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Seriate, scatta
da stasera
l’operazione
sicurezza
Fino al 31 dicembre pattuglie
notturne nel centro storico
e in parchi, strade e aree sensibili

A

Seriate
EMANUELE CASALI
Nerina Marcetta – vicesindaco
di Seriate facente funzioni di sin-
daco – l’aveva stabilita come
priorità: pressare gli uffici comu-
nali per attivare quanto prima
un servizio di pattugliamento
notturno. E questo servizio sarà
attivato a partire da oggi.

Un’idea nata il 4 settembre,
quando il consigliere comunale
Damiano Amaglio aveva alzato il
velo sul problema della sicurez-
za pubblica, soprattutto nel cen-
tro storico, dopo aver subìto
un’aggressione, poi raccontata
sia in Consiglio comunale, sia ai
giornali. Marcetta allora disse
che, anche in quanto delegata al-
la sicurezza, già stava fermamen-
te pensando di implementare il
servizio di vigilanza con gli agen-
ti della polizia locale. Detto, fat-
to. Ora, con delibera datata 24
settembre, la Giunta comunale
ha approvato all’unanimità «l’in-
troduzione di un nuovo servizio
in orario straordinario da effet-

tuarsi dalle ore 20,30 alle ore 1 di
notte per quattro giorni settima-
nali, a rotazione fra i diversi gior-
ni e secondo le diverse esigenze
che accadranno durante il perio-
do del progetto, dal primo otto-
bre al 31 dicembre».

Stasera dunque sarà in servi-
zio sulle strade cittadine la pri-
ma pattuglia di tre agenti di po-
lizia locale, alla quale il coman-
dante Giovanni Vinciguerra, re-
dattore del progetto approvato
dalla Giunta, ha assegnato fra
l’altro i seguenti compiti: preve-
nire e contrastare fenomeni di
microcriminalità che rappresen-
tano una minaccia costante alla
sicurezza dei cittadini; preveni-
re e contrastare disturbi alla
quiete pubblica; effettuare con-
trolli di polizia stradale; presidia-
re e sorvegliare i parchi pubblici
e i luoghi di aggregazione socia-
le potenzialmente zone di de-
vianza sociale.

«Saranno pianificati – speci-
fica il progetto di Vinciguerra –
interventi congiunti con i cara-
binieri di Seriate e la guardia di

Controlli notturni in piazza Bolognini in un’immagine d’archivio

finanza di Bergamo».
Il servizio prevede 52 pattu-

gliamenti da ottobre a dicembre,
per un totale di 702 ore, con pre-
visione di controllare 520 perso-
ne e veicoli. Costo 12.867 euro, a
fronte di un importo orario di
18,33 euro per ogni agente.

Secondo la Giunta, la motiva-
zione alla base della delibera è un
protocollare richiamo a principi
operativi e linee guida: «L’ammi-
nistrazione comunale è da sem-
pre impegnata a garantire la si-
curezza urbana della città». Ma
Vinciguerra appunta: «In parti-
colare per l’anno 2013 e su speci-
fica direttiva del vicesindaco, si
intende effettuare il pattuglia-

mento e controllo del territorio
e nelle aree sensibili della città
nelle ore serali e notturne». I
luoghi sensibili sono noti: il cen-
tro storico, e piazza Bolognini in
particolare; i parchi, fra cui alcu-
ne zone di Oasi verde; la zona in-
torno a cimitero e piazzale Ca-
duti, già oggetto di esposti all’am-
ministrazione comunale da par-
te dei residenti.

Il vicesindaco Marcetta com-
pleta: «Adesso stiamo lavorando
intorno ad altri progetti e a nuo-
ve iniziative, nell’intento di crea-
re una sempre più efficace rete
di sicurezza al servizio dei citta-
dini». ■
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Processione e cena
in oratorio: chiuse
le feste patronali
A

Seriate
Si sono chiuse in un clima di grande
partecipazione e con una nota di cu-
riosità – motivata da singolari para-
menti liturgici – le feste patronali del
Santissimo Redentore a Seriate.
Fra i concelebranti della Messa
finale, seguita alla popolare pro-
cessione con il grande Cristo
Crocifisso, c’era infatti anche un
sacerdote cattolico russo di rito
bizantino, padre Rotislav Kolu-
paer, originario di Mosca. 

Il sacerdote – 49 anni, dotto-
re in scienze storiche – è coadiu-
tore parrocchiale a Seriate in ser-
vizio presso l’associazione Rus-
sia cristiana, che ha sede in Villa
Ambiveri. Padre Rotislav è stato
presentato dal parroco monsi-
gnor Gino Rossoni, che ne ha
sottolineato la recente nomina
ad archimandrita.

«È una parola greca che signi-
fica conduttore di gregge», ha
spiegato padre Rotislav. E dun-
que, conduttore del popolo, pa-
store di anime. Equivale al titolo
di monsignore nella chiesa cat-
tolica romana.

Per la prima volta, padre Ro-
tislav ha indossato i paramenti
ufficiali di archimandrita pro-
prio in occasione della festa pa-
tronale: la mitria cilindrica con
ornamenti e icone e chiusura a
forma di cupola; l’«epitrachi-
lion», corrispondente alla stola;
il «felonion» corrispondente al-
la casula, e la croce pettorale.

La concelebrazione di circa 20
sacerdoti nativi, operanti o che
hanno operato a Seriate è stata
presieduta da don Davide Gregis

al quale monsignor Rossoni ha
lasciato il privilegio perché fe-
steggiava il 40° di sacerdozio.

Tanta gente ha partecipato al
corteo processionale seguito poi,
in oratorio, dalla conclusione
con una cena a cui la parrocchia
ha invitato le istituzioni pubbli-
che: l’amministrazione comuna-
le, i carabinieri, i vigili, e i nume-
rosi volontari sempre disponibi-
li per la riuscita della manifesta-
zione.

Manifestazione che quest’an-
no, a detta di molti, è stata parti-
colarmente seguita, con l’unico
neo del mancato palio degli asi-
ni, organizzato peraltro dopo
inenarrabili traversie nel con-
tenzioso fra organizzatori e as-
sociazioni animaliste.

Alla fine, dopo raffiche di te-
lefonate, e-mail, fax, diffide, sol-
leciti e contatti personali, il tem-
po ci ha messo una pietra sopra:
il giorno fissato per la manifesta-
zione pioveva, e gli animali sono
così rimasti nella stalla. ■

Em. Cas.
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Festa a Stezzano per l’inaugurazione
della scuola dell’infanzia rinnovata
A

Stezzano
Tantissima gente ed entusiasmo alle
stelle in occasione dell’inaugurazio-
ne dei nuovi spazi della scuola del-
l’infanzia «Cattaneo» a Stezzano, i
cui lavori sono terminati qualche
giorno prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico.
La struttura è stata ristrutturata e
ampliata, e l’amministrazione co-
munale ha voluto creare un even-
to festoso e dedicato ai più piccoli
a contorno del taglio del nastro
istituzionale: animazione, giochi,

divertimenti, colori, musica, sor-
prese e aria di festa per i piccoli
alunni che hanno invaso le aule
della loro scuola con grande par-
tecipazione. Nei festeggiamenti è
stata coinvolta anche la scuola del-
l’infanzia paritaria «Locatelli», a
conferma che la rete scolastica sul
territorio di Stezzano vuole esse-
re sempre più unita e solida. «So-
no stati lavori molto importanti –
ha spiegato il sindaco Elena Poma
– e anche dispendiosi, ma voleva-
mo regalare ai cittadini strutture
scolastiche nuove e che potranno
andar bene anche nei prossimi an-
ni. Mi piace sottolineare la presen-
za della scuola paritaria "Locatel-
li", che abbiamo voluto qui al ta-
glio del nastro per fortificare il
senso di comunità». ■

Federico Biffignandi
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Scanzorosciate, orti urbani
disponibili entro Natale
A

Scanzorosciate
Nuove opportunità di occupazione
del tempo libero e di risparmio sulla
spesa alimentare: si fa concreta l’at-
tenzione dell’amministrazione co-
munale verso i pensionati e gli anzia-
ni di Scanzorosciate.
Nell’ambito del «programma so-
ciale» redatto dall’Ufficio Servizi
sociali, infatti, sono stati destina-
ti ai pensionati e, comunque, a

tutti gli over 60 che ne faranno ri-
chiesta, alcuni appezzamenti di
terreno di proprietà comunale, da
configurarsi come «orti urbani»,
da utilizzare per la coltivazione di
ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ad
esclusivo vantaggio degli assegna-
tari, cioè con divieto di farne com-
mercio.

Gli orti sono 18, con una super-
ficie di 37,50 metri quadri l’uno.
L’area prescelta è quella adiacen-

te al centro di raccolta rifiuti, nei
pressi dell’area verde del piazzale
del mercato. Le unità vengono as-
segnate, con una durata di cinque
anni, a cittadini residenti a Scan-
zorosciate, che devono essere in
grado di provvedere direttamen-
te alla coltivazione dell’orto e non
godere, a titolo gratuito o onero-
so, di nessun altro terreno coltiva-
bile, pubblico o privato, presente
in paese o in Comuni limitrofi.

Il sindaco Poma e l’assessore Lanzani con i bimbi della scuola FOTO FRAU

L’unica spesa che devono so-
stenere è quella dell’acqua (ogni
orto avrà un contatore), oltre a
una cauzione da versare all’atto
dell’assegnazione. Da alcuni gior-
ni, invece, sono partiti i lavori di
sistemazione dell’area verde, da
tempo abbandonata e incolta: l’in-
tervento ha impegnato le casse
comunali per una spesa di 19 mi-
la euro. «A novembre – spiega il
vice-sindaco Davide Casati –
verrà aperta una "finestra", pres-
so l’Ufficio Servizi sociali, dove
sarà disponibile un "format" pre-
stampato per richiedere l’assegna-
zione degli orti urbani. Si pensa di
consegnarli entro le festività na-
talizie». ■

Tiziano Piazza

Incidente a Villa d’Almè
Auto in coda per la Valle
A

Due feriti lievi e un’ora di rallentamenti ieri mattina sulla stra-
da provinciale della Valle Brembana a causa di un incidente
accaduto alle 8 all’inizio dell’abitato di Villa d’Almè (nella foto
Andreato). Una Fiat Panda (alimentata a metano) guidata da
uno studente 19enne che trasportava una coetanea, entrambi
residenti a Zogno e diretti a Bergamo, ha urtato il marciapie-
de e si è ribaltata invadendo la corsia in direzione Bergamo.
Immediata la richiesta di soccorsi: è intervenuta un’ambulan-
za del 118, che ha trasportato i ragazzi al Policlinico San Pietro
di Ponte, dove sono stati dimessi nel pomeriggio. Sul posto an-
che una pattuglia dei carabinieri di San Pellegrino (che ha ef-
fettuato i rilievi e regolato la viabilità) e i vigili del fuoco, per
mettere in sicurezza la Panda funzionante a metano. (R. T.)

L’archimandrita Rotislav Kolupaer
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