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Gabriele Cortesi
Politiche Sociali
Tel: 035 304.353
gabriele.cortesi@comune.seriate.bg.it
segreteria.direzionale@comune.seriate.bg.it
Riceve su appuntamento

Ferdinando Cotti
Pubblica Istruzione - Sport - Cultura e Tradizioni Locali
Tel 035 304.353
ferdinando.cotti@comune.seriate.bg.it
segreteria.direzionale@comune.seriate.bg.it
Riceve su appuntamento lunedì e giovedì dalle h.10.00 alle h.12.00

Achille Milesi
Ambiente - Politiche Energetiche - Protezione Civile - Lavori Pubblici
Tel: 035 304.353
achille.milesi@comune.seriate.bg.it
segreteria.direzionale@comune.seriate.bg.it
Riceve su appuntamento mercoledì dalle h. 09.00 alle h. 12.00

Marco Paolo Sisana
Bilancio e Società Partecipate
Tel 035 304.353
marco.sisana@comune.seriate.bg.it
segreteria.direzionale@comune.seriate.bg.it
Riceve su appuntamento lunedì e giovedì dalle h.10.30 alle h.12.00
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Editoriale
Carissimi concittadini,
in questo momento di crisi economica non bisogna spegnere la speranza nel futuro,
anche se vedere la “luce in fondo al tunnel”, per usare un’immagine comune, per
molti è difficile. Aumento della tassazione, aziende che chiudono, persone disoccupate
e in cassa integrazione, ammortizzatori sociali non sufficienti per garantire una vita
dignitosa. Me ne rendo conto. Ma mi permetto di sottolineare anche un altro aspetto
importante. In linea generale all’eticità del risparmio degli sprechi corrisponde una
chiusura della solidarietà. Si è meno disposti a donare del tempo o degli aiuti economici. Nel caso di Seriate noto una certa controtendenza.
A conferma la presenza importante sul territorio delle associazioni di volontariato con
azioni di mutuo aiuto all’insegna della gratuità e del legame sociale. Questo contributo, sostenuto dai diversi assessorati con tipologie di intervento diverse, dalla pulizia del
territorio al sostegno sociale, dalla promozione di un commercio solidale con il mercatino dell’usato a quella culturale, caratterizza la sicurezza sociale di cui la comunità
necessita. Essa rappresenta l’altro lato della medaglia del progetto “sicurezza del territorio”, portato avanti con controlli assidui da parte degli agenti di polizia locale, congiuntamente con altre forze dell’ordine, per garantire un vivere civile in tranquillità.
Che se ne dica, Seriate è ancora una città in cui non ci sono baby gang, dove c’è chi
pulisce gratuitamente piazze pubbliche. C’è ancora un senso di gratitudine e spirito
solidale. Continua la campagna di solidarietà. Quest’anno il ricavato della vendite delle
castagne durante la Festa di Santa Lucia è destinato al comune di Sant’Agostino, in
provincia di Ferrara, per la ricostruzione del Municipio distrutto dal sisma che ha colpito
l’Emilia nel maggio 2012. Inoltre 7 mila euro saranno destinati al comune sardo di
Torpè in provincia di Nuoro, devastato dalla recente alluvione.
Il patto di stabilità purtroppo non ci permette di realizzare opere pubbliche, come leggerete in dettaglio nelle pagine dedicate ai lavori pubblici.

Questo nonostante

l’Amministrazione abbia dei bilanci in regola da anni! Anche il 2014 infatti partirà con
un bilancio sano. E questo garantirà l’erogazione di servizi primari per i cittadini.
Chiedo comunque a tutti voi cittadini di continuare a reagire alla crisi con coraggio,
rispetto, educazione civica e solidarietà quotidiana, rafforzando così i valori della nostra
comunità . Auguro a tutti buone feste!

il Vicesindaco
Nerina Marcetta

Ol Nòst Seriàt
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attualità
A cura di Nerina Marcetta

■ L’EDUCAZIONE CIVICA
IN CLASSE

Continua il progetto di “Educazione
alle regole” con la pubblicazione del
quaderno di “Educazione civica”, promosso dall’amministrazione comunale
in collaborazione con BRT Factory. Di
facile consultazione e stampato in circa
4.500 copie, sarà distribuito nelle classi
terze, quarte e quinte delle scuole elementari cittadine. All’interno dell’opuscolo i ragazzi troveranno semplici
nozioni sulla storia dell’Italia, sul
tricolore, l’inno di Mameli, sulla
Costituzione e la struttura politica del
paese, sino a informazioni sulla realtà
comunale.

■ SICUREZZA
Il progetto di controllo del territorio è
stato incrementato grazie a una riorganizzazione del servizio di pattugliamento degli agenti di Polizia locale. Dal
primo di ottobre sino al 31 dicembre
2013, oltre le normali trentacinque ore
settimanali, per quattro giorni alla settimana, nella fascia oraria 20.30 - 1.00,
gli agenti effettuano uscite notturne
per un totale di oltre settecento ore
nelle aree sensibili della città. A questa
operazione si aggiunge il progetto
“Sicurezza del territorio”. Attivo da
ottobre, prevede azioni congiunte con
una pattuglia di Carabinieri della
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Tenenza di Seriate, con occhio di riguardo verso l’ordine pubblico e le attività
commerciali del centro storico. Il progetto sinora ha eseguito 39 azioni per
la sicurezza urbana e la circolazione
stradale, 521 controlli a persone e veicoli, 50 accertamenti tra anagrafici,
commerciali, di polizia giudiziaria.
Durante i servizi serali sono stati accertati 6 reati penali di cui 5 per guida in
stato di ebbrezza e uno per guida senza
patente.
Il bilancio delle attività di presidio e
controllo sono positive. Grazie al controllo della polizia locale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine si è
registrato un calo del 24,53% degli
incidenti rispetto al 2012. Durante
l’anno sono stati fatti 957 interventi a
seguito di richiesta da parte di cittadini. Continui anche i controlli per l’abbandono dei rifiuti e il maltrattamento
animali.

■ VIA PADERNO IL
DISTRETTO DELLA
CURA E PREVENZIONE
Il quartiere Paderno si consolida
«distretto della cura e della prevenzione» di Seriate con l’apertura della
nuova struttura sanitaria di via

Donizetti 1. L’appartamento di proprietà del comune, ma in affitto alla
partecipata comunale Sanitas Seriate
S.r.l., è pronto per l’uso. La nuova destinazione è stata fortemente voluta
dall’amministrazione comunale per
aggiungere agli altri servizi sanitari
della zona un tassello importante
richiesto soprattutto dagli anziani.
L’obiettivo è trasformare l’appartamento in un poliambulatorio dove al servizio sanitario si associ quello infermieristico di quartiere con l’erogazione di
prestazioni gratuite, quali la misura
della pressione, iniezioni e medicazioni
semplici. Nell’appartamento di circa 80
metri quadri, sono stati ricavati due
studi medici di circa 20 metri quadri
ciascuno, altrettanti bagni e una sala
d’attesa di circa 25 metri quadri.
Dall’11 novembre uno dei due studi è
occupato dal medico di base dottoressa
Luisa Conti, dietro pagamento di canone annuale stabilito da un contratto per
fornitura di servizi integrati e spazi lavorativi. Lo stesso contratto sarà applicato
anche ai professionisti socio-sanitari
che decideranno di usare l’altro studio
medico. Chi fosse interessato può rivolgersi a Sanitas Seriate srl chiamando
035.304.450 da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 12.30.
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edilizia privata
e urbanistica

Progetto “RiusoMazzoleni”
vince il sardo Solinas
C

onclusa la seconda fase del concorso di progettazione internazionale
per la riconversione dell’area dismessa di
Via Marconi, della superficie di oltre 32
mila metri quadri. Bandito dalla Mazzoleni
S.p.A., con il supporto dell’Ordine degli
Architetti e il patrocinio di amministrazione comunale, Ordine degli Ingegneri e
Ance Bergamo, il concorso è stato vinto
dal gruppo di lavoro coordinato da
Simone Solinas di Sassari.
Tra i 145 progetti pervenuti e i 6 finalisti, la giuria internazionale presieduta
dall’architetto Mauro Galantino ha
scelto il loro progetto per l’alto valore
dell’impianto urbanistico e architettonico, che punta a una riqualificazione su
vasta scala. La giuria ha apprezzato la
valorizzazione e la qualità degli spazi
pubblici proposti in relazione al contesto urbano esistente.
Gli edifici dell’area industriale esistenti
sono stati demoliti per offrire un’immagine e una funzionalità nuovi dell’area.
Il risultato è uno spazio residenziale di
notevole qualità che prevede la realizzazione di quattro torri residenziali dotate
di basamenti destinati ai servizi al pubblico e aree verdi. L’area rimarrebbe
ciclo-pedonale con la creazione di un
parco tra i lotti, mentre per le autovetture si prevedono appositi parcheggi
sotterranei, sia pubblici sia privati.
La classifica finale del concorso è:
- Simone Solinas (Sassari)
primo
- Paolo Belloni (Bergamo)
secondo
- Giorgio Martocchia (Roma)
terzo ex equo
- Roberto Cosenza (Milano)
terzo ex equo
- Marino La Torre (Pescara)
quarto ex equo
- Andrea Grimaldi (Roma)
quarto ex equo

Il montepremi di 40 mila euro è stato
così ripartito: 15 mila euro (al netto di
Iva) al vincitore, quale anticipo sugli
onorari per l’eventuale redazione del
futuro piano attuativo; 5 mila euro a
ognuno degli altri 5 finalisti, quale rimborso per la partecipazione.
Per l’alta qualità dei progetti pervenuti
sono state assegnate cinque menzioni
ai progetti dei gruppi rappresentati da:
- Giacomo Gajano Saffi (Roma)
- Remo Dorigati (Pavia)
- Diego Polese (Alghero)
- Claudio Castiglioni (Varese)
- Marco Castelletti (Erba)
Promosso dalla Società Mazzoleni, attiva sul territorio provinciale di Bergamo
dal 1907 nel settore metallurgico, in
collaborazione con l’Ordine degli
Architetti, il concorso ha riscosso una

notevole partecipazione: oltre 45 mila
accessi registrati al sito dedicato e ben
145 progetti presentati da studi sia
nazionali sia internazionali. Tutti i progetti partecipanti e quelli finalisti sono
visibili sul sito ufficiale www.riusomazzoleni.wordpress.com.
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commercio, viabilità,
■ A cura di Antonino Casale

Il DUC verso EXPO 2015

A

ssegnati contributi regionali al Duc
di Seriate, che guarda all’Expo. Dal
2010 riconosciuto nell’albo dei Distretti
Urbani del Commercio, quest’anno è tra
gli ammessi a ricevere un contributo elargito dal quinto bando della Regione
Lombardia, finalizzato a supportare iniziative che promuovano le eccellenze e le
attrattive territoriali lombarde. Il tutto in
previsione dell’Esposizione universale alle
porte. Presentata a giugno la domanda di
partecipazione al bando “Distretti del
commercio verso Expo 2015”, quella di
Seriate è stata una delle ottantadue accet-

tate su novantasette domande totali pervenute in Regione. Ai primi di novembre,
la risposta positiva: la Lombardia stanzierà
a Seriate, come comune capofila dell’omonimo Duc, il contributo richiesto di
26.679,75 euro. Queste risorse andranno
a coprire circa il 46% dei costi complessivi
del progetto, che prevede un investimento totale di 58.359,50 euro. Tali soldi
saranno spesi per sostenere le imprese e
avviare iniziative di governance evoluta
per la qualificazione e lo sviluppo del
distretto. La crisi dei consumi ha una ricaduta sui negozi di vicinato e, benché non

L’IPER SPONSORIZZA LE LUMINARIE
L’assessorato e il Duc ringraziono il Centro Commerciale alle
Valli – Iper che, anche quest’anno, ha elargito 10 mila euro a
favore sia della promozione di eventi finalizzati al sostegno e
al rilancio delle attività commerciali al dettaglio di Seriate sia
dell’illuminazione delle strade con addobbi natalizi.
ME NE LIBERO
Il baratto come soluzione anti-crisi, economica e relazionale. L’assessorato al Commercio, in collaborazione con
l’Associazione di commercianti Botteghe di Seriate, promuove il «Me ne libero». C’è soddisfazione per la riuscita
dei tre appuntamenti a cadenza mensile. Organizzati da
ottobre a dicembre, hanno visto crescere il numero di espositori, passati da circa 48 a 150. L’intenzione è proseguire
in questo cammino organizzando un calendario per il 2014.
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si possa parlare di desertificazione commerciale, la strategia per il 2015 è quella
di rafforzare le attività dei soggetti aderenti al distretto, facilitandone la riqualificazione e l’innovazione, così da renderle più
attrattive anche per acquirenti non seriatesi. Per la governance, il piano di intervento prevede l’individuazione di un
manager che migliori la gestione organizzativa del distretto mettendo in relazione i
diversi soggetti privati e pubblici operanti
sul territorio, per perseguire le finalità proposte dal comitato di indirizzo.
Per il sostegno delle imprese si è pensato
a: realizzare un calendario di eventi legati
a sport, shopping, itinerari della corretta
alimentazione e del gusto, in sintonia con
il tema dell’Expo, legati a festività come il
Natale e la Pasqua, la festa della donna,
del papà e della mamma; potenziare la
Shopping card, utilizzabile in 22 punti
vendita distrettuali; proseguire il progetto
“Vendo anch’io” con l’apertura di un
negozio didattico virtuale dove gli studenti
dell’Ente di Formazione “Sacra Famiglia”
di Comonte imparano a gestire un punto
vendita grazie alla collaborazione di alcuni
negozi del distretto; replicare il mercatino
dell’usato per i cittadini “Me ne libero”.
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patrimonio e reti infrastrutturali

Al via il federalismo demaniale
■ OLTRE 300 MILA EURO
IN CASSA GRAZIE
AL PIANO ALIENAZIONI

L’

amministrazione comunale ha avviato l’iter di federalismo demaniale.
Dal primo settembre al 30 novembre
2013, comuni, province, città metropolitane e regioni potevano presentare
richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato.
L’ufficio Patrimonio ha inoltrato
all’Agenzia del Demanio due tipi di
richiesta: una relativa ad alcune aree di
via Adamello, trasmessa il 17 settembre, un’altra, spedita in data 7 ottobre,
riguardante il campo del tiro a volo in
via Lazzaretto e alcune aree limitrofe
alle sponde del fiume Serio, in località
Cassinone.
Una volta richiesta l’acquisizione della
proprietà il Demanio ha sessanta giorni
per procedere all’istruttoria della pratica e darne esito. Quello relativo a via
Adamello è positivo. L’agenzia l’8
novembre ha difatti comunicato parere favorevole. Adesso l’assessorato al
Patrimonio ha centoventi giorni di
tempo per deliberare in Consiglio
comunale l’acquisizione delle aree.
Quando l’Agenzia avrà formalizzato il
trasferimento dei beni, il comune
avvierà le procedure di valorizzazione
dei cespiti immobiliari di Via Adamello
che saranno poi alienati per incrementare le risorse finanziarie dell’ente.

Questa operazione acconsentirà la cessione del diritto di superficie.
Ora si è in attesa di sapere se anche le
altre aree richieste saranno accettate.
L'acquisizione della proprietà demaniale sarà a titolo gratuito. In caso di successiva alienazione il ricavato resterà
per il 75% al comune, mentre il 25%
andrà allo Stato.

A SCUOLA IN
AUTOSTOP SICURO

!

L’assessorato alla Viabilità sostiene
con un contributo il progetto
“Jungo”. L’Istituto statale Ettore
Majorana, a novembre, è stato la
prima scuola pilota in Italia ad aderire a questa azione concreta di
mobilità sostenibile, in sicurezza. Il
progetto “Majungorana” è un autostop protetto: gli studenti maggiorenni aderenti all’iniziativa chiedono un passaggio a scuola ad altri
“jungonauti” alzando il tesserino
ricevuto iscrivendosi all’associazione Jungo. La tessera rilasciata dopo
aver rilevato l’assenza di procedimenti penali.

Nelle casse comunali
entrano 346 mila euro
grazie all’alienazione del terreno sito tra via Cassinone e via
Cascina Bruciata. Area pervenuta al patrimonio comunale
da una cessione gratuita,
come previsto dal Piano di lottizzazione industriale Stella di
via Cassinone, era tra i beni
immobili comunali inserita nel
piano delle alienazioni
e valorizzazioni, a seguito della
delibera del consiglio comunale n. 6 del 7 gennaio scorso.
A febbraio è stata indetta una
gara a pubblico incanto per
l’alienazione dell’area con il
criterio di aggiudicazione del
prezzo più alto, non inferiore
a quello posto a base d’asta,
stimato in 346 mila euro.
La gara è stata aggiudicata
dalle ditte Centro Gamma
s.p.a, L.I.G.O. s.r.l. e Simar
Immobiliare s.r.l., che esercitano attività commerciali confinanti con l’area acquistata e
hanno offerto congiuntamente
la somma di 346 mila euro.
Il 12 luglio è stato redatto l’atto
notarile di vendita con conseguente introitato dell’importo
nelle casse comunali.
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pubblica istruzione, sport, c
■ A cura di Ferdinando Cotti

Ripristinato il contributo
per il trasporto studenti
L’

assessorato alla pubblica istruzione promuove diverse attività, quali
per esempio l’assistenza educativa in
tutti i cicli scolastici, la fornitura dei libri
di testo per gli studenti delle scuole primarie, i servizi di trasporto, ristorazione
scolastica e ingresso anticipato rispetto
all’inizio delle lezioni, l’erogazione di
assegni di studio a studenti meritevoli e
di contributi finalizzati a progetti come
il Piedibus.

2

Nell’anno scolastico in corso:
il contributo per il trasporto studenti è stato ripristinato: pensato
per famiglie con figli che frequentano istituti scolastici fuori Seriate,
prevede l’erogazione di un bonus
a chi ha sottoscritto un abbonamento con aziende di autoservizi,
quali ad esempio ATB e SAB. Le

il servizio scuolabus ha subito una
variazione a seguito della riduzione
di una linea: organizzato su due
linee, anziché tre; offerto a tutti fino
ad esaurimento posti, dando precedenza ai residenti delle zone periferiche di Comonte e Cassinone. Il
risparmio che ne è derivato aumenterà il contributo alle scuole attraverso il piano diritto allo studio;

3

il bando per gli assegni di studio
agli studenti meritevoli, residenti a
Seriate, si è chiuso il 30 novembre
2013. Sono stati distribuiti 12 assegni per la tipologia “merito” (tiene
conto solo delle votazioni) e 4 asse-

1

gni per la tipologia “merito e reddito” (premia congiuntamente il voto
e la situazione economica della
famiglia). Sono stati distribuiti venti
assegni da 300 euro ciascuno.

modalità per ricevere il contributo
saranno comunicate direttamente
alle famiglie dall’ufficio scuola.

4

il progetto Piedibus, significativo
per la promozione di una mobilità
sostenibile sul territorio, è attivato
dai comitati dei genitori con il
supporto dell’ufficio scuola, che
coordina e stabilisce incontri di
verifica tra le parti coinvolte: l’amministrazione comunale intende
incentivare il contributo ai comitati dei genitori degli istituti comprensivi statali, lasciando loro
autonomia circa la sottoscrizione
della necessaria polizza assicurativa, l’organizzazione e le spese
ordinarie di gestione.

■ SPORT CHE PASSIONE!
La prima edizione della Notte bianca di Seriate fa centro.
Promossa dall' Assessorato allo Sport e dall'Assessorato al
Commercio ha visto la partecipazione di oltre 5 mila persone, scese in strada per vivere e condividere la città che per
l'occasione si è trasformata in una vera palestra a cielo
aperto tra campi di mini-basket, calcetto, ring di boxe, spazi
per il gioco della scherma, campi di bocce, ecc. ecc.
E' stato possibile raggiungere questo ottimo risultato grazie
alla collaborazione e all'unione di intenti tra le istituzioni cittadine, le più di 20 associazioni sportive seriatesi partecipanti e gli oltre 40 esercizi commerciali protagonisti della
serata. A partire dal prossimo mese di gennaio si comincerà a pensare all' edizione 2014, per questo chi volesse
collaborare può prendere contatto diretto con l'uffici sport
al numero 035/304.308-354. Da sottolinerare infine come
questa bella iniziativa è stata soltanto l'atto conclusivo del
percorso di formazione "Educare ed educarsi attraverso lo
sport": tre serate di incontri dove atleti, tecnici, educatori
sportivi, genitori ed insegnanti si sono confrontati sulla
valenza educativa dello sport.
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, cultura e tradizioni locali

La Cultura? ...che spettacolo
■ TEATRO RAGAZZI
“VolaTeatro”, proposta di teatro per
ragazzi e famiglie, prosegue sino al
15 febbraio 2014, al Cineteatro
Gavazzeni: spettacoli pomeridiani da
segnare sul calendario, sempre di sabato alle 16. Il 2014 si aprirà sabato 4
gennaio con “Giocagiocattolo” che
porterà in scena il fantastico mondo
dei giochi. Il sipario si chiuderà con
“Piccolo Asmodeo”, strampalato viaggio del diavoletto Asmodeo.
Per le prenotazioni dei biglietti (adulti 3
euro; bambini 1 euro) contattare il
Teatro Prova allo 035.4243079, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, e nel
giorno dello spettacolo dalle 11 alle
14.30.

■ MUSICA E NON SOLO!
Grande successo per le diverse iniziative proposte a favore della cultura:
dalla quinta stagione lirica e di balletto
“Bella figlia dell’amor”, alla manifestazione “Note di primavera” fino ai
“Concerti in villa”.
Quest’ultima proposta, consolidata
da anni, è sempre più apprezzata perché unisce ottima musica e riscoperta
del patrimonio artistico delle dimore
storiche cittadine, mostrando ai seriatesi, e non solo, la bellezza della propria città.
Chi volesse aprire le porte di altre ville,
in previsione di una prossima edizione,
può contattare l’ufficio Cultura allo
035.304308.

glie ha riscosso notevole successo così
come lo spettacolo “Il fieno di Santa
Lucia”.L’atmosfera di festa continuerà
sino al 4 gennaio.
Per il programma completo:
www.comune.seriate.bg.it

■ INFORMATICA
IN UN CLIC
Sapersi districare fra computer, tablet,
connessioni internet, wi-fi… non è cosa
semplice. Per questo la biblioteca,
anche nei prossimi mesi, organizza
corsi di alfabetizzazione informatica
rivolti ad adulti. In tempi sempre più
multimediali e informatizzati è importante che tutti possano accedere a queste risorse in modo consapevole.

■ LA FESTA
DI SANTA LUCIA
Per le vie e piazze di Seriate la tradizionale festa pensata per bambini e fami-

■ CORSI DI LINGUE
Nella vita quotidiana ci imbattiamo
sempre più di frequente in parole che
integrano, e qualche volta sostituiscono o addirittura stravolgono, il nostro
modo di dialogare.
Questi vocaboli provengono da culture
e lingue straniere che si mescolano con
la nostra creando un nuovo idioma.
Imparare altre lingue è una delle porte
d’accesso principali per entrare in contatto con mondi sconosciuti e capirne
le dinamiche. La biblioteca organizza
corsi per apprendere le principali lingue
europee in modo graduale e alla portata di tutti.
Per maggiori informazioni su orari e
costi dei corsi contattare 035.304300
o scrivere a biblioteca@comune.seriate.bg.it

Ol Nòst Seriàt
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bilancio e società
partecipate
■ A cura di Marco Paolo Sisana

Lotta all’evasione
S

i vedono i primi risultati dell’operazione congiunta tra amministrazione comunale e Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Lombardia
per la lotta all’evasione fiscale. Seriate
ha difatti ricevuto il primo trasferimento pari a 22.154,88 euro. Questi soldi,
rientrati nella casse comunali a favore
di altri servizi da erogare per i cittadini,
sono l’esito fruttuoso di verifiche incrociate tra le dichiarazioni dei redditi dei
contribuenti e il database di catasto e
Pubblico registro automobilistico (Pra).
Se quanto dichiarato non risulta
conforme con il reddito presunto, cal-

5XMILLE

colato in base a degli “indicatori di reddito” (quali la cilindrata della propria
macchina o il valore della casa di proprietà), il caso viene segnalato
all’Agenzia delle Entrate. Questa interpella il contribuente per ottenere delle
pezze giustificative. Se non fornite, l’agenzia richiede il versamento dell’imposta comprensivo della sanzione.
Il 100% di quanto dovuto dal contribuente viene corrisposto interamente
al comune. Ora si raccolgono i primi
frutti di un circuito virtuoso attivato
due anni fa per recuperare l’evasione
sui tributi statali.

!

L’amministrazione comunale ha incassato 7.353,78 euro dal 5 per mille versato dai
contribuenti seriatesi nel 2011 a sostegno delle attività comunali.
Le quote raccolte resteranno sul territorio a disposizione della realizzazione di progetti
per giovani, anziani soli e non autosufficienti, famiglie in difficoltà, servizi per l'infanzia e per disabili.

■ AUTUNNO CALDO
Che la coperta dei trasferimenti statali sia
sempre più corta non è una novità, ma l’autunno finanziario delle casse comunali è
stato caldo e piuttosto nero.
L’amministrazione comunale nel bilancio di
previsione del 2013 aveva presunto un
taglio di risorse, ma la doccia fredda è arrivata dal ministero, con comunicazione tardiva, a fine ottobre. Da Roma la “bella notizia”: ulteriori sforbiciate alle risorse da versare ai comuni. Pertanto dai 450 mila euro
in meno previsti, il taglio è salito a 750 mila
euro di trasferimenti erariali.
Con questa riduzione non è facile garantire
i servizi ai cittadini restando in equilibrio
sulla corda tesa del patto di stabilità e sul
sottile filo dei soldi che arrivano dallo
Stato. Ma attenzione: i trasferimenti erariali non sono un regalo, ma la restituzione dei
tributi versati dai cittadini a seguito del
pagamento delle imposte sul reddito. Con
l’ulteriore sforbiciata di 300 mila euro di
trasferimenti tributari sulla spesa corrente,
si hanno meno soldi per i servizi. Dal 2008 a
oggi si è avuta una riduzione pari al meno
21%, passando da oltre 3,9 milioni di euro
ai 3.093.592,87 euro del 2012.
Ma grazie a una gestione oculata, per cui
siamo stati insigniti tra i comuni virtuosi da
Oscar di bilancio nel 2011, l’amministrazione ha recuperato le risorse utili per la cittadinanza, rinunciando ad esempio ad
assumere a tempo indeterminato del personale, con l’obiettivo primario di garantire
i servizi fondamentali per il cittadino, quali
servizi sociali o contributi per le scuole.
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lavori pubblici
■ A cura di Achille Milesi

Oltre 6 milioni di opere
pubbliche bloccate dal patto
di “stupidità”
S

eriate potrebbe rimettere a nuovo la scuola elementare
Buonarotti, il campo sportivo di via Garibaldi, ampliare il
centro polivalente di Comonte, sistemare il cimitero e la
caserma della Tenenza locale dei Carabinieri. Potrebbe avere
strade impeccabili.
Questa città, quella che vorremo, esiste. Ma sulla carta, bloccata dal patto di stabilità, ribattezzato di «stupidità».
In cassa, sono congelati ben 6.024.062,22 euro già predisposti per opere pubbliche previste e alcune con progetti definitivi – esecutivi già appaltati, pronti per essere realizzati.
Ma fermi al palo.
Entrando nel dettaglio:2.256.000 euro sono destinati alle
scuole elementari e medie per ristrutturazione, manutenzione o ampliamento; 590 mila euro per gli impianti sportivi; per
il cimitero 1.786.062,22 euro; per l’ampliamento della caserma dei Carabinieri stanziati 350 mila euro; per la ristrutturazione della pubblica illuminazione 207 mila euro; per le strade 325 mila euro; per la manutenzione straordinaria degli
edifici comunali bloccati 510 mila euro.

PROGETTI DEFINITI APPROVATI, MA SOSPESI
Se si entra nel merito dei progetti approvati, finanziati ma
sospesi, e di quelli nel cassetto, emerge: niente manutenzione straordinaria della scuola Aldo Moro e soprattutto sospensione della sistemazione della scuola elementare Buonarotti,
per un importo di 1.200.000 euro. Mentre si ricorda che è
stato abbandonato il progetto di costruzione di una scuola
Buonarotti totalmente nuova, a casusa del patto.
Per la manutenzione delle strade sono previsti 325 mila euro,
ma come sempre sono bloccati. Si sono però conclusi i lavori
del progetto “Manutenzione straordinaria per percorsi pedonali e strade comunali”. Avviato l’11 ottobre 2012 il progetto
ha previsto circa 400 mila euro investiti in lavori. Quest’anno
si è portata a termine l’asfaltatura di alcuni tratti malmessi di
via Brusaporto, corso Roma e via Cassinone.
PROGETTI NEL CASSETTO
Per i progetti con preliminare già approvato, ma la cui gara
non verrà espletata per il patto di stabilità, si segnalano: l’am-

■ BLOCCATI DAL PATTO

Scuola elementare Buonarotti.
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Campo sportivo in via Garibaldi.

Campo sportivo in via Cassinone.
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La città che potremmo avere se ci lasciassero usare i nostri soldi

!

Un esempio è dato dalle strade
con nuovo asfalto come quello
di corso Roma e via Brusaporto
appena ultimati.

pliamento del centro polivalente di Comonte per una spesa
di 300 mila euro, il rifacimento del terreno da gioco, spogliatoi e magazzini del campo di via Garibaldi per un importo di
circa 250 mila euro, gli impianti di drenaggio del campo di
Cassinone per 50 mila euro.
OPERE GIÀ APPALTATE, MA BLOCCATE
Due i casi eclatanti: il cimitero monumentale, con opere previste per un importo pari a 1.786.062,22 euro (di cui si sono
affidati i lavori del secondo lotto pari a 573 mila euro Iva eslcusa), e la caserma dei Carabinieri, con lavori di sistemazione

Asfalto in via Don Minzoni.

per 350 mila euro. Entrambi i lavori sono stati appaltati, ma
non si procede alla consegna per il rispetto del patto di stabilità.
TAGLI A:
La manutenzione straordinaria per scuole materne per 300
mila euro, la biblioteca per 400 mila euro e i giardini scolastici
per 200 mila euro.
Gli interventi di sicurezza per le scuola per 300 mila euro e
l’ampliamento della scuola media Aldo Moro per 300 mila
euro.

Cimitero.
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ambiente, politiche
■ A cura di Achille Milesi

Verso un contratto
per il fiume Serio
I

l progetto "verso un contratto di
fiume per il Serio", portato avanti dal
comune di Seriate come capofila del Plis
Serio Nord e dal Parco Regionale del
Serio, vede coinvolti anche il Centro di
Etica Ambienale, il Centro per la
Salvaguardia del Creato e Legambiente.
L'obiettivo è quello di avviare una serie di
iniziative volte alla riqualificazione, alla

tutela e alla salvaguardia delle acque del
fiume e dell'ambiente circostante.
L'intenzione dei promotori è quella di
aprirsi il più possibile a nuovi interlocutori
del territorio, coinvolgere altre realtà economiche, amministrative e sociali (dalle
scuole alle associazioni fino alle parrocchie) per dare maggiore forza al progetto
iniziale e concludere il percorso avviato

con la sottoscrizione dello straordinario
strumento di tutela ambientale quale il
"contratto di fiume".
Il compito di coordinare i lavori sarà affidato al Centro di Etica Ambientale che
grazie al contributo stanziato dal Plis del
Serio Nord pari a 3 mila euro e a altri
fondi che verrano messi a disposizione
dal Parco Regionale del Serio all'inizio del
prossimo anno, potrà attivare una serie
di iniziative di ricerca volte al miglioramento della qualità dell'ambiente fluviale
fino a giungere alla stesura di un vero e
proprio regolamento sovracomunale che
definisca regole comuni per la salvaguaria e la fruizione delle risorse ambientali
del fiume.

■ PULISCI L’AMBIENTE
CON NOI
Vivere in un ambiente pulito è più gradevole per tutti.
Vuoi darci una mano?
Partecipa anche tu alle giornate ecologiche promosse in collaborazione con le
associazioni: Protezione civile di Seriate;
Alpini del Cassinone e di Seriate;
Associazione giovani Cassinone e gruppo sportivo; Bersaglieri di Seriate;
Cacciatori A.N.U.U Cassinone; gruppo
sommozzatori FIPS; gruppo volontari di
Comonte e Legambiente. Per saperne di
più rivolgiti ai volontari delle associazioni o all’ufficio Ambiente (035.304.232).

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI
Diminuire gli abbandoni di cani e gatti, limitare il diffondersi
del randagismo e promuovere un corretto rapporto uomo-animale, sono tra le attività promosse dal comune.
Primo ente locale bergamasco ad aver attivato nell’ottobre
2012 l’Ufficio dei Diritti Animali, anche quest’anno ha concesso il patrocinio ai progetti «Se lo ami lo sterilizzi» e
«Adotta un amico», promosso dalla Lega AntiVivisezione onlus
di Bergamo. Per ridurre il numero di abbandoni di cani e gatti,
spesso conseguente a cucciolate indesiderate, è importante
sterilizzarli. In questo modo si limiterà il randagismo, risparmiando sofferenza a tanti animali.
Ogni anno l’amministrazione comunale spende circa 15 mila

14
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euro per i cani ospitati nel canile convenzionato «Il rifugio del
cane» in via Nullo. Chi fosse interessato ad adottare un cane
si rivolga alla struttura (www.ilrifugiodelcane.org; telefono
035.298651) aperta da lunedì a venerdì, dalle 15.30 alle
17.30, sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12.
Oltre a dare una nuova casa a un cane abbandonato, aiuterà
ad abbattere i costi di gestione a carico del comune.
Per quanto riguarda gatti e colonie feline protette sul territorio, l’argomento è stato approfondito lo scorso 29 ottobre
durante un incontro pubblico a cura del servizio veterinario
dell’ASL di Bergamo e dell’Enpa, gestore del Gattile di
Bergamo.
Per saperne di più: Ufficio Diritti Animali 035/304266.

!
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energetiche, protezione civile

Raccolta differenziata
oltre il 66%

L

a raccolta differenziata a Seriate? In
lieve crescita e anche un punto fa la
differenza per raggiungere, e superare,
l’obiettivo del 65%. Secondo la normativa in materia di rifiuti era quella la quota
da conseguire entro dicembre dell’anno
scorso. Se nel 2008 la percentuale di raccolta differenziata era pari al 45%, nel
2009 al 58,31%, nel 2010 al 60,8%, nel
2011 al 64,56%, nel 2012 ha raggiunto
il 66,21%, rispettando il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile. L’obiettivo è

superato, ma non bisogna abbassare la
soglia. Considerando i dati del 2012 nel
dettaglio (quelli del 2013 sono in corso di
rielaborazione) si riscontra come l’organico, con il 17% e un trend consolidato di
aumento dal 2008, si attesti al primo
posto delle frazioni differenziate, seguito
da carta e cartone al 13%, in leggero
calo rispetto al 15,31% del 2011, e dal
vetro, che passa al 7,8% mentre l’anno
prima era all’8%. Per verde e potature
siamo in aumento con un 7,7% contro il

RIFIUTI TOTALI RACCOLTI NEL 2012 A SERIATE

11.578.110

100%

Rifiuti raccolti in forma differenziata

7.318.230

63,21%

Rifiuti raccolti indifferenziati

3.912.650

33,79%

347.230

3,00%

Altri rifiuti non urbani raccolti

SERRiate 2013:
RICICLARE SI PUÒ

!

Anche quest’anno Seriate ha aderito alla Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti, in programma
dal 16 al 23 novembre. Quattro le
iniziative all’insegna della sostenibilità ambientale e del riciclo:
scambio di giochi e merenda senza
sprechi con “Gusta il giusto, dona il
resto”; dimostrazioni su come
ridurre i rifiuti a monte della raccolta differenziata e come riusarli
in “Eco serata: viaggio nella risorsa
chiamata rifiuto”; costruzione di
simpatici animali con materiale di
scarto con il laboratorio “L’Ecozoo”. Mentre al Cineteatro la messinscena dello spettacolo “Storie
d’acqua” di Teatro Prova. Sabato 16
nel piazzale del mercato si è tenuta
l’iniziativa “Me ne libero”, mercatino del baratto per combattere la
crisi in programma anche l’8
dicembre nel parco delle scuole di
via Dante.

7,08% del 2011. La plastica, fanalino di
coda, ha avuto un lieve incremento passando dal 2,91% al 3,02%. Si ricorda
che dal primo agosto sono attive nuove
modalità di accesso alla piattaforma ecologica con l’uso della Crs (Carta regionale
dei servizi) per i residenti ed ecopass per
non residenti e attività economiche. Sino
al 15 ottobre si sono registrati 14 mila
accessi. Per maggiori informazioni sul
rilascio dell’ecopass: servizio ambiente
035/304.266 – 327 – 232.

CALENDARIO 2014
In allegato al notiziario troverete il Calendario 2014 per la raccolta differenziata divisa per giorni e zone. Si
ricorda che la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata avverrà in magazzino comunale solo nel
mese di maggio (da lunedì a venerdì dalle 13 alle 18 e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18). Si daranno 20
sacchi gialli per la plastica e 50 sacchi grigi per l’indifferenziato. I residenti che hanno giardini di dimensioni
superiori a 50 mq posso richiedere gratuitamente un composter per realizzare il compostaggio domestico.
Da quest’anno piatti, bicchieri, posate e stoviglie in amido vegetale (mais, patata, crusca, ecc…), purché
identificati come “compostabili” con etichette specifiche, possono essere inseriti nell’organico.
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politiche sociali
■ A cura di Gabriele Cortesi

A tutela dell’infanzia
e dei minori
L

e attività promosse dall’amministrazione comunale sono rivolte a:
1) proteggere il minore da situazioni di
pregiudizio sociale con esperienze di
genitorialità quali l’accoglienza e
l’affido familiare;
2) sostenere i compiti genitoriali favorendo la conciliazione con i tempi di
lavoro.

■ 1. Interventi di protezione e tutela
Gli interventi di protezione e tutela del
minore rappresentano il campo di maggiore investimento delle Politiche
Sociali, che nel 2013 hanno investito
circa 500 mila euro (per l’esattezza
489.858 euro), pari al 28,5% dello
stanziamento dell’assessorato. Per evitare che situazioni difficili diventino
irrecuperabili, è attivo un lavoro di prevenzione, affiancamento e accompagnamento per recuperare situazioni di
disagio e di emarginazione. Gli interventi realizzati nell’anno sono:
a) accoglienza in comunità: su prescrizione dell’autorità giudiziaria inseriti
14 minori, mentre 2 sono in corso.
L’operazione ammonta a 290.500
euro di spesa, necessaria per rispondere ai bisogni di cura e sostegno
individuale dei bambini e degli adolescenti provenienti da contesti familiari gravemente compromessi e inadeguati;
b) affido familiare: 16 minori in affido
diretto a famiglie per un importo di
43.125 euro, mentre 7 minori sono
inseriti in reti di famiglie per un
importo di 70.513 euro. Per dare un
ambiente di normalità a minori privi
di cure adeguate, insieme al Servizio
affidi di Ambito è stata creata una
rete di famiglie affidatarie, il che ha
incrementato gli affidi diretti e diminuito la spesa (per maggiori informazioni:

16
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affido minori@comune.seriate.bg.it)
c) inserimento in servizi semiresidenziali: inseriti 5 minori per un importo
di 12.300 euro. Questo servizio permette ai minori bisognosi di sostegno educativo e relazionale di continuare a vivere con i genitori o di
rientrare gradualmente in famiglia
usufruendo di un accompagnamento diurno dopo l’esperienza residenziale;
d) incontri protetti: 20 minori inseriti in
spazi neutri, predisposti per l'incontro tra bambini e genitori, per il
mantenimento e il recupero della
relazione tra genitori non conviventi
e figli minorenni, a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido
e altre situazioni di grave e profonda
crisi familiare. L’intervento ha un
costo di 12.300 euro;
e) assistenza educativa domiciliare:

rivolta a 18 minori per un investimento pari a 44.270 euro, per offrire alla famiglia un supporto temporaneo che favorisca il rafforzamento
educativo delle figure genitoriali.
■ 2. Interventi di promozione
e sostegno dei compiti genitoriali
Nonostante il gravoso onere economico degli interventi di protezione, l’amministrazione comunale ha mantenuto
iniziative a favore della famiglia con
minori, quali il progetto neomamma, i
voucher nidi e i buoni infanzia.
Il progetto neo-mamma (vedi articolo
accanto) ha ampliato l’offerta di servizi
dedicati a donne che hanno appena
partorito grazie alla collaborazione con
il consultorio Scarpellini, promotore di
visite domiciliari dell’ostetrica e di gruppi di auto aiuto. Per gli asili nido, pluralità d’offerta, qualità e sostenibilità
sono le parole chiave per descrivere le
scelte promosse nel 2012 dall’amministrazione.
Da un lato ha concluso l’esperienza di
gestione diretta dell’asilo nido comunale, proseguita con altro gestore, dall’altro ha iniziato a sostenere la frequenza
ad asilo nido, micronidi e nidi famiglia

ARTICOLAZIONE SPESA INTERVENTI
DI PROTEZIONE PER MINORI
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territoriali attraverso voucher nidi.
Nel 2012/2013 sono stati erogati voucher a 64 famiglie di Seriate per un
importo di 74.770 euro, mentre per
l’anno 2013/2014, per il primo bando,
sono stati dati 46 voucher per 57.392
euro, a cui si aggiungono 24.576 euro
di voucher dell’Ambito di Seriate per 17
famiglie.
Il bando sarà riproposto anche per il
2014, tra maggio e giugno, e sarà pubblicizzato adeguatamente.
Per chi volesse saperne di più consulti il
sito internet o telefoni allo 035.304288
o sociali@comune.seriate.bg.it.

I buoni infanzia, destinati a famiglie
con minori di età compresa fra 0 e 6
anni e residenti a Seriate da almeno un
anno, servono a ridurre le rette di corsi
ricreativi e utili per l’infanzia. Nel 2013
sono stati 110 i nuclei familiari che
hanno usufruito dei buoni, per un
importo di 6 mila euro. Chi, tra le famiglie aventi diritto, fosse interessato nel
2014 a ottenere il buono infanzia, del
valore compreso tra 50 e 100 euro,
deve rivolgersi al Centro comunale “La
casetta sul Serio” in via Decò e Canetta
52 telefonando a 345.4811795 o scrivendo a infanzia@sportecultura.it.

Presso questa struttura accredita è possibile usare i buoni per attività quali:
“Mamma canguro”, corsi per adulti e
bebè da 0 a 12 mesi; “In forma con il
bebè”, corso di ginnastica post parto e
massaggio infantile; “Bidibibù”, spazio
compresenza per bambini/e e adulti;
“Sto crescendo”, spazio autonomia per
bambini dai 20 ai 36 mesi; “Ludoteca”
per bambini/e da 1 a 5 anni e adulti;
laboratori di arte terapia, danza creativa, giocarte, peek-a-boo per bambini/e
da 2 a 5 anni.

!

DIVENTA VOLONTARIO
“Volontari Seriate”, realtà in crescita per promuovere la cittadinanza solidale tra adulti e ragazzi, uno scambio gratuito
utile per la crescita umana, personale e lo sviluppo del senso civico. Alla quarta edizione, la festa del volontariato ha stretto
una proficua collaborazione con le scuole: 200 i partecipanti alla camminata conclusiva di settembre; 9 classi e 200 studenti degli istituti Aldo Moro e Cesare Battisti hanno seguito i percorsi di sensibilizzazione; all’ISISS Majorana nell’anno
scolastico 2013/2014 ben 64 studenti hanno aderito agli stage di volontariato e supporteranno le attività di 8 associazioni
seriatesi. Vieni in Comune, prendi la “Guida delle associazioni di Seriate” con descritte le realtà territoriali per scegliere
quella che preferisci. Se vuoi diventare volontario, ritaglia e compila la cartolina che trovi qui accanto e consegnala all’ufficio servizi sociali (035.304221). Benvenuto nella squadra!

✁
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ambito territoriale
di Seriate
■ NUOVE OPPORTUNITÀ
A COSTO ZERO PER
LE NEOMAMME
Potenziato il progetto «Neo mamma», grazie
alla partnership avviata con il consultorio
familiare “C. Scarpellini” della Fondazione
Angelo Custode Onlus.
Oltre agli storici interventi a domicilio e agli
incontri mensili, itineranti tra i diversi comuni
dell’Ambito di Seriate, i neo genitori che lo
desiderano possono contare su servizi sanitari aggiuntivi e gratuiti recandosi allo
Scarpellini (in via Conventino 8, a Bergamo).
Corsi di massaggio infantile e pesata, gruppi
di incontro per i neo papà, incontri a tema per
le mamme nei primi mesi di vita del bambino,
servizio ambulatoriale di ostetricia e ginecologia (per tutte le prestazioni in cui non è previsto ticket), percorsi di accompagnamento e
sostegno psicologico sono tra le attività proposte cui si può aderire.
L’evoluzione del progetto (promosso dall’Ambito territoriale di Seriate sin dal 2005),
con l’ampliamento delle possibilità offerte,
consente di rispondere sempre più alle esigenze delle neomamme che, al primo figlio,
appena arrivate a casa spesso non sanno
come orientarsi. Per aiutarle a prendere
dimestichezza con allattamento, bagnetti,
cambio di pannolini, entro le prime settimane
di vita del neonato arriva in aiuto un’ostetrica
con visite domiciliari a costo zero. Ad esse
possono seguire interventi con un’educatrice
specializzata nel sostegno alle donne qualora
si rilevino particolari necessità. Per tutti gli
interessati il servizio garantisce, in sedi individuate all’interno dei servizi per la prima
infanzia dell’Ambito, incontri di mutuo aiuto
tra neo mamme e neo genitori.
Le nuove opportunità e gli interventi consolidati si collocano in un disegno di politiche e
servizi sociali, educativi e sanitari per le famiglie che i comuni dell’Ambito, insieme all’ASL
della Provincia di Bergamo (nella fattispecie il
consultorio familiare di via Paderno a Seriate)
e ad altri soggetti territoriali (profit e non profit) hanno delineato in questi ultimi anni, per
garantire maggiormente una risposta puntuale ai bisogni dei cittadini .
Per maggiori informazioni sul “Neo mamma”,
contattare; la coordinatrice del progetto
Susanna Milesi 333.1437640, il consultorio
allo 035.4598350, o scrivere a info@consultoriofamiliarebg.it.
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In arrivo 300 mila €
dal fondo nazionale
L’

Assemblea dei sindaci il 13 novembre ha approvato il bilancio di previsione 2014 dell’Ambito territoriale di
Seriate che riceve una boccata d’ossigeno. Sono in arrivo 318 mila euro dai trasferimenti statali del Fondo nazionale per
le politiche sociali (FNPS).
A queste risorse, si aggiungono altri
382 mila euro di compartecipazione
degli undici comuni di Ambito. Al totale di 700 mila euro, si sommano altri
fondi comunali, provinciali e regionali
così da ottenere un bilancio complessivo di circa 1,6 milioni di euro da utilizzare l’anno prossimo a sostegno di servizi sovra-comunali.
In particolare saranno spesi 238 mila
euro per la tutela minori e affidi, che
annualmente segue circa 300 minori in
prevalenza sottoposti a provvedimenti
emessi dall’autorità giudiziaria. Altri 43
mila euro saranno investiti per il Servizio
Inserimenti Lavorativi (SIL), che attua

interventi specifici per la collocazione
nel mondo occupazionale di persone
con disabilità o svantaggio sociale. Nel
corso dell’anno ben 450 mila euro
saranno erogati dall’Ambito agli 11
comuni per il sostegno di specifici servizi comunali e del terzo settore dedicati
a infanzia e popolazione anziana.
Saranno messe a bando risorse per
oltre 110 mila euro a sostegno di famiglie con gravi disabilità o in situazione
di povertà. Il bando per richiedere questi buoni sociali uscirà indicativamente
a gennaio 2014. Si confermano inoltre
anche per l’anno educativo 2014/2015
i voucher per l’infanzia con un investimento pari a 50 mila euro.
L’assemblea dei sindaci ha infine destinato risorse cospicue, pari a circa 100
mila euro, per azioni di sostegno all’occupazione e all’emergenza abitativa. I
progetti specifici saranno attivati nel
primo trimestre del 2014.
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contro il
randagismo
ADOTTA UN AMICO
Nella nostra Provincia sono
presenti le seguenti strutture:
canile sanitario di
Verdello/Levate, canile di
Grignano, canile di Seriate,
canile di Colzate, canile di
Calvenzano. In ciascuna di
essere ci sono tanti trovatelli
che cercano una casa e una
famiglia che li accolga.
“Vieni a trovarci...qualcuno ti
sta aspettando!!!”

Prosegue il progetto per il contenimento del randagismo e
per favorire le adozioni a cura della LAV onlus e del
Comune di Seriate
Una scelta responsabile
Un cane o un gatto possono dare origine a una vera e propria dinastia.
70.000 cuccioli in soli sei anni, molto spesso randagi!
Se lo sterilizzi agirai in prima persona contro il randagismo e risparmierai la sofferenza a tanti animali.

Costo del randagismo
I colpevoli spesso non pagano. Pagano i cittadini e le associazioni che si prendono
cura dei randagi. Paghiamo tutti noi: il Comune di Seriate spende circa 15.000
euro l’anno per i cani ospitati in canile.

Una protezione da gravi patologie
Nelle femmine riduce il rischio di neoplasie mammarie e di altre patologie; nei
maschi aiuta a prevenire il cancro alla prostata.

Un modo per evitare le sue fughe e i pericoli della strada
Gli animali in amore tendono a scappare, con il rischio di essere investiti e causare
incidenti stradali. La sterilizzazione renderà meno probabili gli allontanamenti da
casa del tuo gatto o del tuo cane.

Un aiuto per la vostra convivenza...e di quella con i vicini
Eviterà odori sgraditi e i disagi del periodo dell'accoppiamento. Il suo carattere
sarà più tranquillo e la vostra vita quotidiana sarà più piacevole e equilibrata.
Andrai anche più d'accordo con i tuoi vicini.
IL COMUNE DI SERIATE
è convenzionato con:
IL RIFUGIO DEL CANE
www.ilrifugiodelcane.org
Via Nullo, 30 Seriate
telefono 035-298651
giorni e orari d'apertura:
da lunedì a venerdì 15.30-17.30
sabato 14.00-18.00
domenica 10.00-12.00
GATTILE DI BERGAMO - ENPA
www.gattidibergamo.it
Via Borgo Palazzo, 213 Bergamo
telefono 389-8824855
giorni e orari d'apertura:
sabato 10.00-17.00 o su appuntamento
• Comune di Seriate
www.comune.seriate.bg.it
• Ufficio Diritti Animali
dirittianimali@comune.seriate.bg.it
• LAV ONLUS sede di Bergamo
www.lav.it
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Non è una pratica contro
natura
I cani e i gatti possono condurre una
vita lunga e felice senza accoppiarsi
o riprodursi. Non è necessaria nemmeno la prima cucciolata.

Non essere egoista
Se lo sterilizzi eviterai di mettere in
strada nuovi randagi, e darai una
possibilità in più a quelli che già lo
sono di trovare una casa che li
accolga. Tutelerai anche l'incolumità pubblica.

Una scelta conveniente
La sterilizzazione ha un costo
molto inferiore a quelli che
dovrai sostenere per le sue cure
in gravidanza e per il mantenimento dei suoi cuccioli.

Seriate_Notiziario_4@1-24#_Master 09/12/13 08.50 Pagina 21

gruppi consiliari

Stiamo vivendo un periodo politicamente, moralmente ed economicamente critico nel quale chi
ci governa non è minimamente in grado di produrre soluzioni a quelli che sono i veri e reali
problemi della gente comune, perché preso
esclusivamente da logiche di potere con l’unico
obiettivo di conservare la propria comoda poltrona ben retribuita.
Pensavamo di aver toccato l’apice con il governo
dei tecnici, soloni universitari calati dall’alto e
non eletti dal popolo, che con politiche errate
dettate dai burocrati di Bruxelles nulla hanno
fatto se non aggravare una situazione già precaria. Purtroppo però le elezioni politiche dello
scorso febbraio hanno portato alla nascita di un
governo di grande coalizione tra PD, PDL e Scelta
Civica che altro non ha fatto se non dare continuità ai disastri di chi li ha preceduti e che sarà
ricordato esclusivamente per aver portato all’aumento dell’aliquota i.v.a. al 22% e aver imposto
sempre maggiori restrizione e vincoli ai tanti
comuni del Nord ben amministrati come il nostro.
Seriate infatti ha subito e continua a subire
ancora pesanti tagli dallo stato centrale; ciò

nonostante la politica lungimirante dell’amministrazione leghista è continuata ed ha permesso di garantire ancora ottimi e invidiati
servizi ai cittadini, senza aumentare minimamente l’imposizione fiscale di competenza
comunale sulle famiglie e sulle imprese.
Per quanto riguarda invece la realizzazione di
opere, il proficuo lavoro della giunta che ha
approvato diversi e numerosi progetti (dal rifacimento dei campi sportivi, agli interventi di edilizia scolastica, fino al completamento dei lavori
al cimitero comunale) non si è potuto concretizzare totalmente a causa dei vincoli assurdi e
ridicoli imposti dal patto di stabilità che impedisce ai comuni virtuosi come il nostro di utilizzare
per opere utili e necessarie soldi propri e dei cittadini, bloccati presso la ragioneria centrale
dello stato a tutela dei debiti e degli sprechi dei
comuni meridionali.
Tutto questo è stato possibile grazie alla passione per la politica intesa come servizio alla città,
che si fonda sulla condivisione d’idee e d’ideali
e si realizza tramite un prezioso e fondamentale
lavoro di squadra.
Questa squadra è la Lega Nord di Seriate, fatta
da persone di età e con attitudini e professionalità diverse che s’impegna da anni sul territorio
e per il territorio, che è cresciuto e continua a
maturare: un gruppo di persone aperto e determinato che crede e vuole investire nel futuro e
nei giovani.
Dunque se hai la nostra stessa passione e hai

voglia di impegnarti in una nuova e affascinante
avventura, se vuoi anche solo conoscerci di persona, darci la tua opinione, suggerirci temi o
progetti che ritieni importanti per la nostra città,
puoi venire a trovarci tutti i giovedì sera nella
sede della Lega Nord di Seriate in via Italia 84
dalle ore 21.00 alle 23.00, oppure contattarci tramite facebook “Lega Nord Seriate”, telefonicamente al numero 348/0884570, o via mail all’indirizzo: leganord.seriate@gmail.com.
Troverai degli amici disposti ad ascoltarti ed a
continuare a progettare con te il futuro della
nostra città! Insieme possiamo dare e dire
ancora tanto! Insieme si può!!! Prima il Nord!

Il nostro ex sindaco, Silvana Saita, non “vive” più
in Comune, ma ancora abita la nostra città e la
nostra comunità sempre pronta e attenta a
coglierne i bisogni. Grande è stato l’onore, il piacere e la soddisfazione per noi consiglieri di
lavorare al suo fianco in questi quattro anni, condividendo i tanti momenti belli della nostra
Seriate che hanno caratterizzato l’amministrazione Saita. Ora Lei dal Pirellone e noi da Seriate
continueremo a lavorare insieme con passione e
impegno per il bene della nostra città, proseguendo il lavoro avviato in questi anni che sicuramente il Vice-Sindaco Nerina Marcetta porterà a compimento.
A tal proposito abbiamo accolto con grandissima
soddisfazione lo stanziamento di 10 mln di euro
da parte di regione Lombardia per il trasporto e
l’assistenza degli alunni disabili della scuola
superiore, presenti anche sul nostro territorio
(l’istituto “E. Majorana”): si tratta di un concreto
aiuto economico che arriverà ai comuni per cofinanziare un servizio sociale di enorme utilità, i
cui costi, stante i tagli operati dallo Stato centrale, gravano esclusivamente sugli enti locali già
dissanguati da minori entrate e trasferimenti.

Anche per Seriate si apre quindi la possibilità di
ottenere dalla Regione un aiuto concreto in favore degli alunni disabili, per poter continuare uno
dei tanti servizi sociali che costituiscono motivo
di vanto della nostra amministrazione comunale.
Seguiamo poi con molta attenzione un tema che
riteniamo di particolare interesse per la nostra
comunità: quello legato al contrasto del gioco
d’azzardo; contrasto attuabile sia con azioni di
repressione che di prevenzione. In particolare
l’amministrazione di Seriate, grazie anche all’approvazione di una recentissima legge regionale
che attribuisce maggiori poteri ai Sindaci, avrà
più possibilità per disincentivare forme di gioco
che creano dipendenza e patologia e non determinano alcun progresso della persona. Fino ad
oggi, purtroppo, gli enti locali non disponevano di
mezzi di controllo e di indirizzo idonei e dovevano
assistere inermi, come avvenuto anche nella
nostra città, allo spuntare “come funghi” di queste realtà che attraggono spesso persone deboli
e con l’illusione di arricchirsi determinando invece solo nuove sacche di povertà economica,
morale ed umana. Inoltre, grazie a questa nuova
legge regionale sarà possibile introdurre criteri
di premialità ai locali senza slot-machines, mentre nello stesso tempo Roma concede un vergognoso condono fiscale alle società che gestiscono questo lucroso affare.
Non possiamo tacere in merito agli avvenimenti
preoccupanti di questo tempo in cui è difficile
arrivare a fine mese. Le promesse del Governo di

diminuzione delle tasse, sotto strane sigle (Tares,
Tari, Tasi, Trasi, Tuc e Tul), celano nuovi tributi
per le famiglie, mentre fortunatamente il comune
di Seriate continua a mantenere ottimi servizi
senza aumentare le tasse ai propri cittadini. A tal
fine si rileva che l’amministrazione comunale,
pur vincolata al rispetto di detti provvedimenti, a
volte assurdi ed incomprensibili, ha operato per
tutto il 2013 senza aumentare oneri e imposte,
garantendo servizi qualitativamente e quantitativamente eccellenti. Grazie al proficuo impegno
degli amministratori e al supporto e pungolo dei
consiglieri comunali, il comune di Seriate ha portato avanti la sua politica di servizio ai cittadini
con tantissime iniziative di valore in campo culturale, sportivo e ambientale, rispettando quanto
previsto nel programma elettorale con cui quattro anni fa ci siamo presentati a voi elettori. Ora,
con maggiore esperienza e tanto nuovo entusiasmo siamo pronti ad affrontare la sfida delle elezioni amministrative dell’anno 2014…

Gruppo Consiliare Lega Nord
Cristian Vezzoli, Mariagrazia Barcella in Rota,
Katia Cortinovis, Alessandra Pozzi, Giampaolo Volpi
leganord@comune.seriate.bg.it

Gruppo Consiliare Silvana Saita Sindaco
Luigi Vezzoli, Giuseppe Maffeis,
Roberto Meloni, Cecilia Mistrini,
lista.saita@comune.seriate.bg.it
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Politica nazionale e buon governo locale.
Due considerazioni sul momento delicato per il
paese e sulle tensioni nel nostro partito. Detto
che le “singolari” sentenze con cui il presidente
Berlusconi è stato condannato nei 3 gradi di giudizio lasciano alquanto perplessi da punto di
vista del diritto, (è stato condannato perché
ideatore ed esecutore di evasione fiscale di
Mediaset, senza che l’amministratore delegato
della stessa sia stato non solo condannato, ma
nemmeno indagato); detto della condanna, nei
primi due gradi di giudizio, all’interdizione dello
stesso Berlusconi dai pubblici uffici per due anni
in più al di sopra della norma (a volte certi entusiasmi …, fanno perdere la dovuta misura per
una corretta applicazione della legge); detto
dell’imminente, mentre scriviamo, votazione
sulla decadenza da senatore sulla base di una
legge, la Severino, la cui applicazione retroattiva
ha sollevato da parte di autorevoli costituzionalisti (di tutti gli orientamenti) ampie riserve dal
punto di vista costituzionale, esprimiamo il pieno
sostegno umano ed istituzionale al presidente
Berlusconi, ed al tempo manifestiamo una seria

Saita se ne va, i problemi restano!
Con l'elezione a Consigliere regionale, Silvana Saita
ha chiuso con un anno di anticipo un ciclo amministrativo locale che durava da 20 anni. Ma lo slogan
della “buona politica”, che ha campeggiato sui suoi
manifesti, trova davvero riscontro nei risultati
amministrativi conseguiti a Seriate? Noi qualche
dubbio l’abbiamo.
Un PGT che prevede ancora consumo di nuovo
suolo.
Il nuovo Piano di governo del territorio (PGT) proietta Seriate verso i 30.000 abitanti nel 2017, continuando a consumare nuovo territorio per giunta,
senza prevedere alcun progetto di edilizia economica o per le giovani coppie e sprecando l’ennesima
occasione per progettare e programmare la riqualificazione del Centro Storico e la piazza “Donatori
di sangue”.
Vendere la Residenza Anziani per sistemare le
buche delle strade?
La RSA è il simbolo stesso dei servizi offerti alla
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preoccupazione sulle conseguenze di uno sciagurato ed autolesionistico atteggiamento della
sinistra e di Lista Civica soprattutto per le sorti
del paese, dettato non da considerazioni politiche, ma da un incomprensibile livore antiberlusconiano. Sulle vicende interne al centro destra
nazionale, la scelta del nostro gruppo consigliare Seriate, è quella di rimanere uniti sotto il simbolo della formazione politica sotto il cui segno è
stato votato. In chiave comunale, il venir meno di
contributi statali, non sono per noi un motivo di
sconforto, ma lo stimolo per nuove occasioni di
crescita e di sostegno a cittadini e attività; ad
esempio come attività di promozione dello sviluppo, evidenziamo le iniziative promosse dall’assessore Casale e dell’Assessorato del
Commercio di valorizzazione delle piccole attività commerciali; In particolare ricordiamo come
il progetto promosso a favore del distretto del
commercio di Seriate, sia stato finanziato dalla
Regione Lombardia per il 50% dell’importo del
contributo richiesto (€29mila). Nonché il progetto di una nuova iniziativa denominata JunGo per
favorire l’uso, soprattutto per studenti, di un
autostop sicuro, per i movimenti sul territorio.
Altre iniziative interessanti sono il mercatino dell’usato fai da te. Interessante inoltre per la valorizzazione e concreta applicazione del principio
di sussidiarietà l’iniziativa assunta dall’assessore Cortesi d’intesa con l’Assessorato alle
Politiche Sociali, tesa a ridefinire le politiche giovanili con il progetto “Officina Giovani” con lo

scopo principale di offrire ai giovani opportunità
e percorsi verso l’età adulta, mediante un sistema di obiettivi, interventi ed azioni. Vanno poi
ricordate le cospicue somme sostenute dallo
stesso Assessorato per il sostegno alle situazioni di maggior bisogno. Sulla base di quanto
sopra, si riconferma la validità del percorso
amministrativo operato dalla giunta formata dal
nostro partito con la Lega Nord e la consociata
Lista Saita.

comunità e della collaborazione tra volontari e
Amministrazione. La vendita di questo bene, così
come deciso da questa Amministrazione, ma non
senza dei distinguo tra gli assessori, indebolisce il
carattere di servizio pubblico della RSA e il suo
legame col territorio. Peccato (o meglio per fortuna
!) che l’amministrazione sia incappata in un vincolo
che non aveva valutato : a causa dell’esistenza di
mutui non ancora estinti il ministero ne ha bloccato,
per ora, il processo di vendita!

mente uno degli ultimi per sostenibilità ambientale
e interventi di mitigazione sul territorio.
È mancato lo sviluppo di nuove attrezzature sportive e di centri di aggregazione giovanile.
È mancata l’attenzione a situazioni di degrado e illegalità anche al di fuori del Centro storico, ad esempio nel parco di via degli Alpini.

Opere pubbliche: dove sono?
Se le mancate alienazioni e i mancati oneri hanno di
fatto azzerato la realizzazione delle opere pubbliche, l’Amministrazione però spenderà 150.000€ per
“smorzare le oscillazioni” della nuova passerella
ciclopedonale che unisce le 2 Oasi … le altre opere
possono aspettare !
La qualità della vita a Seriate negli ultimi anni è
migliorata?
Il traffico (e l’inquinamento conseguente) rimane
non solo un problema irrisolto, ma in via di aggravamento. Anche la mobilità "dolce" ha fatto pochi progressi: la situazione delle piste ciclabili è quanto
meno precaria, e dopo l'annuncio di 2 anni fa,
Seriate sta ancora aspettando la stazione di “bike
sharing” che doveva essere installata. Non si
incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici, vedi mancato
contributo per l’abbonamento ATB agli studenti !
L’aeroporto di Orio al Serio è ormai il terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri, ma è sicura-

Gruppo Consiliare PDL
Federico Reseghetti, Antonio Brevi,
Federico Rocchi, Luigi Stracuzzi
ilpopolodellaliberta@comune.seriate.bg.it

Un anno è ormai passato, un anno in cui poco è
stato fatto e ora dopo il sindaco anche il segretario/direttore generale ha dato le dimissioni: com’è
che Seriate non interessa più a nessuno?
Buone notizie
Il PD si sta rinnovando attraverso un lungo cammino democratico che ha portato cambiamenti anche
a Seriate : il Circolo PD di Seriate ha un nuovo coordinatore Lorenzo Cortinovis, 19 anni, studente universitario.
Serene feste natalizie e un migliore 2014 a tutti!
Serene feste natalizie e un migliore 2013

Gruppo consiliare PD
Paolo Finazzi, Tito Tiraboschi,
Ines Turani, Carlo Vallenzasca
partitodemocratico.italiadeivalori
@comune.seriate.bg.it
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Cari seriatesi,
vi parliamo da queste pagine per l’ultima volta
in questo mandato amministrativo, il primo
della nostra giovane storia politica: un’esperienza vissuta intensamente, al massimo delle
nostre possibilità, incrociando tante persone.
Anche il mandato popolare di minoranza deve
essere onorato con responsabilità, e di questa consapevolezza abbiamo impregnato ogni
nostra richiesta, sollecitazione, contestazione, tanto tecnica quanto politica. Grazie a
coloro che si sono interfacciati con noi consiglieri rappresentanti dei cittadini: dentro la
“macchina comunale” vi sono davvero tante
professionalità eccellenti, la cui valorizzazione è precondizione per dare risposte efficaci
ai cittadini. A chi invece, fuori dalla “macchina comunale”, aveva posto in noi speranze
maggiori, beh, ad essi chiediamo scusa;
abbiano ancora un po’ di pazienza, non siamo
tipi da lasciare le cose a metà.
Tantissimi invocano cambiamenti che non
siano tanto o solo di colore politico ma di stile,
di intensità, di sensibilità nell’azione ammini-

strativa. C’è stanchezza davanti a certe scelte
contraddittorie e incomprensibili…
Alcune perle recenti? Allarmare la comunità
annunciando all’improvviso la svendita della
casa di riposo per scoprire dopo un anno di
non poterla vendere; ammettere perplessità
sulla manutenzione del centro sportivo
(davanti all’evidenza…) per poi pensare di
prorogare il contratto al gestore. Presentare
una mozione contro i campi nomadi francesi
senza sapere di averne da anni a Seriate, ufficiali e abusivi.
In consiglio abbiamo contestato il piano delle
alienazioni, nel merito e nella forma; come
volevasi dimostrare non è stato venduto nemmeno uno spillo (a parte l’annuale prelievo al
territorio di Cassinone). Ci siamo opposti
all’improvvisa abrogazione del regolamento
sui contratti, perché non ne è stato previsto
uno nuovo; abbiamo chiesto impegno sul
fronte dei disagi aeroportuali, ma i dati su
rumore e traffico oggi sono peggiori di quelli
del 2009.
E’ stato un anno che si ricorderà per la decadenza del sindaco Saita eletto in regione:
aldilà dei giudizi si è chiusa un’era e bisognerebbe guardarvi oltre con coraggio, senza
cercare di riproporre una brutta copia o
seguire vie che da 20 anni si rivelano non convincenti per i seriatesi.
Invece no, siamo fermi al paleolitico della
politica ed il futuro pare difficile da delineare:

la nostra autonomia e libertà danno fastidio.
Nostri interlocutori privilegiati saranno altre
liste civiche (se nasceranno) mentre coi partiti discutiamo con fatica: a volte paiono fantasmi che camminano…Non riescono più a
parlare né con la gente (nemmeno se ci provano, basta vedere il pasticcio dell’area
sgambamento cani di via Roccolo), né tra loro
(senza un’ora di nostra mediazione in consiglio comunale non avremmo nemmeno approvato l’Odg contro il gioco d’azzardo). Lo rileviamo a malincuore, perché la loro debolezza
è la debolezza della democrazia, tuttavia così
è: dichiarano, ma non fanno. L’esempio più
grande è la ventennale battaglia per il federalismo, giusta nei fini ma ridicola nei risultati:
ora non possiamo più nemmeno spendere i
nostri soldi!
Le vie d’uscita non sono molte: se Albatro è
una di esse potrete deciderlo voi, tra meno di
sei mesi.
Buon Natale.

Gruppo Consiliare
Lista Civica Albatro Seriate
Damiano Amaglio e Francesco Assolari
lista.albatro@comune.seriate.bg.it

Il Partito della Rifondazione Comunista Sinistra
Europea – circolo “Angelo Polini” di Seriate,
decide di non utilizzare lo spazio messo a
disposizione dal notiziario comunale perché:
1. troppo poco spazio ai gruppi di opposizione;
2. troppo spazio ai gruppi di maggioranza, per
cui quello che doveva essere un notiziario
realmente informativo non è altro che un
opuscolo propagandistico dell’amministrazione leghista.
Per quanto ci riguarda continueremo ad informare i cittadini seriatesi utilizzando il nostro
periodico “L’Altra Seriate” pagato non con il
denaro pubblico bensì con il ricavato delle
nostre feste annuali, “Festa in Rosso” e
“Castagnata Comunista”.
Morgan Cortinovis
Consigliere Comunale - Partito della
Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
rifondazione.comunista@comune.seriate.bg.it
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