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SERIATE

EMANUELE CASALI

È il primo effetto del-
lo Sblocca Patto, è il primo di
numerosi lavori pubblici pro-
grammati dall’amministra-
zione comunale di Seriate in
un intenso 2016. «Dopo anni
di stallo, di impossibilità quasi
a qualsiasi lavoro, finalmente
un cantiere parte», annuncia
l’assessore ai Lavori pubblici
Achille Milesi. Girava e rigira-
va sulle scrivanie comunali la
necessità di ristrutturare la
caserma della Tenenza dei ca-
rabinieri. Ogni anno, dal 2012,
la caserma era ascritta ai lavo-
ri pubblici. Sempre la stessa
dicitura: ristrutturazione ca-
serma consortile dei carabi-
neri, importo previsto 350 mi-
la euro. 

Adesso si fa. Alla laconica

L’ingresso della caserma della Tenenza di Seriate 

Caserma carabinieri

Finito lo stallo

via al cantiere a Seriate

Dal 2012 . L’attesa durava da 4 anni: ogni volta lavori 
in lista, ma niente soldi per via del Patto di stabilità, ora 
sbloccato. La spesa: 350 mila euro, divisi tra 6 Comuni

soddisfazione dell’assessore 
Achille Milesi si aggiunge
quella del sindaco Cristian
Vezzoli: «Tanti lavori e pro-
getti rimasti chiusi nei casset-
ti a causa del Patto di stabilità,
adesso li facciamo. Ed è signi-
ficativo che cominciamo con
la caserma dei carabinieri, è
un segnale di attenzione verso
la sicurezza di Seriate». 

I lavori, aggiudicati alla
Ruggeri Costruzioni srl, ri-
guardano una manutenzione
straordinaria con migliorie
ambientali per rendere l’edifi-
cio meglio funzionale ai mili-
tari e al pubblico, anche in vir-
tù del nuovo personale fem-
minile che non era stato con-
templato quando una ventina
di anni fa si costruiva la caser-
ma in viale Lombardia e il Co-
mando traslocava dalla sede di
piazza Bolognini. Nuova Ca-
serma in modalità consortile,
realizzata secondo un’oppor-
tuna convenzione con i Co-
muni di Albano Sant’Alessan-
dro, Gorle, Pedrengo, Scanzo-
rosciate, Torre de’ Roveri che
partecipano adesso al costo
dei nuovi lavori per quote in
base agli abitanti calibrando

fra essi la cifra complessiva di
140 mila euro, mentre alla sola
città di Seriate ne competono
210 mila.

Saranno riqualificati gli uf-
fici, gli spazi interni del piano
rialzato, i pavimenti dei corri-
doi, il controsoffitto, una ram-
pa carrale esterna fino alle au-
torimesse interrate, da chiu-
dere con basculanti. Verranno
omologati i sistemi di antin-
cendio e fatta la bonifica del-
l’umidità. Poi il rifacimento
dell’impianto idraulico, i nuo-
vi serramenti per migliorare il
risparmio energetico, il nuovo
impianto elettrico e raffresca-
mento estivo. 

Come noto, a Seriate sono
previsti nel 2016 lavori per 8,3
milioni di euro e il sindaco
Vezzoli li ricorda: «Manuten-
zione al cimitero (altra opera
ripetitiva nei programmi an-
nuali dei Lavori Pubblici), la-
vori alla biblioteca; riqualifi-
cazione dei campi di calcio di
via Garibaldi, di Comonte e di
Cassinone; rifacimento del
centro sportivo comunale di
Corso Roma; illuminazione
pubblica a led; sistemazione
strade».  

Il corso a Seriate

Tre sindaci

a lezione

di Protezione

I sindaci Cristian Vezzoli di Seria-

te, Gabriele Gabbiadini di Pe-

drengo, Carlo Foglia di Cenate 

Sopra, sono stati tre dei settanta 

allievi di un corso di Protezione 

Civile organizzato dalla Prote-

zione Civile di Seriate in collabo-

razione con le associazioni Fip-

sas Seriate, Gevs Albino, Uor-ser 

Bergamo, Cri, Provincia di Berga-

mo, Prefettura. Al termine del 

corso sono risultati certificati e 

abilitati settanta nuovi volonta-

ri. «Soltanto superando il corso 

si diventa operativi nelle azioni 

della protezione civile – spiega il 

sindaco Vezzoli –. La più recente 

e preziosa iniziativa è la Conven-

zione con il Parco del Serio per la 

pulizia e la sicurezza degli argini 

e dei percorsi ciclo pedona-

li».Claudia Campana, coordinato-

re tecnico del gruppo comunale 

di Seriate, è molto soddisfatta 

dell’esito del corso: «Ognuno ha 

messo a disposizione e condiviso 

le proprie conoscenze e compe-

tenze: è stato un reciproco arric-

chimento culturale e pratico».

� Il via al cantiere 
per la caserma, 
«segno di attenzione 
verso la sicurezza 
dei seriatesi»

Almè

Iniziativa di due amici: tre 

incontri sul vino e visita a una 

cantina «accessibili»

anche per i non udenti

L’evento è stato pensa-
to per l’integrazione tra persone
sorde e udenti, attraverso la con-
divisone di un tema che acco-
muna appassionati di cibo e vi-
no. L’iniziativa, «Degustando i 
sensi», prevede tre lezioni sul vi-
no e la visita a una cantina. Gli 
organizzatori si rivolgono so-
prattutto ai non udenti, perché 
le lezioni e le degustazioni sa-
ranno guidate da un sommelier 
ma «tradotte» in simultanea da 
un mediatore della lingua dei se-
gni. I non udenti - grazie al pa-
trocinio della sezione bergama-
sca dell’Ente per la protezione 
delle persone sorde - potranno 
così avere un approccio comple-
to. L’idea è di due giovani amici: 
Luca Capocchia mediatore della
lingua dei segni e Davide Chiesa,
titolare con i genitori della eno-
teca Fior di Vite ad Almè. I primi
tre incontri (19 aprile, 3 maggio, 
17 maggio, ore 20,30) in enoteca 
ad Almè, mentre il quarto (29 
maggio) sarà una visita a una 
cantina dell’Oltrepò Pavese, la 
Cantina dei Cherubini di Mon-
tecalvo Versiggia. Il costo delle 
tre serate e della gita è di 150 eu-
ro. Ci si può iscrivere anche a 
una sola proposta. Parte del rica-
vato sarà devoluta all’Ens Ber-
gamo. Info: 339/7665840; 
035/541403; 338/1640914; de-
gustandoisensi@outlook.it. 
Roberto Vitali

Degustazioni
tradotte
nella lingua
dei segni
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