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L’obiettivo di «24068»
Via libera al bilancio 2020
«Comune amico
Il sindaco: «Priorità alle scuole» della famiglia»
Consiglio comunale. Ok a maggioranza, «24068» si astiene, no della Sinistra
Vezzoli: «Confermati tutti i servizi ai cittadini, nessun aumento delle tasse»
EMANUELE CASALI

«Si va nel 2020 in perfetta continuità con gli esercizi
amministrativi precedenti: conferma di tutti i servizi, nessun
aumento di imposte e tasse. Il
bilancio preventivo 2020 pareggia a 21.750.031 euro»: così il sindaco Cristian Vezzoli, nella seduta in cui il Consiglio comunale (la maggioranza composta da
Lega, Forza Italia, Progetto Seriate e la minoranza con la lista
24068 Trotta sindaco e Sinistra
per un’altra Seriate) ha discusso
il bilancio preventivo.
Molti gli argomenti. Come la
disputa sui mutui. In base agli
equilibri di bilancio il Comune
di Seriate potrebbe accenderne
per 31 milioni. Mentre la minoranza ne ha caldeggiato l’apertura per incrementare i servizi alla
cittadinanza, Vezzoli ha raggelato le aspirazioni facendo presente che i mutui vanno restituiti, a volte con rate da 100 e 200
mila euro, non facili da reperire,
e correndo il rischio di dover o
aumentare le tasse o ridurre i
servizi: «Ciò che non vogliamo
fare».
Entrano nelle casse comunali
circa 70 mila euro all’anno per

Il palazzo municipale di Seriate. Approvato il bilancio preventivo 2020

diritti aeroportuali. Damiano
Amaglio (24068) ha proposto di
destinare parte di questi proventi alle famiglie che hanno dovuto realizzare impianti di climatizzazione, tripli vetri e altro
per attenuare i disagi provocati
dalla vicinanza all’aeroporto.
L’assessore al Bilancio Giampaolo Volpi ha lasciato uno spiraglio: «Approfondiamo la tematica anche sentendo Sacbo».
«Servizi inalterati e confer-

mati non vuol dire immobilismo» afferma Vezzoli. Alcune
cifre: per l’assistenza ai disabili il
Comune spende 140 mila euro e
ne introita 16 mila, pari all’11,43%. Il trasporto scolastico
costa 125.500 l’entrata è di 15
mila euro, pari all’11,95%.
Le priorità del 2020 sono le
scuole ha ripetuto il sindaco: «Il
futuro della Buonarroti, l’ampliamento della Moro, la manutenzione della Battisti». Previ-

sta una spesa di circa 800 mila
euro per la sicurezza. Dai banchi
dell’opposizione Amaglio ha
partecipato chiedendo di programmare l’assunzione di un vigile ogni anno: «Mentre adesso
per uno che va (in pensione o altro) uno viene, si rimane sempre
sotto organico». Marco Sironi
(Sinistra per un’altra Seriate) ha
argomentato che anziché tante
telecamere e tanti vigili è meglio
creare occasioni di aggregazione in piazze e centro storico.
La Maggioranza ha votato
compatta il bilancio, la Lista
«24068» si è astenuta: «Accogliamo l’intenzione della maggioranza di coinvolgere le minoranze, in particolare sulla mobilità e sul nuovo Pgt. Un bilancio
in fieri, in attesa di nuovi contenuti, per questo un voto di attenzione».
Contrario Sironi «perché il
bilancio e il Dup confermano le
strategie di questa amministrazione da noi sempre contrastate, che puntano ad una città securitaria, poco partecipata, poco inclusiva. Abbiamo proposto
scaglioni Irpef, anziché la tariffa
unica, ma il suggerimento non è
stato recepito».

Seriate con la certificazione di «Comune amico della famiglia»: è l’ambiziosa sfida a cui si
sta dedicando la lista civica
«24068 Trotta Sindaco», che spera di vincerla con il sostegno dell’amministrazione comunale. Per
proclamare Seriate «Comune
amico della famiglia» (nomination di cui già si fregiano alcuni
comuni d’Italia) occorre rispettare alcuni requisiti che rendano
l’Amministrazione attenta al target «family», promuovendo politiche e servizi a favore delle famiglie. La proposta è fra quelle illustrate nell’assemblea pubblica in
cui «24068» ha presentato il bilancio dei primi sei mesi di attività, in città e in Consiglio comunale, delineando anche le prossime
azioni in programma. Relatori sono stati Alessandro Trotta (capogruppo), Valentina Capelli, Laura
Resta, Paolo Finazzi.
La lista si è data ufficialmente
un’identità, da cui derivano comportamenti, osservazioni e le votazioni sulle delibere proposte
dall’amministrazione comunale
ai consigli comunali: «Siamo una
forza di minoranza, non di opposizione; di dialogo non di contrapposizione; pragmatica, non ideologica; una forza che vuole concorrere a costruire la Seriate 2030».
Da qui ecco la condivisione di
«24068» con la maggioranza per

la nomina del presidente del Consiglio comunale Lorenzo Panseri,
la partecipazione alla scrittura
delle linee guida del nuovo Pgt, il
voto di astensione sul bilancio:
«Così sarà anche sui provvedimenti futuri nei quali troveremo
almeno un elemento di comunione d’intenti» ha annunciato Trotta.
Il futuro operativo di «24068»
fonda su quattro pilastri: Mobilità,
Urbanistica /Pgt, Ambiente, Famiglia. Preme il problema viabilità, da affrontare insieme all’amministrazione comunale «per risolvere i nodi di traffico che attanagliano la viabilità, aumentare la
sicurezza dei pedoni, riqualificare
l’arredo urbano».
Si vuole confrontarsi concretamente sulle proposte dell’amministrazione comunale in merito al
nuovo Pgt, che non è soltanto
strumento urbanistico, ma Piano
del traffico, Piano del verde, Piano
dei servizi.
Per la lista «24068» in tema di
Ambiente non ci si deve limitare
alla sola Seriate, ma serve ragionare sull’emergenza globale dei
cambiamenti climatici, non con
voli pindarici, ma proponendo
viali alberati per ridurre la temperatura al suolo, ripensare la tariffa
rifiuti e studiare incentivi alla mobilità dolce.
Em. C.

SCANZOROSCIATE

Trasporto ammalati, ogni settimana 1.300 km
Il servizio
Rinnovata per 4 anni
la convenzione
con l’associazione
formata da volontari
«C’è tanto cuore nel
nostro servizio. Un’attenzione
quotidiana ai bisogni di chi è
ammalato, disabile o in difficoltà. E poi umanità, rispetto e vicinanza: doti essenziali per un
volontario». Questo il commento di Massimiliano Alborghetti,
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presidente dell’associazione
«Volontari trasporto ammalati»
(Vta) di Scanzorosciate, a margine della seduta del Consiglio
comunale, che ha rinnovato per
altri quattro anni la convenzione fra il Comune di Scanzorosciate e l’associazione, che ha in
carico la gestione del servizio di
trasporto e assistenza delle persone anziane e disabili. Una
convenzione ormai storica, perchè risale al 1995, quando allora
venne costituito il «Servizio volontario trasporto malati» della

Caritas Interparrocchiale, successivamente (nel 2012) diventato «Volontari trasporto ammalati onlus».
La convenzione prevede che
l’associazione disponga di un
locale-magazzino e di un garage
per gli automezzi in via Pezzotta
e di un locale di segreteria in
Municipio, ma soprattutto che
riceva dall’amministrazione comunale un contributo annuo di
15 mila euro, che va ad abbassare
le tariffe del servizio (stabilite
in base all’Isee di ogni richie-

dente, ndr).
«I volontari dell’associazione
sono attualmente 28 – spiega il
presidente Massimiliano Alborghetti –. Ogni settimana trasportano circa 30 persone, effettuando fra andata e ritorno
circa 130 viaggi, per oltre 1.300
km. Tanti i luoghi che vengono
raggiunti, una ventina fra cliniche ed ospedali, per esami, cure,
prelievi e visite di controllo; laboratori di analisi; centri medici
e palestre, per riabilitazione; ma
anche centri ricreativi. Un ser-

vizio «completo», che non si limita a scaricare le persone davanti agli ospedali o agli ambulatori; al contrario, vengono accompagnate e accudite durante
tutto il servizio. L’obiettivo è di
rintracciare nuovi volontari, visto il numero sempre crescente
di ammalati che utilizzano questo servizio».
L’iniziativa ha trovato in questi anni il sostegno non solo dell’amministrazione comunale,
ma anche di diverse realtà imprenditoriali e associazioni di
volontariato del territorio, che
hanno donato alcuni automezzi.
I mezzi dell’associazione

Tiziano Piazza

