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È partita dal cinetea-
tro dell’oratorio di Rosciate, la 
corsa di Davide Casati per ri-
confermarsi primo cittadino di 
Scanzorosciate. Acclamato e 
applaudito da un parterre di cir-
ca 250 persone, che ha gremito 
la sala-teatro, il 34enne Davide 
Casati ha tenuto il palco per ol-
tre un’ora, aprendo la campagna
elettorale (senza sfidanti) della 
lista «Proposta per Scanzoro-
sciate-Impegno Comune» per 
le consultazioni amministrati-
ve del 26 maggio.

Dapprima, la proiezione di
un video-emozionale di circa 8 
minuti, che ha ripercorso le tap-
pe del mandato 2014-2019; 
quindi, i ringraziamenti a quan-
ti nella precedente tornata han-
no condiviso con lui l’esperien-
za amministrativa. Poi, intro-
dotto da un giovane speaker, 
Davide Casati si è presentato al-

La presentazione della lista, al centro Davide Casati FOTO PERSICO

La presentazione. In lista conferme e new entry
Nessun competitor per la poltrona di sindaco

la comunità come candidato 
sindaco. Quindi, uno ad uno, sul
palco i suoi «compagni di viag-
gio», con tre minuti di presenta-
zione a testa. Della sua lista fan-
no parte Paolo Colonna, vice-
sindaco uscente, Federica Rosa-
ti, assessore uscente, Angela Vi-
tali, assessore uscente, Michele 
Epis, capogruppo consiliare 
uscente, Luigi Carminati, Paolo
Cucchi, Fabrizio Donati, Barba-
ra Ghisletti, Lorenzo Marchesi, 
Matteo Marsala, Michele Nervi 
e Giovanna Tomaselli.

A seguire, il programma elet-

torale, snocciolato con progetti,
investimenti, ricadute sociali. 
Dialogo e ascolto dei cittadini le
parole d’ordine ribadite come li-
nee-guida della lista civica 
«Proposta per Scanzorosciate–
Impegno Comune».

«In questi anni sono state fat-
te tantissime nuove opere – ha 
sottolineato Casati – sono stati 
erogati e attivati numerosi ser-
vizi sociali, scolastici e sportivi. 
Molto è stato fatto per promuo-
vere il territorio e le sue eccel-
lenze, facendo conoscere Scan-
zorosciate a livello nazionale. È 
nostro compito mantenere tut-
to ciò, migliorare dove possibile,
nella continuità dei modi e dello
stile che in questi anni ci hanno 
contraddistinto: in mezzo alla 
gente, per ascoltarla, per capir-
ne le esigenze e i bisogni, per 
confrontarsi, per partecipare 
attivamente e da protagonisti 
veri, per costruire insieme oltre

n L’unico rischio 
per il primo cittadino
uscente è il quorum: 
«Importante andare 
a votare»

La sinistra

Domani a partire dalle
18,30 la lista «Sinistra - per
un’altra Seriate» che candida
sindaco Marco Sironi invita i
cittadini a un aperitivo presso
la libreria seriatese Spazio Ter-
zo Mondo, in via Italia 73.

Oltre al candidato sindaco
Marco Sironi, che sarà ovvia-
mente presente, e ai compo-
nenti della lista, ospite d’onore
sarà Paolo Ferrero, già ministro
della Solidarietà sociale del Go-
verno Prodi II, dal 17 maggio
2006 all’8 maggio 2008. Paolo
Ferrero è stato inoltre segreta-
rio di Rifondazione Comunista
dal 27 luglio 2008 al 2 aprile
2017.

La serata sarà l’occasione per
la lista e per il candidato sindaco
di presentare il programma in
vista del voto del 26 maggio.

Paolo Ferrero

Hinterland
SCANZOROSCIATE

Casati senza sfidanti
«Continueremo
i progetti avviati»

SERIATE

Paolo Ferrero
ospite d’onore
per sostenere
Marco Sironi

SERIATE

«Progetto Seriate» punta sulla sicurezza
La lista
La compagine sostiene 

il sindaco uscente Vezzoli.

Le priorità: più telecamere

e agenti di polizia locale

«Progetto Seriate»,
presente in consiglio comuna-
le dal 2014 con il consigliere
Emanuele Amaglio (poi dece-
duto), scende in campo a fianco
del sindaco uscente Cristian
Vezzoli e si allea con la Lega in
questa campagna elettorale.

Capolista e responsabile di
«Progetto Seriate» è Bernard
Perlman, volto noto del volon-
tariato seriatese, essendo re-
sponsabile dei volontari di Pa-
derno, nonché membro del co-
mitato parrocchiale attività
economiche e del direttivo del-
le feste patronali.

Perlman, che è anche il co-
ordinatore del Gruppo di con-
trollo del vicinato di Seriate,
dichiara: «Ho raccolto l’invito
del sindaco Vezzoli in quanto
sono da sempre impegnato per

migliorare la mia città. Mi sono
sempre messo a disposizione
ed a servizio dei cittadini in
un’ottica di volontariato. Con
lo stesso spirito affronto que-
sta nuova esperienza».

Progetto Seriate punta sui
valori della sicurezza, chieden-
do telecamere e risorse per
l’organico della polizia locale,
sulle opere pubbliche con forti
investimenti nella scuola e sul
territorio con lo studio di una
variante al Pgt che preveda il
riuso delle abitazioni e la ridu-

zione del consumo di suolo.
 Fanno parte della squadra

in lista con «Progetto Seriate»
Roberto Dani, giovane impie-
gato commerciale, Giorgio Ma-
gni, commerciante di Seriate,
Gila Cremonini, consulente le-
gale, Margherita Sotgia, com-
merciante, Giuseppe Soldo, re-
sponsabile commerciale, Da-
niele Lena, commerciante,
Graziella Maver, operaia spe-
cializzata, Ugo Gelmi, avvoca-
to, Emanuele Cecchinato, geo-
metra.

che proposte concrete, nuovi le-
gami e nuove relazioni, veri pi-
lastri di una comunità solidale, 
responsabile ed accogliente». 

Rinnovata in molti suoi ele-
menti, la lista civica «Proposta 
per Scanzorosciate–Impegno 
Comune» correrà da sola in 
campagna elettorale, visto che 
nessun altra lista ha deciso di 
scendere in campo. Chiaro l’ap-
pello lanciato da Davide Casati: 
«Pur essendo un Comune di 10 
mila abitanti, le opposizioni 
non hanno creato un’altra lista, 

quindi siamo soli. E non è auto-
matica l’elezione, perché è ne-
cessario raggiungere il quorum,
pena il commissariamento del 
Comune. Quindi, è necessario 
sostenere la nostra lista, è im-
portante andare a votare».

Durante la serata, poi, è stato
presentato il nuovo sito inter-
net della lista. Contiene il curri-
culum dei candidati, il pro-
gramma elettorale, e come no-
vità il codice morale sottoscritto
dai candidati stessi.
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La lista civica «Progetto Seriate», che sostiene Vezzoli

Il cineteatro dell’oratorio di Rosciate gremito per l’evento

STEZZANO

Calci a un carabiniere
Giovane arrestato
Il blitz
Già nei guai per droga

due settimane fa, ha reagito

ai militari provocando a uno

di loro una frattura alla mano

Non poteva stare nella 
Bergamasca, secondo le recenti 
disposizioni del Tribunale, datate
26 aprile, in seguito al suo arresto
per droga. Eppure M. M. Y., ma-
rocchino 19enne, nella notte tra 
lunedì e ieri si trovava come se 

nulla fosse in una zona di Stezza-
no, tenuta d’occhio dai carabinieri
per una presunta attività di spac-
cio e per la presenza di giovani che
usano stupefacenti.

All’arrivo della «gazzella» del-
l’Arma il giovane, in Italia da appe-
na 8 mesi, è fuggito imboccando 
un percorso pedonale. Uno dei 
militari della caserma di Stezzano
l’ha inseguito a piedi, mentre il 
collega ha fatto il giro con l’auto 
per tentare di bloccarlo alla fine 
della stradina. I carabinieri sono

riusciti a fermarlo ma M. M. Y. ha
opposto una violenta resistenza,
sferrando pugni e calci. Uno dei 
carabinieri è stato colpito da un 
calcio al polso sinistro, riportando
la frattura del metacarpo (30 gior-
ni di prognosi). Assistito dall’avvo-
cato Alessandra Antonelli, in Tri-
bunale ieri mattina all’udienza di
convalida l’arrestato ha fornito al
giudice una versione che strideva
con il gesso al braccio del militare:
«Ero seduto a chiacchierare con
i miei amici, quando sono arrivati
i carabinieri. Sono scappato per-
ché non ho documenti. Poi sono
caduto e non ricordo nulla. Non ho
colpito nessuno». Arresto conva-
lidato con divieto di dimora, pro-
cesso per direttissima il 3 giugno. 
Alessandra Loche

VILLA D’ALMÈ

Per i veicoli elettrici
due colonne di ricarica
La novità
Sabato l’inaugurazione 

di quella in via Locatelli 

Milesi. L’altra postazione

in via Sigismondi

Anche Villa d’Almè avrà
due postazioni per la ricarica di
auto elettriche. La prima colon-
nina, realizzata dalla società Res-
solar, verrà inaugurata sabato 11
maggio alle 10,30 in via Locatelli
Milesi. La postazione di ricarica

sarà attrezzata con due stalli per
ricarica auto e due per ricarica 
sia di moto che di bici elettriche,
mentre la seconda, in via Sigi-
smondi, nel parcheggio pubblico
vicino al «Kiosco bar», predispo-
sta per la ricarica di due auto.

«Dopo aver inserito lo svilup-
po della mobilità elettrica all’in-
terno dei propri piani d’azione 
per l’energia sostenibile come 
opportunità strategica per lo svi-
luppo del territorio, 19 Comuni
della provincia di Bergamo nel 

2016 hanno firmato un protocol-
lo d’intesa per l’adesione al pro-
getto “Green Line Bg”, allo scopo
di divulgare il trasporto con vei-
coli elettrici e creare un’infra-
struttura diffusa sul territorio»
precisa Denise Falgari, assessore
all’Ambiente del Comune di Villa
d’Almè.

Il bando ha visto vincitrice la
società Ressolar Srl di Bergamo
con un progetto di installazione,
a titolo gratuito per i Comuni, di
31 colonnine. «Come previsto dal
bando - conclude Falgari - il Co-
mune avrà solo l’onere di mette-
re a disposizione ad uso gratuito
per otto anni le piazzole per l’in-
stallazione e l’utilizzo della co-
lonnine». 
Gabriella Pellegrini
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