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Stasera su BergamoTv

Nuovo appuntamen-
to settimanale con la trasmis-
sione «Gente e paesi» in onda
il mercoledì alle 21 e in replica
domenica alle 18,30 su Berga-
mo Tv (canale 17 digitale ter-
restre-streaming www.berga-
motv.it ). 

Scortati dalle telecamere di
Maurizio Duci e Andrea Ca-
valli, questa volta i «teleconiu-
gi» Elisa Cucchi e Matteo De
Sanctis sono stati tra le banca-
relle del mercato di Paladina
per incontrare la gente del po-
sto e non solo. Dalla presenta-
zione del paese ad opera del
sindaco Tommaso Ruggeri al-
le storie di Gianni Sala «l’uo-
mo del fiume», dall’attività
delle locali sezioni di Aido, Al-
pini e Protezione civile alle va-
rie realtà sportive presenti sul
territorio: il Paladina Calcio, il
Volley Valpala, l’Atletica Val-
brembo. Nella prossima pun-
tata le telecamere di «Gente e
Paesi» saranno invece a Ver-
dello per la 36ª Sagra Verdel-
lese.

Gente e paesi 
sbarca
al mercato
di Paladina

In onda alle 21 su BergamoTv

SERIATE

EMANUELE CASALI

Ancora polemiche a
Seriate per l’orario di convoca-
zione del Consiglio comunale.
Dopo la discussa seduta alle 10
del lunedì mattina – peraltro
gremita, forse per il fatto che
fosse in discussione il centro
storico, argomento che evi-
dentemente sta a cuore ai se-
riatesi – lunedì scorso ha esor-
dito un’altra convocazione
anomala: alle 18,30.

Ed è scoppiata ancora una
volta la polemica da parte dei
gruppi consiliari di minoranza
Pd e Albatro, mentre il Movi-
mento 5 Stelle si è adeguato e
ha regolarmente partecipato.

I rappresentanti di Pd e Al-
batro in verità sono arrivati in
aula alle 18,30, ma anziché
prendere posizione nell’emi-
ciclo, ognuno nella propria po-
stazione, hanno preso posto
fra il pubblico. Con Alvaro
D’Occhio (M5S) come unico
interlocutore di opposizione, i
lavori sono filati via ad alta ve-
locità, tanto che poco dopo le
19 era bell’e finita la trattazio-
ne dei due punti all’ordine del
giorno: «Approvazione con-

L’aula del Consiglio comunale di Seriate 

È di nuovo polemica
sull’orario del Consiglio
Pd e Albatro in platea
Seriate. La convocazione inusuale alle 18,30 rinfocola 
la polemica dopo il caso della riunione al mattino
Le minoranze tra il pubblico: «Mancanza di rispetto»

venzione per il raccordo e
l’omogeneizzazione degli
schemi di compartecipazione
e per la gestione associata del-
le procedure di affidamento
dei servizi scolastici» e «Ap-
provazione del Regolamento
in materia di servizi scolasti-
ci».

Dunque per il sindaco Cri-
stian Vezzoli è stato poi agevo-
le poter partecipare, in biblio-
teca, ai lavori di un seminario
sui tumori al seno con i prima-
ri e i medici dell’ospedale Bo-
lognini. 

Alla ricerca dell’ora giusta

Vezzoli colloca la scelta del-
l’orario di questo Consiglio co-
munale in continuità con
quella del famoso lunedì mat-
tina: «Stiamo cercando l’ora-
rio più confacente alla parte-

cipazione dei cittadini. Che 
non siano sempre gli stessi,
ma vi sia una vera adesione di
popolo. Abbiamo provato alle
18,30 e abbiamo visto. Potre-
mo in seguito provare anche
altri orari, ferma restando la
giornata del lunedì».

I consiglieri di minoranza
non hanno gradito il cambia-
mento improvviso. Stefania
Pellicano, capogruppo del Pd
spiega: «La possibilità di un
cambiamento di orario era
stata soltanto abbozzata l’al-
tra volta, e non determinata.
Ci siamo trovati un orario di-
verso dall’usuale senza che vi
fosse stato alcun passaggio 
con noi, che siamo rappresen-
tanti dei cittadini. E mancare
di rispetto a noi, al nostro ruo-
lo, significa mancare di rispet-
to ai cittadini che rappresen-
tiamo. Che non sono pochi.
Non siamo polemici a priori,
ma vogliamo il rispetto dei no-
stri diritti e delle nostre prero-
gative».

Damiano Amaglio, capo-
gruppo di Albatro ha letto in
conclusione dei lavori del
Consiglio un comunicato in
cui spiegava i motivi della scel-

ta di stare tra il pubblico: «Per-
ché il presidente del Consiglio
non ci considera, non ci inter-
pella su modi e tempi che egli
cambia a senso unico, in ma-
niera unilaterale. Per lui noi
siamo fantasmi e oggi pome-
riggio abbiamo fatto i fanta-
smi: presenti, ma invisibili. Se
è in corso una sperimentazio-

ne di orari bastava una sempli-
ce interlocuzione, un avviso
anche non protocollare». Se-
condo Amaglio, inoltre, l’ora-
rio delle 18,30 non ha portato
alcun cittadino in più tra il
pubblico. E ribadisce: «Non è
l’orario che coinvolge, ma l’ar-
gomento».
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� Il sindaco: «Stiamo
cercando l’orario
più confacente
alla partecipazione
dei cittadini»
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