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Il bando

Da un bando della 
Fondazione Cariplo 310 mila 
euro per la manutenzione e la 
valorizzazione delle Mura Ve-
neziane. Il Comune ha parteci-
pato al bando «Buone prassi di 
conservazione del patrimonio» 
con il progetto «Le Mura vene-
ziane di Bergamo: 5 km di pae-
saggio lapideo da curare e man-
tenere in buona salute», un pia-
no triennale (cofinanziato dallo 
stesso Comune con uno stanzia-
mento di ulteriori 200 mila eu-
ro) per la manutenzione della 
cinta muraria di Bergamo Alta e 
per governare i processi di de-
grado garantendone comunque 
la piena fruibilità. Per quanto ri-
guarda le superfici murarie, gli 
interventi manutentivi urgenti 
riguardano il taglio e la rimozio-
ne della vegetazione infestante 
mentre le opere di conservazio-
ne riguardano la pulizia e la si-
stemazione dei giunti di malta e 
gli interventi di consolidamento
il rifacimento dei parapetti dan-
neggiati.

Fondazione
Cariplo
310 mila euro
per le Mura

Le Mura di Bergamo 

strategici, potenziamento della 
segnaletica turistica e ammo-
dernamento e messa a norma
degli uffici. «Ora – aggiunge il 
presidente Matteo Rossi – se la 
Regione manterrà fede alla pro-
messa di pagare i soldi arretrati
che deve ad Abf anticipati dalla 
Provincia, saremo in grado di fi-
nanziare Turismo Bergamo per
la parte di nostra competenza. 
Sarà quello il momento per fare
il punto sulla governance della 
promozione turistica». 

Per l’innovazione

Il bando è del 2014, gli 
interventi andavano completa-
ti per il giugno scorso e ora la 
Provincia, dopo le note difficol-
tà con la stesura del bilancio, sta
completando i pagamenti. In 
tutto 116.300 euro, distribuiti 
tra gli undici Iat (strutture di in-
formazione e accoglienza turi-
stica) bergamaschi per progetti 
di innovazione tecnologica, at-
tivazione di Infopoint in siti 

Turismo, dalla Provincia
116.300 euro agli 11 Iat

all’Assemblea nazionale di An-
ci». Proprio per la finalità della 
scuola, di «diffusione» delle 
buone esperienze dei giovani 
amministratori, Anci è in con-
tatto con la trasmissione di Rai-
Tre che, a turno, intervista un 
giovane amministratore. «Sia-
mo orgogliosi che il nostro con-
sigliere Ceruti partecipi alla tra-
smissione – dice il sindaco Ma-
nuel Preda –. Il nostro territorio
e il museo meritano visibilità» 
Gabriella Pellegrini

di Villa d’Almè ci sarà Valentina 
Ceruti, consigliere comunale 
delegato alla Cultura e al Museo 
Sini, che verrà intervistata sulle 
particolarità e sulle bellezze del 
paese, e che presenterà il Museo
civico di Scienze naturali Severo
Sini. «Fra il 2014 e il 2015 – spie-
ga Ceruti – ho partecipato alla 
terza edizione del corso nazio-
nale di studi in Formazione spe-
cialistica in amministrazione 
municipale (Forsam). Il 30 otto-
bre abbiamo ricevuto il diploma

Oggi su Rai3
Nella puntata di oggi ospite 

la consigliere Valentina Ceruti: 

racconterà le bellezze

del paese e il Museo Sini 

Si parlerà di natura e 
ricchezze bergamasche oggi po-
meriggio su Rai3 nella trasmis-
sione Geo&Geo, condotta in di-
retta da Sveva Sagramola e dal 
fotografo naturalista Emanuele 
Biggi. A raccontare del territorio

Giovani amministratori alla ribalta
A Geo&Geo si parla di Villa d’Almè

Il Museo Sini di Villa d’Almè

SERIATE

EMANUELE CASALI

«Gli obiettivi sono la
sicurezza e la vivibilità dei cit-
tadini, contemperate con quel-
le dei commercianti». Così il
sindaco di Seriate, Cristian
Vezzoli, ha annunciato in Con-
siglio comunale la decisione,
da parte dell’amministrazione,
di «far cessare alle ore 22, nel 
centro storico, tutte le attività
di somministrazione di ali-
menti e bevande, esercizi di vi-
cinato, di artigianato alimen-
tare e non , servizi vari alla per-
sona».

«Meglio un centro storico
silenzioso e sicuro che rumo-
roso ma insicuro, esposto al-
l’arbitrio di danneggiamenti, 
sporcizia e risse» ha aggiunto
Vezzoli. Per il quale l’orario
stabilito è sufficiente sia per il
lavoro dei commercianti, sia
per la vivibilità dei residenti.

Vezzoli riferisce che ci sono
state raffiche di lamentele la
scorsa estate per il prolungar-
si, e soprattutto il reiterare, di
schiamazzi anche fino alle 2 di
notte. E se qualche esercizio
sta aperto? C’è una multa sala-
ta: 500 euro. «Abbiamo dovuto
prendere questa decisione –
spiega il sindaco – stante la
conformazione urbanistica del
quartiere, caratterizzato da vi-
coli e vie strette, poche aree di
sosta per autoveicoli, case di

Controlli notturni in piazza Bolognini in un’immagine d’archivio

Seriate vara le regole anti schiamazzi 
Nel centro storico si chiude alle 22
Coprifuoco. Il Comune interviene dopo le lamentele dei residenti per rumori, danni e sporcizia
Giro di vite anche sui parcheggi abusivi per l’aeroporto. A Comonte nuove case per 60 abitanti

vecchia costruzione. Tutti ele-
menti che rendono particolar-
mente fastidioso il vociare
continuo e alterato delle per-
sone». In piazza Bolognini,
cuore della Seriate antica, c’è la
sede dell’associazione «Seria-
te: recuperare il centro stori-
co». E Stefano Loglio, storico 
esponente, non è sostanzial-
mente contrario al provvedi-
mento, ma con alcuni distin-
guo: «Finora si è sempre andati
avanti con azioni spot che non
hanno determinato nessun 
miglioramento. Ad oggi, infat-
ti, la situazione è decisamente
degenerata con ripetute risse e
atti di vera inciviltà. Occorre
un intervento responsabile,
immediato e risolutivo, capace
di tamponare l’attuale critici-
tà. Anche se è pur vero che mol-
to dipende da una radicale ri-
generazione urbana». Secondo
Loglio, «il tavolo di lavoro sul
centro storico si riduce a una
mera comunicazione di scelte
già decise. Non c’è comparteci-
pazione, e noi auspichiamo al
più presto una strategia condi-
visa con tutte le parti». 

Il Consiglio comunale ha in-
trodotto anche la sanzione di
400 euro per chi utilizzi suolo
privato come parcheggio auto
per gli utenti del vicino aero-
porto di Orio senza averne il ti-
tolo abilitativo: «Sono per lo
più aree all’aperto, ma anche

capannoni in località Cassino-
ne» specifica il sindaco. E chi
ha l’abilitazione ne approfitta
per accogliere un numero di
veicoli superiore alla capienza
abilitata. Un problema già 
emerso in precedenza: «Ma 
adesso, con questo nuovo arti-
colo nel Regolamento di poli-
zia urbana, possiamo interve-
nire con la sanzione e mettere
un po’ di ordine in un sistema

che sta prendendo il largo sen-
za regole». La modifica al Re-
golamento è sta approvata da
Lega Nord, Forza Italia, Pro-
getto Seriate; contrari: Pd, Al-
batro e M5S.

Approvato anche un nuovo
piano di lottizzazione a Co-
monte: tre palazzine a due pia-
ni fuori terra, una ventina di
appartamenti per circa 60 abi-
tanti.

� L’associazione 
per il recupero
del cuore della città: 
«Ma serve una 
strategia condivisa»
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