
26 Hinterland 
L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016

SERIATE

ELISA RIVA

Se non fosse per un pa-
io di biciclette che passano, con il
rumore delle gomme sull’ac-
ciottolato che rimbalza tra le pa-
reti della strettoia, il silenzio sa-
rebbe assoluto. Ma resta co-
munque un fruscio di fondo, tra 
le tapparelle degli appartamenti
abbassate, le vetrine dei negozi 
spente e l’inquietudine delle 
persone che a passo spedito at-
traversano la piazza. E sono solo
le 9 di sera.

Di una qualsiasi
sera infrasettima-
nale nella Seriate 
antica, in piazza Bo-
lognini, affascinan-
te con le luci e le om-
bre di un centro sto-
rico rimesso a nuovo
alcuni anni fa, ma di-
ventato uno spazio 
vuoto, quanto meno 
la sera. E sarà ancora
più vuoto a seguito 
della decisione del-
l’amministrazione 
comunale di fissare 
un «coprifuoco». 
Nell’ultima seduta 
di Consiglio, infatti, 
è stata approvata la 
modifica al Regola-
mento di polizia lo-
cale che impone l’in-
terruzione delle at-
tività appunto dalle 22 di tutti i 
negozi del centro, da piazza Bo-
lognini a via Colombo, da via Dei
Tasca a via IV Novembre, da via 
Parietti a via Decò e Canetta dal 
civico 1 al civico 46. Un provvedi-
mento, secondo la Giunta, con-
tro la microcriminalità più volte
denunciata dagli abitanti e a tu-
tela della quiete pubblica, messa
a dura prova da schiamazzi not-

Il centro storico di Seriate alle 21 di una qualsiasi sera: deserto, a prescindere dal coprifuoco istituito dal Comune FOTO FRAU

Seriate, il coprifuoco è già una realtà
Dopo le 21 il centro storico è deserto
L’ombra del degrado. Il Comune ha imposto a locali e negozi il limite delle 22 per contrastare la microcriminalità
e salvaguardare la quiete pubblica. Ma gli esercenti: «Chiudiamo comunque presto, qui la sera non gira più nessuno»

turni a causa della presenza di 
ubriachi a volte molesti che si at-
tardano nella zona. Ma per le 
minoranze consiliari, rappre-
sentate da Partito democratico, 
Lista civica Albatro e M5S (so-
stenuti anche dalle perplessità 
emerse nell’incontro con le as-
sociazioni Botteghe di Seriate, 
Centro Storico, Statale 42 e 
Ruah), si tratterebbe di una vio-
lazione della libertà di concor-
renza degli esercenti, costretti 
ad anticipare la chiusura nono-
stante a poche decine di metri 

altri locali possano
continuare a lavora-
re. Una serrata che
rischierebbe di pro-
vocare addirittura
l’effetto opposto,
perché, sostengono,
solo rivitalizzando,
nel rispetto dei resi-
denti, si tiene lonta-
no il degrado. Pro-
prio con queste in-
tenzioni, sfidando il
periodo di crisi eco-
nomica, il 16 genna-
io Mariangela Giup-
poni ha inaugurato
un nuovo circolo Ar-
ci dal nome «Il Ba-
fo». La ragazza, pre-
sidentessa dell’asso-
ciazione, letta la no-
tizia del regolamen-
to approvato pochi

giorni dopo si è preoccupata ed è
corsa a chiedere lumi a Piazza 
Alebardi: «Dopo l’investimento 
che abbiamo fatto – racconta – 
abbiamo temuto davvero di do-
ver chiudere così presto. Fortu-
natamente, essendo un circolo 
privato non siamo colpiti dal 
provvedimento, dobbiamo co-
munque mantenere l’attività al-
l’interno per non disturbare.E 

anche questo è un punto a sfavo-
re di un esercizio pubblico».

Nessun dehors, nessun tavo-
lino fuori dove chiacchierare 
nelle sere d’estate: «Ma anche se
la decisione del Comune non ci 
riguarda, non importa. Era un 
nostro obiettivo fare rete con gli 
altri esercenti per organizzare 
iniziative e creare occasioni di 
socializzazione, per animare 
questo posto che è spento». 
Spento nel vero senso della pa-
rola: «Non sappiamo come mai 
capita di frequente che l’illumi-
nazione pubblica non funzioni –
continua – di certo questo pro-
blema non aiuta. La piazza va 
vissuta per combattere l’insicu-
rezza, è vero che ci sono persone
che bevono troppo e restano in 
piazza, ma è anche vero che qua-

si tutti i locali chiudono presto».
Secondo chi frequenta la zo-

na, l’unico a restare aperto fino a
tardi pare sia il kebab di via Ta-
sca, mentre il Bar Piazza Vecchia
abbassa la saracinesca poco do-
po l’orario di cena, come anche il
vicino money transfer. La Caf-
fetteria del Centro già da due an-
ni lo fa alle 22: «Lo hanno dispo-
sto i vigili – racconta la barista 
Mariana Costea, sorella della ti-
tolare – prima comunque il no-
stro orario era al massimo fino 
alle 23,30. Quello che non riu-
sciamo a far capire al Comune è 
che degrado e criminalità di 
combattono con i controlli, non 
accanendosi contro i negozi».

Non nega il problema, anzi
racconta di episodi di spaccio e 
prostituzione nella zona, ma cri-

tica la soluzione: «Siamo noi i 
primi a chiamare la polizia loca-
le, ma a volte arriva anche un’ora
dopo o non arriva proprio. Inol-
tre la piazza è sempre sporca, 
siamo arrivate a proporci io e 
un’amica per occuparci della 
raccolta differenziata. E poi la 
criticità è dentro nelle case, dove
vivono anche in dieci in una 
stanza». Negli edifici più vecchi 
da anni si siano registrati casi so-
vraffollamento, di subaffitto, di 
microcriminalità che nel tempo
le amministrazioni e le forze 
dell’ordine hanno cercato di 
contrastare con ispezioni e varie
iniziative tra cui l’attivazione di 
un tavolo con l’obiettivo di sup-
portare gli interventi di recupe-
ro, riqualificazione e valorizza-
zione del centro storico.

��� L’unica misura 
realmente efficace 
sarebbe far vivere 
le vie e le piazze, 
altro che svuotarle»

��� Questi luoghi 
sono spenti, in senso 
letterale: spesso 
l’illuminazione
pubblica va in tilt»

Mariangela Giupponi

Mariana Costea

futuro, tenuto conto che poi, 
ogni volta, si è obbligati a richie-
dere l’intervento delle forze 
dell’ordine, che in tempi come 
questi è meglio siano occupate 
nella lotta alla criminalità e ai 
furti e non a seguire le manife-
stazioni non autorizzate».

«Faremo ricorso al Consiglio
di Stato – replica l’ex sindaco 
Marco Filisetti – affinché sia 
fatta giustizia sulla vicenda che 
aveva solo l’intento di comme-
morare i caduti della Grande 
Guerra, considerata di parte dal
Comune di Gorle e dal sindaco 
Giovanni Testa, che ha negato 
anche l’uso dello spazio attiguo 
alla tettoia, non concessa per
questioni di sicurezza». 

Come detto, non è la prima
volta che un organo di giustizia 
è chiamato a pronunciarsi su 
questioni legate a Gorle: il Con-
siglio di Stato ha infatti recente-
mente messo la parola fine alla 
diatriba tra il Comune di Gorle e
la Cooperativa Isb che, da inizio
2013 al 12 febbraio 2015, gestiva
la pizzeria del Centro sportivo 
comunale, non esercitando al-
cuna attività di aggregazione 
giovanile come da contratto. 
Laura Arrighetti

che le continue cause obbligano
il Comune a difendersi in giudi-
zio, con costi per la collettività. 
Spero che almeno ora il gruppo 
dell’ex sindaco Filisetti com-
prenda finalmente che non ser-
ve a nessuno continuare in que-
ste battaglie, e soprattutto che il
rispetto delle regole vale per 
tutti». «Auspico quindi – prose-
gue Testa – che non avvengano 
più manifestazioni abusive in 

co a loro intitolato, sebbene –
secondo quanto dichiarato dal 
primo cittadini Giovanni Testa 
– non fosse ancora collaudata. 
Nonostante il divieto imposto 
in una delibera di Giunta di 
svolgere manifestazioni di par-
te nel parco, la celebrazione 
commemorativa si svolse come 
da programma. Successiva-
mente all’episodio, l’ex sindaco 
impugnò la delibera di Giunta e
chiese un risarcimento danni, 
richieste dichiarate dal Tar 
«inammissibili» con sentenza 
di pochi giorni fa. 

«Siamo contenti – commen-
ta Testa – per l’esito del giudizio
amministrativo, ma siamo al-
trettanto sconcertati dai conti-
nui ricorsi proposti dall’ex sin-
daco Filisetti contro il Comune 
che in totale sono almeno 8 per 
un totale di spesa di oltre 30 mi-
la euro, tutti vinti dal Comune. 
Inoltre, va anche considerato 

Il Tar
«Inammissibili» le richieste 

dell’ex sindaco sulla delibera 

che vietava manifestazioni 

«di parte» nel parco Caduti

Il Tar della Lombardia
è stato nuovamente chiamato a 
giudicare una questione legata 
al Comune di Gorle e, in modo 
particolare, la manifestazione 
non autorizzata all’interno del 
parco intitolato ai Caduti, orga-
nizzata a giugno 2014 dal grup-
po di minoranza «La Nostra 
Gorle», guidato dall’ex sindaco 
Marco Filisetti. 

La vicenda risale a pochi gior-
ni dopo le elezioni amministra-
tive, quando Filisetti promosse 
una manifestazione per com-
memorare i caduti nella ricor-
renza dello scoppio del primo 
conflitto mondiale all’interno 
della struttura coperta del par-

Gorle, un punto al sindaco
nella «guerra» dei ricorsi

Il municipio di Gorle 

torio da parte degli agenti del-
la polizia locale, di concerto
con le altre forze dell’ordine 
presenti sul territorio (carabi-
nieri e corpo forestale), affin-
ché con la loro presenza pos-
sano contribuire a ridurre il
sensibile e continuo aumento
di furti ed atti vandalici nelle
abitazioni dei cittadini; imple-
mentare la rete di videosorve-
glianza comunale alle zone
più “sensibili” del territorio, 
come ad esempio i varchi di
accesso/uscita del nostro pae-
se». All’iniziativa partecipe-
ranno anche alcuni dirigenti
provinciali di Forza Italia, ol-
tre all’assessore regionale
Alessandro Sorte, al coordina-
tore della città di Bergamo
Stefano Benigni, al coordina-
tore comunale e responsabile
provinciale del settore adesio-
ni Giovanni Locatelli e al con-
sigliere comunale della lista
civica Curno Oltre Paolo Ca-
vagna.

Centro islamico
Domenica la raccolta firme 

organizzata con la lista 

civica Curno Oltre per 

chiedere una consultazione

Forza Italia e la lista
civica Curno Oltre promuovo-
no per domenica, dalle 9,30 al-
le 12,30, in piazza Giovanni
XXIII a Curno, una raccolta
firme ai sensi dell’articolo 60 e
61 dello Statuto comunale, per
chiedere un referendum po-
polare sulla «realizzazione di
una nuova moschea ad uso
dell’Unione delle Comunità
islamiche».

La raccolta firme – spiega il
comunicato congiunto – è fi-
nalizzata a sensibilizzare
l’amministrazione comunale
di Curno «affinché si adoperi
tempestivamente, come già
ampiamente chiesto median-
te nostre interrogazioni, a: au-
mentare il controllo del terri-

Curno, Forza Italia
chiede il referendum
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