lavorare per aggiungere (forse) ciò che manca mentre si disfa
ciò che di buono già esiste? Chiudiamo con una sollecitazione: Bergamo e Brescia
saranno capitali italiane della cultura nel 2023 e Seriate deve cogliere quest’opportunità di visibilità da protagonista, ritagliandosi un ruolo con fantasia, qualità
e consapevolezza. È la terra natia di Giacinto Gambirasio, può farlo a testa alta.
Alessandro Trotta, Valentina Capelli, Laura Resta, Damiano Amaglio

Continua l’impegno di “Sinistra per un’Altra Seriate” in Consiglio Comunale e sul territorio.
Cercheremo in queste poche righe (2.300 battute che l’Amministrazione “gentilmente” concede ad ogni gruppo consiliare) di evidenziare ciò che abbiamo fatto.
Oltre alle tante iniziative già comunicate nello scorso numero del bollettino, ci siamo
impegnati sulle seguenti tematiche:
• abbiamo denunciato con una diretta facebook la cementificazione del territorio
attuata dalle Giunte a trazione leghista in 26 anni di governo ininterrotto di Seriate. Il titolo della diretta “La terra dei nostri padri” riprende uno slogan che la lega
utilizzò negli anni ‘90. Abbiamo evidenziato con dati e fotografie la trasformazione
in peggio subita dal territorio “grazie” alle politiche di queste amministrazioni che
hanno fatto tutto meno che difendere “la terra dei nostri padri”. Ora corrono ai
ripari cercando di mettere qualche pezza ma è troppo tardi;
• abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale in merito al crollo di
porzioni del controsoffitto alla Scuola “Cerioli”;
• ci siamo opposti alla soppressione del Servizio Scuolabus, sostenendo le legittime richieste dei cittadini di Cassinone e Comonte e presentando, insieme all’altro
gruppo di minoranza, una mozione che cercava di trovare una soluzione condivisa
al problema, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico/politico, con il fine
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di assicurare anche per gli anni a venire questo importante servizio. Purtroppo
la mozione è stata bocciata dalla maggioranza che sostiene la Giunta. Il nostro
impegno per ripristinare questo servizio continua nonostante tutto;
• ci battiamo contro la chiusura della scuola “Buonarroti” che, come dichiarato dal
Sindaco recentemente alla stampa, rischia di chiudere. Il primo cittadino, però,
dimentica di dire che le pessime condizioni strutturali in cui versa la scuola sono
dovute ad anni di incuria. Le somme messe a budget anno dopo anno, seppur
insufficienti, non sono mai state concretizzate in interventi risolutivi. Tutto ciò
dimostra, a nostro avviso, la non volontà di proseguire nell’attività didattica di
questa importante scuola di quartiere. Facciamo presente che il rendiconto 2020
del Comune ha un forte avanzo di amministrazione e quindi le risorse, se ci fosse
la volontà politica, si potrebbero reperire;
• siccome riteniamo importante batterci anche per i diritti civili, presenteremo una
mozione per il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Seriate a Patrik Zaki,
ricercatore dell’Università di Bologna, incarcerato in Egitto da oltre un anno.
Concludendo invitiamo tutti/e a seguirci sul profilo fb “https://www.facebook.com/
Sinistra-per-unALTRA-Seriate-819558815085931/”
Marco Sironi
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L’opposizione dalla parte dei cittadini
(Buonarroti, Scuolabus e altro)
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FARMACIA
COMUNALE
SERIATE

Sanitas Seriate s.r.l.

Via Brusaporto, 41
presso centro commerciale
“Alle valli”

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Piazza A. Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG)
tel. 035.304.450

tel. 035.291.143

ORARI APERTURA

Orario continuato
da lunedì a sabato 8.30 - 20.30
domenica 9.00 - 19.00
S E R V I Z I O D I P R E N O TA Z I O N E E S A M I ,
V I S I T E S P E C I A L I S T I C H E E A N A L I S I D I L A B O R AT O R I O

Servizio CUP, spazio e servizio di autoanalisi, dispensazione
di farmaci etici e da banco, omeopatia e rimedi naturali,
consulenza di specialisti in dermocosmesi,
preparazioni magistrali personalizzate,
integrazione alimentare vitaminica e sportiva,
misurazione di pressione, glicemia,
colesterolo e quadro lipidico,
vendita apparecchi sanitari
e di piccola ortopedia,
foratura lobi orecchie,
veterinaria,
puericoltura,
carta fedeltà.

TA M P O N I
ANTIGENICI
COVID-19
su prenotazione

VENDITE ON-LINE

Da gennaio 2020, collegandosi
al sito della farmacia, è attivo il servizio
vendita con consegna a domicilio.
La vetrina è costantemente aggiornata
ed offre una vasta gamma di prodotti.

www.farmaciacomunaleseriate.it

Concerti in villa
Tornano gli attesi Concerti in villa:
le porte delle dimore storiche
vengono riaperte dalla musica.
Il genere classico si unisce
a quello più popolare
e di intrattenimento
per regalare
serate armoniose
e d’incanto.

VENERDI 2 LUGLIO - VILLA AMBIVERI

Chanson d’amour
Arpa e voce tra melodie d’amore

DANIELA PINI, mezzosoprano

L’arte di strada è di casa
con «Home theatre»

Affacciarsi dalla finestra o fermarsi sul marciapiede e assistere a spettacoli dove l’arte di strada è di casa: tra giugno e settembre per le vie e gli spazi urbani di Seriate sarà
di scena «Home theatre». Il percorso culturale si struttura
in tre appuntamenti proposti da Associazione O’Cipher, con
tre differenti produzioni: lo spettacolo di teatro fisico «À La
Carte» di O’Cipher Company, lo spettacolo di giocoleria «Circo
Caggioni» di Antonio Caggioni, in arte CaggioClown, e il duo
jazz di Federico Donati. In aggiunta, uno spazio speciale verrà riservato ad alcuni artisti della città, che saranno invitati a
partecipare all’evento come special guest.
Gli spettacoli si alterneranno per tre sere in differenti angoli della
città, dando la possibilità ai cittadini di godere di un’esperienza
performativa senza muoversi dal proprio quartiere, e magari addirittura fruendone dal proprio cortile o dal balcone di casa. Le produzioni saranno proposte all’esterno in spazi non convenzionali.

DAVIDE BURANI, arpa

VENERDI 6 AGOSTO - VILLA AMBIVERI

The Italian Accordion Bros
Omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita
ROBERTO CABERLOTTO, fisarmonica GILBERTO MENEGHIN, fisarmonica

VENERDI 3 SETTEMBRE - VILLA GUERINONI (SEDE BIBLIOTECA CIVICA)

Profumo di Spagna

Un viaggio dal ‘700 a oggi con Vivaldi, Nin, Piazzolla e Bellafronte
CLAUDIO CASADEI, violoncello

CLAUDIO PIASTRA, chitarra
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Agenda
▶ dal 14 maggio all’11 giugno

il venerdì dalle 18 alle 20 – LA B O R AT O R I O

Il suono dei pensieri

Biblioteca Civica

▶ domenica 20 giugno

Rimanendo sul confine

– T E AT R O

Giardino Biblioteca Civica

▶ martedì 13 luglio

Nati per leggere

– L E T T UR E

Nati per leggere

– LE T T UR E

Giardino della Biblioteca Civica

▶ martedì 24 agosto

Nati per leggere

– LE T T UR E

Giardino della Biblioteca Civica

▶ sabato 4 settembre
Nati per leggere

– LE TTUR E

Giardino della Biblioteca Civica

Giardino della Biblioteca Civica

▶ domenica 25 luglio

▶ martedì 10 agosto

Tarabaralla – Carthusia

– L E T TU R A M U S I C ATA

▶ sabato 11 settembre
Nati per leggere

– LETTUR E

Giardino della Biblioteca Civica

Biblioteca Civica

▶ martedì 27 luglio

Nati per leggere

– L E T T UR E

Giardino della Biblioteca Civica

Per maggiori informazioni:
Ufficio Cultura 035 304 354

Nei mesi di giugno e luglio, nel giardino della biblioteca o nelle
sedi dei Cre, si terranno laboratori e letture per i ragazzi dai 4
ai 14 anni iscritti ai campus estivi.
E dal 15 giugno al 4 settembre nel teatro tenda della biblioteca
saranno ospitate proiezioni cinematografiche, spettacoli
teatrali per adulti e bambini e concerti.
Per maggiori informazioni: info@cineteatrogavazzeni.it

