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Il bilancio del Comune 
di Seriate  potrebbe registrare 
un’entrata di oltre 2 milioni, per 
la precisione di 2.121.238 euro, 
da destinare a lavori pubblici di 
una certa rilevanza. La variazio-
ne di bilancio con la registrazio-
ne dei possibili nuovi  fondi è sta-
ta presentata in Consiglio co-
munale dall’assessore al Bilan-
cio Giampaolo Volpi ed è stata 
approvata a maggioranza: la de-
libera era infatti necessaria per 
poter partecipare al bando del 
governo finalizzato alla messa in 
sicurezza di edifici e  territorio. 

Il Comune di Seriate ha pro-
posto quattro interventi. L’ope-
ra più consistente è la messa in-
sicurezza della scuola media 
«Moro» per quanto riguarda il 
miglioramento della vulnerabi-
lità sismica perché negli anni ’70 
non era stata progettata per ri-
spondere a fenomeni sismici. 
Sono stati chiesti 1.045.800 euro 
per l’inserimento di pareti in 
calcestruzzo armato e  rinforzi. 

Si approfitta del bando anche 
per mettere a mano, con la ri-
chiesta di 540.438 euro, alla riso-
luzione del problema allaga-
menti nella zona delle vie dei 
fiumi, in località Paderno: via Po, 
via Mincio, via Adda, via Doni-
zetti. «È un problema che da an-
ni insiste a Seriate e ora provia-
mo a risolverlo con questo con-
tributo – ha spiegato Volpi –. 

La scuola media «Moro» di Seriate risale agli anni ’70

La richiesta. Il Comune  partecipa ad un bando,  candidando quattro  progetti

Interventi per oltre 2 milioni di euro. I lavori più consistenti alla media Moro

Uniacque ha realizzato uno stu-
dio, individuando  i punti di por-
tabilità delle acque meteoriche e 
i punti di smaltimento e sfogo». 
L’intervento consiste in nuove 
tubature di adeguato diametro e 
nuovi collegamenti.

Si prevede una spesa di 
200mila euro per la messa in si-
curezza del ponte di via Italia sul 
fiume Serio, a seguito delle veri-

fiche tecniche e strutturali effet-
tuate dal Politecnico di Milano 
all’inizio del 2021 che ne ha ri-
scontrato i requisiti di sicurezza, 
tuttavia ha consigliato un inter-
vento di rinforzo per il migliora-
mento sismico. Il ponte risale al 
1865 ed è fisiologico che abbia 
bisogno di qualche manutenzio-
ne. Ha bisogno di manutenzione 
straordinaria anche l’asilo nido 

«Carla Levati», struttura che ha 
una trentina d’anni e per la quale 
è stato chiesto il contributo di 
335.000 euro. «È il nido più im-
portante che abbiamo –  ha in-
formato Volpi – e mostra i suoi 
anni. Ha bisogno certamente di 
adeguare l’efficientamento 
energetico, e anche qualche par-
te strutturale». In particolare si 
punta a migliorare la vulnerabi-
lità sismica  con inserimento di 
elementi sismo-resistenti, pa-
reti  di  calcestruzzo armato in 
sostituzione di alcuni muri at-
tuali. «Seriate ha candidato 
quattro progetti secondo le li-
nee del decreto ministeriale con 
un occhio di riguardo per le 
scuole e le strutture legate alla 
viabilità – dichiara l’assessore ai 
Lavori pubblici, Dimitri Donati 
–. Per il sovraccarico di richieste 
il termine di presentazione delle 
candidature per l’ottenimento 
dei contributi è stato prorogato 
al 28 febbraio, ma grazie a un ef-
ficiente lavoro dei nostri uffici la 
domanda è stata inviata corret-
tamente lunedì 14 febbraio (la 
scadenza precedente era il 15 
febbraio, ndr). Ora restiamo in 
attesa, nella speranza di ottene-
re il finanziamento, indispensa-
bile per realizzare le opere can-
didate, progettate in un’ottica di 
programmazione degli investi-
menti da compiere per la Seriate 
del futuro».
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Scuole e ponti in sicurezza
Seriate chiede aiuto al governo

CURNO

Film gratuito
in auditorium

«Il centenario che saltò dalla 
finestra e scomparve» è il ti-
tolo del film che verrà pro-
iettato martedì nell’audito-
rium De Andrè di Curno (via 
IV novembre). L’evento è 
nell’ambito del programma 
di «Felicittà», il centro poli-
funzionale diffuso per an-
ziani: un progetto comunale 
che ha come obiettivo quello 
di «permettere agli anziani 
di Curno di invecchiare bene 
e a casa propria». L’appunta-
mento cinematografico sarà 
gratuito e aperto a tutti, ma 
nell’occupazione dei posti 
verrà data la priorità ai pos-
sessori della tessera di «Feli-
città»: necessari  Green pass 
rafforzato e  mascherina 
Ffp2. Per info: 3890604579. 
«Anche questa è un’occasio-
ne per passare insieme un 
pomeriggio con umorismo 
–  spiega Luisa Gamba, sin-
daco di Curno –. Ringrazio 
l’associazione Le Muse per 
aver organizzato l’evento». 

SERIATE

Raccolta rifiuti
Martedì assemblea

Novità sulla raccolta diffe-
renziata: il Comune di Seria-
te, in collaborazione  con 
Aprica, nuovo gestore del 
servizio,   organizza un’as-
semblea pubblica per illu-
strare le nuove modalità con 
la distribuzione dei nuovi 
contenitori e i sacchi codifi-
cati.   L’assemblea è in pro-
gramma martedì alle 20.45 
nella sala consiliare. L’in-
contro sarà trasmesso anche 
in streaming al link che sarà 
caricato sulla homepage del 
sito www.comune.seria-
te.bg.it martedì mattina.

Il club Valle Brembana 

Quasi 8.000 euro. A 
tanto ammontano le borse di 
studio che il Lions Club Valle 
Brembana assegnerà agli stu-
denti meritevoli, con l’obiettivo 
di favorire gli studi superiori e 
universitari di giovani residenti 
nella valli Brembana e Imagna, 
inclusi i comuni di Ponteranica, 
Sorisole, Almè e Villa d’Almè. 
Scade lunedì 28 febbraio il ter-
mine per partecipare al 15° ban-
do. Dieci le borse di studio. Tre 
del valore di 1.000 euro ciascuna 
sono intitolate alla memoria di 
Pietro e Marina Aceti, e sono ri-
servate ad universitari laureati 
di primo livello per l’anno acca-
demico 2020/2021 e iscritti al 
corso di laurea di secondo livello 
per l’anno accademico 
2021/2022 in facoltà universita-
rie in Italia. Sette borse di studio 
del valore di 700 euro saranno 
consegnate a studenti dell’ulti-
mo anno delle scuole seconda-
rie per l’anno scolastico 
2020/2021. Possono partecipa-
re gli studenti residenti in Valle 
Brembana e Imagna (compresi 
gli studenti di Ponteranica, Sori-
sole, Almè e Villa d’Almè) che 
frequentano il polo scolastico 
David Maria Turoldo di Zogno, 
l’Alberghiera di San Pellegrino, 
di Bergamo e provincia e univer-
sità italiane.  Una commissione 
provvederà all’esame delle do-
mande che vanno inviate con 
raccomandata al presidente 
della commissione Giorgio Del-
la Chiesa, via Tremana 3, 24123 
Bergamo o scrivendo alla mail 
studiodellachiesa@tiscali.it.
Gabriella Pellegrini

Dieci borse 
di studio
C’è il bando
dei Lions 

Valbrembo

Si cercano animatori 
maggiorenni a Valbrembo: in 
collaborazione con il Comune 
e seguendo le linee guida del 
programma diocesano, la par-
rocchia di Ossanesga e quella 
di Scano al Brembo stanno or-
ganizzando il Cre 2022. E per-
ciò sono alla ricerca di ragazzi, 
giovani o adulti che desiderino 
impegnarsi in questo ruolo. 
«Insieme alle due parrocchie 
del paese, ovvero quella di Os-
sanesga, con parroco don Car-
lo Caccia, e quella di Scano al 
Brembo, con parroco don An-
tonio Navoni, il nostro Comu-
ne sta preparando il Cre esti-
vo: si terrà dal 27 giugno al 22 
luglio, per tutti i bambini dalla 
prima elementare alla terza 
media» spiega  Attilio Castelli, 
vicesindaco di Valbrembo.  Ec-
co allora il primo invito a tutti 
i giovani e adulti maggiorenni. 
Chi volesse dare la disponibi-
lità può contattare don Caccia 
allo 035.527353. Castelli (as-
sessore a Istruzione e servizi 
alla persona),  aggiunge che 
«ad aprile inviteremo gli ado-
lescenti a dare la  disponibilità 
come assistenti animatori».
D. Am.

panchina, su cui è riportata la 
scritta «non so per chi ma so 
perché», è stato il gruppo Ai-
do (Associazione italiana per 
la donazione di organi) del 
paese. «Era da tempo che sta-
vamo pensando di mandare 
un messaggio alla gente, con 
una panchina rossa volta a 
sensibilizzare la popolazione 
circa il tema il dono – ha spie-
gato Franco Bonfanti, presi-
dente dell’Aido di Valbrem-
bo, che conta circa 400 mem-

Il gesto
Il presidente: «La nostra 

iniziativa per sensibilizzare 

la popolazione sul tema 

della donazione»

Una panchina rossa 
a Valbrembo. La seduta è sta-
ta posizionata nel nuovo par-
co giochi inclusivo, realizza-
to nel 2021 nell’area verde 
dietro la biblioteca comunale 
di via don Milani. A donare la 

svantaggiate». Attilio Castel-
li, vicesindaco di Valbrembo,  
ha commentato: «Un ringra-
ziamento al presidente Fran-
co Bonfanti, al consiglio di-
rettivo e a tutti i donatori. 
Questa panchina ci ricorda 
l’importanza della campagna 
di sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne. E, come 
anche testimoniato dalla 
scritta, il significato di diven-
tare donatori Aido. Con un 
piccolo gesto, ovvero la firma 
su un modulo, all’atto della 
nostra morte possiamo do-
nare i nostri organi per salva-
re la vita di altre persone. E in 
questo modo dare loro la pos-
sibilità di continuare a vive-
re». 
Davide Amato

bri e ha la sede nella sala as-
sociazioni di via don Milani 
–. Abbiamo scelto una frase 
che il consiglio del gruppo ha 
condiviso. E, d’accordo con il 
Comune, che ringraziamo 
per la collaborazione, abbia-
mo trovato l’intesa e il punto 
per collocarla: un parco gio-
chi dove passano le famiglie». 

Per il sindaco di Valbrem-
bo, Claudio Ferrini, «l’im-
portanza della panchina sta 
nel messaggio positivo che dà 
– sottolinea – . Abbiamo pen-
sato di metterla nel parco 
giochi inclusivo, fruito dalle 
famiglie del paese, affinché le 
mamme e i papà possano 
spiegare ai figli il valore del-
l’azione di solidarietà e dona-
zione verso le persone più 

   Valbrembo, una panchina rossa 
al parco inclusivo:  dono dell’Aido

La panchina rossa dono dell’Aido

ministrazione comunale è di 
circa 1.500 euro di canone an-
nuo, mentre i cittadini possono 
scaricare gratuitamente l’app 
sul proprio smartphone».

Scansionando il codice a bar-
re di un prodotto o di un imbal-
laggio, infatti, l’app Junker lo ri-
conosce grazie ad un database 
interno fornito di oltre un milio-
ne e mezzo di prodotti e ne indi-
ca, in 10 lingue, la scomposizio-

stire in questa app per aiutare i 
cittadini a migliorare la raccolta 
differenziata – spiega il sindaco 
Davide Casati – e fare di Scanzo-
rosciate un Comune sempre più 
“riciclone”. Da quando abbiamo 
introdotto il bidone con il mi-
crochip abbiamo aumentato la 
raccolta differenziata: ora, sia-
mo all’85%, ma ci sono ancora 
margini di miglioramento. Il co-
sto del servizio a carico dell’am-

Il servizio
Il sindaco Casati:    «Un aiuto 

per   i cittadini nella raccolta 

differenziata. Con il  microchip 

sul bidone  è salita all’85%»

 Anche i cittadini di 
Scanzorosciate possono usufru-
ire dell’app Junker, un servizio 
gratuito per lo smistamento dei 
rifiuti. «Abbiamo deciso di inve-

Si cercano
animatori
maggiorenni
per i Cre

ne nelle materie prime e i bidoni 
a cui sono destinati.

«Come Comune l’abbiamo 
configurata soprattutto a scopo 
informativo – dichiarano Mi-
chele Nervi, consigliere con de-
lega alle Politiche giovanili, e 
Michele Epis, consigliere con 
delega a società  partecipate –. 
Oltre ad avere un comodo servi-
zio di “Alert”, che segnala i giorni 
e gli orari del calendario per il ri-
tiro dei rifiuti porta a porta, l’app 
Junker possiede una banca dati 
immensa, utilissima per il cor-
retto conferimento dei rifiuti 
nel ciclo della raccolta differen-
ziata. È stato un grande lavoro, 
dove sono intervenuti il Tavolo 
Ambiente e l’Ufficio Ecologia, 

L’app che aiuta a riciclare
Anche  Scanzo adotta «Junker»

che ringraziamo per la collabo-
razione». Il database di prodotti 
dell’app Junker è «in progress», 
e viene aggiornato quotidiana-
mente anche grazie al contribu-
to degli utenti: se il prodotto 
scansionato non viene ricono-
sciuto, l’utente può trasmettere 
all’app la foto del prodotto e rice-
vere la risposta in tempo reale, 
mentre la referenza viene ag-
giunta a quelle esistenti. L’app, 
inoltre, segnala l’ubicazione dei 
punti di raccolta, fornisce indi-
cazioni sui rifiuti speciali e indi-
ca gli orari di apertura della piat-
taforma ecologica, nonché una 
serie di altre informazioni utili 
per la  raccolta differenziata.
Tiziano Piazza


