
L’ECO DI BERGAMO

Hinterland 27MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

possibile gestore del Centro».
E qui si apre lo spazio della

trattativa. Il sindacato vorrebbe
infatti trovare un’intesa anzi-
tutto col Comune per avere ga-
ranzie sulla futura occupazio-
ne. 

«Noi vorremmo – conclude
Terry Vavassori – poter contrat-
tare una sicura garanzia di rias-
sunzione del personale, attra-
verso una clausola sociale da in-
cludere nel capitolato d’appalto
della gestione futura del ristrut-
turato Centro sportivo. Imme-
diatamente si potrebbe dunque
intervenire con gli ammortiz-
zatori sociali, ma alla ripartenza
del Centro i lavoratori saranno 
anche loro della partita». 

zo 2016. Siamo dunque ormai 
alla scadenza e a noi interessa la
continuità lavorativa dei lavo-
ratori impiegati con la coopera-
tiva, cioè 15 persone, quasi tutte
donne, con rapporti di lavoro in
prevalenza part-time».

Questi lavoratori rischiano
infatti di rimanere a casa perché
– continua Vavassori – «cessan-
do l’appalto della cooperativa 
non ci sarà un subentro di altri 
gestori del Centro, almeno non 
immediatamente. Per almeno 6
mesi, infatti il Centro verrà 
chiuso per i lavori di restauro e 
non c’è alcuna certezza che i la-
voratori che perdono il posto 
adesso possano essere reinte-
grati un domani, con il nuovo 

ne di Seriate Ester Pedrini.
«La questione è presto detta

– spiega Terry Vavassori, della 
segreteria provinciale Fisascat 
Cisl –: l’appalto in capo alla coo-
perativa Sport e cultura per la 
gestione sia del Centro che della
ristorazione, è in regime di pro-
roga da tempo. Infatti aveva la 
scadenza in data giugno 2015, è 
stato prorogato al settembre 
2015 e poi ancora fino al 31 mar-

strutturazione – irrompe la 
questione dell’occupazione.

E a sottolineare il problema è
Fisascat Cisl Bergamo, il sinda-
cato degli operatori del com-
mercio che oggi ha in calendario
un primo incontro presso Con-
fcooperative con l’attuale dato-
re di lavoro del personale del 
Centro sportivo – cioè la coope-
rativa Sport e cultura – e con 
l’assessore allo Sport del Comu-

Seriate

Oggi Fisascat Cisl incontra

i gestori e l’assessore Pedrini 

per chiedere garanzie

sul futuro dei 15 dipendenti

Nella vicenda del Cen-
tro sportivo di Seriate – in pro-
cinto di essere ristrutturato, 
con coda di polemiche proprio 
legate alle modalità della ri-

Centro sportivo, la Cisl:
«Tutelare l’occupazione» 

Terry Vavassori (Fisascat Cisl)

SERIATE

EMANUELE CASALI

Era già successo, in 
passato, che a Seriate fossero 
convocati consigli comunali al 
sabato mattina o pomeriggio, e 
talvolta anche la domenica 
mattina (in genere per l’esame 
delle osservazioni al Piano re-
golatore generale). Ma mai, fi-
nora, al lunedì mattina.

Ci ha pensato l’amministra-
zione guidata dal sindaco Cri-
stian Vezzoli (Lega) a colmare 
la lacuna: Consiglio convocato 
per lunedì 14 marzo, ore 10,30, e
per di più «aperto ai cittadini», 
ossia con libertà di espressione 
da parte dei presenti sui temi al-
l’ordine del giorno.

Anzi sull’unico tema in agen-
da, enunciato dal presidente 
dell’assemblea Giampaolo Vol-
pi: «Recupero del centro stori-
co»: info laconica, secca, inu-
suale. Che forse si spiega nella 
premessa della convocazione: 
«Vista la richiesta dei gruppi 
consiliari Partito democratico, 

Il sindaco Cristian Vezzoli in Consiglio comunale 

Seriate, 
sì al Consiglio
aperto. Ma si fa 
lunedì mattina
Sul centro storico. Le minoranze
chiedono una seduta con i cittadini 
Il sindaco la convoca, ma a modo suo

Lista civica Albatro e Movi-
mento 5 Stelle». Che sono poi i 
gruppi di minoranza. 

Tutto comincia il 23 febbraio
scorso, quando Pd, Albatro e 
M5S inviano la richiesta di con-
vocazione di un Consiglio co-
munale aperto che «consenta 
alla cittadinanza di offrire sulla 
questione recupero del centro 
storico di Seriate il proprio 
punto di vista in forma pubbli-
ca, chiara e partecipata». Con-
seguenza della delibera in base 
alla quale «tutte le attività di ali-
menti e bevande, di esercizi di 
vicinato, di artigianato alimen-
tare e non alimentare, e in gene-
rale di servizi vari alla persona, 
devono cessare alle 22».

La richiesta delle opposizio-
ni rispondeva ai requisiti previ-
sti dal regolamento del Consi-
glio comunale (che richiede la 
firma di un terzo dei membri in
carica) e Volpi ha convocato
l’assemblea. Quello che stupi-
sce sono appunto giorno e ora 
della convocazione, di lunedì 

alle 10,30, che il sindaco Vezzoli
spiega così: «Abbiamo pensato 
quel giorno e quell’ora per vede-
re se si riesce ad avere in aula 
qualche cittadino, dato che di 
solito ai Consigli comunali non 
partecipano più di 6-7 persone. 
Lunedì mattina può essere una 
buona soluzione per i pensio-
nati che non gradiscono uscire 
di sera, per i commercianti con 
il negozio chiuso, per le casalin-
ghe...».

Una spiegazione che non
convince i gruppi consiliari Pd, 
Albatro e M5S, che affidano a 
un comunicato congiunto lo 
sconcerto (e non solo) per «una
convocazione assurda, e un uso
dell’Istituzione vergognoso e 
puerile», aggiungendo che «al-
l’amministrazione comunale di

Seriate interloquire con i citta-
dini in forma aperta e traspa-
rente non interessa (e forse 
scoccia), ma questa scelta di
boicottare la partecipazione
rendendola impossibile ai più è
un atto grave che offende la cit-
tadinanza e che mostra disprez-
zo per i contributi che essa po-
trebbe offrire, partecipando».

Indignati i consiglieri Stefa-
nia Pellicano, Paolo Michele Fi-
nazzi, Anna Maria Piras, Da-
miano Amaglio, Valentina Ca-
pelli, Alvaro D’Occhio, secondo 
i quali «questa convocazione 
non ci ha visti partecipi della 
scelta della data, è una violenza
istituzionale e rende Seriate 
zimbello della Provincia». Al 
punto che, completa Amaglio, 
«siamo in attesa di valutare pas-

si ulteriori su questa convoca-
zione».

Altra musica nell’ufficio del
sindaco Vezzoli che spera «in
un dialogo sereno e costruttivo,
fondato su concretezze e non 
aride polemiche, che ci siano 
proposte realistiche, realizza-
bili. Che non ci si limiti a dire 
cosa c’è che non va, quello lo 
sappiamo anche noi, ma ci sia 
una vera collaborazione a risol-
vere i problemi, per dare un mi-
gliore aspetto al centro storico, 
che non accada più di concorda-
re azioni e decisioni per poi 
smentirle».

Lunedì per intervenire ogni
cittadino avrà cinque minuti di 
tempo, dovrà pubblicamente 
declinare le proprie generalità 
ed esibire la carta d’identità.

Dispetto
per pochi
Sgambetto
a molti

LO SPILLO

L
a domanda da porsi,
questa volta, non è «a chi
giova?», ma «chi per-
de?».

Perché in questo
braccio di ferro politico tra mag-
gioranza e opposizione, a Seria-
te, il giochetto è fin troppo chia-
ro. Le opposizioni hanno alzato
il tiro su una questione che ri-
tengono fondamentale, come il
centro storico. La maggioranza
tira dritto e ritiene ogni polemi-
ca in tal senso strumentale, ob-
bligata ad accettare, suo malgra-
do, la convocazione di un Consi-
glio comunale straordinario 
aperto alla partecipazione del 
pubblico proprio sul tema cen-
tro storico. Fin qui, tutto bene,
verrebbe da dire: siamo nel cam-
po della normale dialettica poli-
tica, più o meno accesa, più o 
meno strumentale, più o meno
avvelenata. 

La contesa, però, vira decisa-
mente verso il corto circuito isti-
tuzionale quando la maggioran-
za decide di convocare il Consi-
glio di lunedì, al mattino, ren-
dendo difficoltosa la partecipa-
zione agli stessi consiglieri co-
munali, figuriamoci ai comuni
cittadini. Difficile non notare 
una punta di ironia, secondo noi
fuori luogo, nelle giustificazioni
del sindaco Vezzoli su una scelta
che, volendo essere un dispetto
alle minoranze, finisce per esse-
re un piccolo, grande sgambetto
alla libertà dei suoi cittadini. 

Libertà che, come cantava
Gaber, innanzitutto, è parteci-
pazione. 

m
o

m
a
 c

o
m

u
n

ic
a
z
io

n
e
_

b
g

F
o
t
o
 d
i 
M
a
u
ro
 L
a
n
fr
a
n
c
h
i

xg9CyXc0xCIN812bjlmRGFMXfq0Km5qW8kRGuLZ3E+M=


