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mazioni più dettagliate sugli 
esercizi commerciali di Seria-
te e alla pagina del Comune. 
Svelata dal sindaco anche la 
postazione dove sarà installa-
to: piazzale Donatori del San-
gue. Il piazzale è adibito a par-
cheggio ed è continuamente 
frequentato da automobilisti 
e pedoni, risultando per que-
sto una collocazione idonea al 
posizionamento. «Il totem – 
descrive Vezzoli – è uno scher-
mo non grande e non invasivo 
che abbellisce l’impianto ur-
banistico della zona».
Em. C. 
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l’amministrazione comunale 
utili a tutta la cittadinanza». 
Potranno essere inseriti ad 
esempio eventi di pubblico in-
teresse, mappe, orari di uffici, 
servizi di utilità, comunicati 
ufficiali, informazioni sulle 
attività in svolgimento sul ter-
ritorio, notizie locali.

«Il totem non costa niente 
al Comune», precisa il sinda-
co. A giorni inizierà da parte di 
un’agenzia individuata dal Co-
mune la raccolta di inserzioni 
pubblicitarie da inserire nel 
totem dove scorreranno in 
continuità, mentre con un ta-
sto si potrà accedere a infor-

Seriate
Approvato dalla Giunta,

 sarà touch screen: conterrà

anche notizie e servizi

di interesse pubblico

La Giunta comunale 
di Seriate  ha approvato l’in-
stallazione di un totem multi-
mediale touch screen. Spiega 
il sindaco, Cristian Vezzoli: 
«Idea e proposta sono dell’as-
sessore al commercio Gila 
Cremonini, che intende pro-
muovere e sostenere il com-
mercio seriatese, ma il totem 
conterrà anche inserti del-

In centro un totem per sostenere il territorio

Il totem sarà in piazzale Donatori

LAURA ARRIGHETTI

Unirà cinque Comu-
ni, coinvolgerà un bacino di 
37mila abitati e sarà un prezio-
so punto di riferimento per ol-
tre duemila imprese attive nel 
commercio al dettaglio. È stato 
presentato ufficialmente ieri a 
Scanzorosciate il nuovo di-
stretto del commercio diffuso 
«Le vie del Serio», un progetto 
voluto dalle amministrazioni 
di Scanzorosciate (Comune ca-
pofila), Gorle, Pedrengo, Villa 
di Serio e Albano Sant’Alessan-
dro in collaborazione con 
Ascom e Confesercenti Berga-
mo per sostenere i negozi di vi-
cinato e tutte quelle realtà 
commerciali storiche che ca-
ratterizzano questo territorio.

«Tutti i nostri Comuni – 
hanno spiegato i sindaci Davide 
Casati di Scanzorosciate, Gio-
vanni Testa di Gorle, Simona 
D’Alba di Pedrengo, Bruno Ro-
ta di Villa di Serio e Gianmario 
Zanga di Albano Sant’Alessan-
dro – hanno ritenuto necessa-
rio e prioritario fare rete per 
creare un distretto che potesse 
essere davvero uno strumento 
di sostegno per tutti i nostri 
commercianti. Negli ultimi 
vent’anni il nostro tessuto eco-
nomico e urbano si è profonda-
mente trasformato, ma i nostri 
negozi sono rimasti un presidio 
importante da valorizzare e 
promuovere». «Grazie al di-

Amministratori e delegati che ieri a Scanzorosciate hanno presentato il nuovo distretto «Le vie del Serio»

Il progetto. Scanzo, Gorle, Pedrengo, Villa di Serio e Albano Sant’Alessandro

«Con gli esercenti, già individuato un piano d’investimenti da 3,5 milioni»

stretto – proseguono gli ammi-
nistratori – parteciperemo ai 
vari bandi di Regione Lombar-
dia e alle varie opportunità sta-
tali con l’obiettivo di reperire 
risorse da mettere a disposizio-
ne per il commercio di vicinato. 
Se questi contributi arriveran-
no, studieremo un piano di 
sgravi fiscali, di agevolazioni e 
di contributi a fondo perduto 
per i negozi e realizzeremo un 
piano di riqualificazioni dei 
contesti urbani e storici che 
ospitano queste attività, pun-
tando sulla sicurezza e sul de-
coro urbano. Per il triennio 
2022-2024 abbiamo indivi-

duato un piano di investimenti 
di 3,5milioni di euro: speriamo 
di cogliere già le prime oppor-
tunità economiche nel corso di 
quest’anno per iniziare questo 
ambizioso progetto».

Oltre ai sindaci, alla confe-
renza stampa di presentazione 
erano presenti alcuni delegati 
comunali al commercio, tra i 
quali quello di Scanzorosciate 
Paolo Colonna, che ha seguito 
in prima persona la nascita del 
distretto, il project manager 
Oliviero Costa, il direttore di 
Confesercenti Bergamo Filip-
po Caselli e Giorgio Puppi, re-
sponsabile Innovazione e digi-

talizzazione di Ascom Berga-
mo. «Questo distretto – conclu-
de Paolo Colonna – sarà un in-
cubatore commerciale di nuo-
ve progettualità per ricostruire 
un’attenzione importante ver-
so le nostre attività di vicinato. 
Oltre agli obiettivi già elencati, 
intendiamo creare una piatta-
forma di marketing digitale e 
promuovere tra i commercian-
ti corsi di comunicazione per 
dar loro tutti gli strumenti atti a 
promuovere il loro lavoro. Gra-
zie a tutti coloro che hanno cre-
duto in questo progetto: sarà 
anche per noi una bella sfida».
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tutto quello serve per un sog-
giorno dignitoso», dicono al-
l’ufficio Servizi sociali del 
Comune.  La famiglia arriva 
dall’Ovest dell’Ucraina, da 
una zona non ancora bom-
bardata dalla spietata guerra 
voluta da Putin, ed è per que-
sto che già nella stessa matti-
nata di venerdì scorso i ra-
gazzini erano collegati in dad 
da Orio al Serio all’Ucraina 
con la loro insegnante che 
non ha voluto interrompere 
le lezioni ed è collegata con i 
suoi alunni sparsi in diversi 
Paesi d’Europa.

Racconta Marilena Spada: 
«I nuovi arrivati sono stati 
accolti in modo discreto per 
non spettacolarizzare l’arri-
vo all’ingresso dell’edificio 
che ospita i due appartamen-
ti messi a disposizione dal 
Comune per l’emergenza in 
atto. Erano accompagnati da 
una signora di origine ucrai-
ne, residente in Italia da mol-
ti anni, che ci ha facilitato la 
comunicazione durante il 
nostro primo incontro».

«Molto commovente il 
momento in cui, arrivata al-
l’ingresso dell’appartamen-
to, la signora Nadia ha trova-
to scritto sulla porta un car-
tello di benvenuto anche nel-
la sua lingua – ha concluso 
Spada –. Con questa acco-
glienza, l’amministrazione 
comunale di Orio mostra tut-
ta la sua vicinanza alla popo-
lazione dell’Ucraina».
Emanuele Casali
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Solidarietà
Si tratta di sei persone:

 due adulti e quattro minori

 fra i 3 e i 15 anni. Ospitati

in un alloggio in centro

Il Comune di Orio al 
Serio ha alloggiato in paese la 
sua prima famiglia in fuga 
dalla guerra in Ucraina. I 
profughi sono stati accolti 
dal vice sindaco Marilena 
Spada,, dall’assistente socia-
le del Comune, dal parroco 
don Massimo Gualdi, e da un 
rappresentante dell’associa-
zione Auser. Sono sei perso-
ne: due adulti e quattro mi-
nori fra 15 e 3 anni; c’è il non-
no di due ragazzini e la mam-
ma di due bambini piccoli fra 
cui appunto il bimbo di tre 
anni; i genitori dei ragazzini 
sono rimasti in Ucraina a 
combattere.

La famiglia è arrivata a 
Orio da Roncola di Treviolo, 
dove era ospite da qualche 
giorno presso una parente 
ucraina che lavora nella Ber-
gamasca. Era evidentemente 
una sistemazione provviso-
ria, tanto per avere un tetto 
in attesa di una collocazione 
più civile e adeguata a perso-
ne e bambini. Ed ecco spun-
tare, tramite la Caritas dioce-
sana di Bergamo, la disponi-
bilità dell’alloggio a Orio al 
Serio, in centro paese, vicino 
alla chiesa, arredato di tutto. 
«Meravigliosi sono stati i vo-
lontari che hanno portato e 
sistemato nell’appartamento 

La squadra delle «Vie del Serio»
Il nuovo distretto del commercio

In fuga dalla guerra
Anche Orio  accoglie 
una famiglia ucraina

riatesi. La piazza Donatori, 
grande area a parcheggio davan-
ti al municipio «sia agorà senza 
auto e con aiuole. E si crei un 
parcheggio interrato».  Da sem-
pre con occhi sulla frazione Cas-
sinone: «Proponiamo un ambu-
latorio medico in struttura pub-
blica».

 Il Pgt prevede in via Lunga un 
assetto di servizi sanitari e assi-
stenziali: Sironi propone «un 
parco».  Chiude Sironi: «Seriate 
negli ultimi decenni ha subìto 
un fortissima cementificazione 
a scapito della qualità della vita. 
La Variante  adottata  in Consi-
glio non inverte la rotta».
Em. C.
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qualche anno ormai all’atten-
zione del Comune e della stessa 
proprietà privata, è il futuro del-
l’area ex Mazzoleni, dove si pre-
figurano edifici pubblici e priva-
ti, una piazza, negozi, aree verdi. 
Sironi propone «di realizzare un 
grande parco; di spostarvi even-
tualmente la Rsa; e la posa di un 
cippo in ricordo dei morti sul la-
voro della ex Sbic». Scrutando le 
zone della città, per il centro cit-
tadino la Sinistra propone l’isti-
tuzione di una Ztl riservata ai se-

di minoranza informa così sulle 
Osservazioni presentate dal suo 
gruppo con l’Associazione «Se-
riate Ambiente». E  spiega: 
«Puntiamo all’ampliamento del 
verde, alla mobilità dolce, al re-
cupero edilizio, al potenziamen-
to delle politiche sociali. Chie-
diamo attenzione alle politiche 
abitative pubbliche che rispon-
dano ai bisogni dei cittadini e 
non agli interessi immobiliari e 
speculativi». Uno dei gangli ur-
banistici più significativi, da 

La Variante
La lista civica di minoranza 

ha presentato 12 Osservazioni 

al Pgt: si punta su mobilità 

dolce e recupero edilizio

«Abbiamo presentato 
dodici Osservazioni al Piano di 
governo del territorio (Pgt) che 
prefigurano un’altra idea della 
città: una Seriate compatibile, 
solidale, inclusiva»: Marco Siro-
ni capogruppo della lista civica 

«A Seriate troppa cementificazione»
L’opposizione chiede una svolta verde

SORISOLE

Oggi  in biblioteca 
letture per i bimbi

Evento per bambini e fami-
glia oggi in biblioteca comu-
nale di  Sorisole. Dalle 15,30 
alle 17,30 ci si potrà divertire 
con «Qui comincia l’avven-
tura», un’iniziativa che rien-
tra negli appuntamenti do-
menicali per famiglie ideati 
dal sistema bibliotecario 
dell’Area Nord-ovest della 
provincia di Bergamo e che 
propone letture per bambini 
dai sette fino ai dieci anni. 
Seguirà poi anche un mo-
mento dedicato alla meren-
da tutti insieme e un labora-
torio. 

ALMÈ

Mercatini vintage 
S’inizia il 27 marzo

Ogni quarta domenica del 
mese (si inizia il 27 marzo) si 
potrà andare a caccia di og-
getti vintage, pezzi di anti-
quariato, vecchi vinili e og-
getti usati da collezionismo. 
Il «Mercatino di Almè» por-
terà nel cuore del paese, in 
piazza Lemine, stand e ban-
carelle che attireranno cu-
riosi e appassionati. L’espo-
sizione sarà visitabile dalle 7 
alle 19 e proporrà oggetti e 
curiosità di vario genere, dai 
dischi ad articoli vintage, da 
oggetti da collezionismo al-
l’usato. Per informazioni e 
costi contattare il numero è 
il 392/01.56.794.

Sul «Sentiero parlante»

A Scanzorosciate ecco 
la Festa di primavera, un conte-
nitore di laboratori creativi e let-
ture animate per bambini e ra-
gazzi promosso dal Polo dell’in-
fanzia «Il Giardino delle fiabe», 
in collaborazione con la coope-
rativa «Città del sole» e l’ammi-
nistrazione comunale, che si è 
svolta ieri nell’area d’ingresso 
del «Sentiero parlante», nella 
frazione di Tribulina. Un mo-
mento di festa per salutare la 
primavera. Un’occasione di so-
cializzazione, per poter far tra-
scorrere alle famiglie una gior-
nata di allegria e far ritrovare ai 
bambini la bellezza dell’am-
biente che li circonda. 

Durante la Festa, inoltre, è 
stata composta l’installazione 
artistica «Un filo sottile per 
l’Ucraina», fatta di anelli di stelle 
filanti, intesi come una catena di 
«anelli di pace», contro la guerra 
in Ucraina, che in questi giorni 
associazioni, gruppi di volonta-
riato, Comitati dei genitori e sin-
goli cittadini hanno inserito in 
un contenitore fuori dal munici-
pio. Ebbene, sul «Sentiero par-
lante» è stato posizionato un 
pezzo di questa catena.
T. P. 

Scanzorosciate
Alla Tribulina
è gia Festa 
di primavera


