
24 Hinterland 
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 13 MARZO 2016

SERIATE/1

Antiquariato
in Galleria Italia

Appuntamento mensile 
oggi con il mercato dell’an-
tiquariato. Dalle 9 alle 18
sotto i portici di Galleria 
Italia a Seriate gli esposito-
ri presenteranno mobili,
quadri, libri, porcellane, ve-
tri, ceramiche, vinili, bron-
zi e tanto altro. L’iniziativa
è promossa dall’Associazio-
ne seriatese arti visive con
il patrocinio dell’ammini-
strazione Comunale e del-
l’assessorato alla cultura.

SERIATE/2

Centro sportivo
Addetti in stand by

Incontro interlocutorio
quello di mercoledì scorso
nella sede di Confcoopera-
tive tra i rappresentanti del
sindacato del commercio
Fisascat Cisl, la cooperativa
Sport e cultura che gestisce
il Centro sportivo di Seriate
– scade il 31 marzo e il Cen-
tro sarà ristrutturato– e
l’assessore seriatese allo
Sport, Ester Pedrini. Sul ta-
volo la questione del futuro
dei 15 dipendenti del Cen-
tro, che rischiano di rima-
nere senza lavoro. La trat-
tativa resta aperta e intanto
il sindacato ha incassato 
l’impegno della giunta a
trovare un modo per ri-
collocare il personale. Un 
nuovo incontro è fissato 
per il 30 marzo.

Il Centro sportivo a Seriate 

SERIATE

Una giornata indi-
menticabile. Quella di ieri sarà 
sicuramente così per i bambini 
della prima Confessione e della 
prima Comunione (seconda e 
terza elementare) della parroc-
chia di Seriate, in pellegrinaggio 
a Roma, dove hanno partecipato
all’udienza di Papa Francesco. 
Ma indimenticabile, la giornata,
lo sarà anche per il parroco, don 
Mario Carminati, e per i sacer-
doti seriatesi che con lui hanno 
accompagnato i bambini e i loro 
familiari in piazza San Pietro e 
hanno potuto stringere la mano 
al Pontefice. Papa Francesco, in-
fatti, dopo l’udienza è andato in 
mezzo alla folla e si è fermato col
gruppo di Seriate per salutarlo e 
fare un gesto molto particolare: 
ha recitato una breve preghiera 
e ha benedetto e poi firmato la ri-
produzione della speciale cam-
pana che verrà presto inserita 
nel nuovo castello del campani-
le della parrocchia. Una firma, 
quella del Papa, apposta anche 
su un segno tutto speciale porta-
to dai bambini di Seriate: una 
croce costruita con i legni delle 
imbarcazioni dei migranti sbar-
cati a Lampedusa.

Il gruppo dei bambini di Seriate con i loro familiari ieri a Roma per 

l’udienza di Papa Francesco: al centro la croce di Lampedusa

I bambini a San Pietro
E Francesco benedice
la campana di Seriate
Il pellegrinaggio. All’udienza pontificia i gruppi della 

prima Confessione e prima Comunione, con i familiari

La firma del Papa sulla croce dei migranti di Lampedusa

Tutto in una volta. I seriatesi
sono partiti per Roma con due 
pullman venerdì mattina. I 
bambini che quest’anno si acco-
stano alla prima confessione e il 
gruppo della prima comunione, 
insieme ai loro genitori e a due 
sacerdoti della parrocchia, don 
Marcello Crotti e monsignor 
Giulio Della Vite, che ha orga-
nizzato la partecipazione al-
l’udienza del Papa. In tutto un 
centinaio di persone. Ieri matti-
na il primo appuntamento nella 
basilica vaticana, sulla tomba 
dell’apostolo Pietro, per una 
Messa presieduta dal cardinale 
Giovanni Battista Re. Poi la 
grande attesa, in piazza, per 
l’udienza di Papa Francesco. 
Proprio in piazza ha raggiunto i 
suoi parrocchiani il parroco di 
Seriate, don Mario Carminati 
(partito ieri mattina presto da 

Bergamo), che col loro ha ascol-
tato le parole del Papa e, dopo 
l’udienza, ha presentato a Fran-
cesco l’iniziativa della speciale 
campana per la parrocchia.

«La campana – spiega don
Mario Carminati – verrà realiz-
zata nei prossimi mesi. Il castel-
lo del campanile aveva bisogno 
di restauro e una delle vecchie 
campane era rotta, per questo 
abbiamo deciso di sostituirla 
con una nuova dedicata in parti-
colare al Giubileo della Miseri-
cordia. Sulla nuova campana, 
che il Papa ha benedetto firman-
do anche simbolicamente il pro-
getto, ci saranno tre scritte,a sot-
tolineare le intenzioni della par-
rocchia: Campana dell’unità, 
con i nomi delle 5 zone pastorali
di Seriate e il logo della parroc-
chia; Melodia della misericor-
dia, col richiamo al Giubileo 
straordinario e il suo logo; Grati 
a Papa Francesco che l’ha bene-
detta, con la data del 12 marzo e 
lo stemma del Papa»

Oggi il ritorno a Seriate. In-
sieme all’entusiasmo, i bambini 
riportano in parrocchia la croce 
di Lampedusa, che verrà posta 
nella chiesa del Buon Consiglio. 
Al. Ca.

� La nuova campana
della parrocchia 
è dedicata 
al Giubileo 
della Misericordia

Papa Francesco firma la nuova campana, presentatagli dal parroco don 

Mario Carminati e da don Marcello Crotti FOTO OSSERVATORE ROMANO

La firma di Papa Francesco sulla speciale croce costruita con il legno 

dei barconi dei migranti sbarcati a Lampedusa

La decisione della Giunta di
fissare il Consiglio alle 10,30, 
osservano le opposizioni, non
consentirà a «diverse figure im-
portanti del nostro tessuto so-
ciale, attente e vicine al proble-
ma» di essere presenti, e questo
«svuota l’istituto del Consiglio 
comunale aperto della sua fun-
zione, stimolare la partecipa-
zione. Un presidente del Consi-
glio Comunale che conosca be-
ne l’istituto e le sue finalità, che
sia rispettoso dei cittadini e che
ben interpreti il proprio ruolo 
deve prevedere modi e tempi 
adeguati e idonei per tutte le 
sue fasi, dalla diffusione della 
convocazione allo svolgimento 
vero e proprio. A Seriate no…».

Un modus operandi che rap-
presenta un «disincentivo» alla
partecipazione dei cittadini e 
che sembra avere l’obiettivo di 
«tener lontani operai e com-
mercianti, studenti e insegnan-
ti, professionisti ed artigiani». 
Se invece, si legge ancora nella 
nota, «l’intenzione fosse quella
di vanificare la nostra attività di
consiglieri, è stato inutile… Noi
in sala consiliare ci saremo, no-
nostante le enormi difficoltà 
personali e lavorative di ciascu-
no, e lo faremo per rispetto del-
l’Istituzione (e non certo di chi 
oggi le rappresenta) e dei citta-
dini che potranno esserci…».

prosegue il comunicato – le giu-
stificazioni addotte dai colleghi
di maggioranza. Qui vogliamo 
evidenziare le responsabilità 
istituzionali di chi dovrebbe
mostrarsi al di sopra delle parti,
autonomo e autorevole. È noto 
come i gruppi di minoranza ab-
biano chiesto un Consiglio co-
munale aperto (prendendo 
spunto dalle linee programma-
tiche presentate dal sindaco)
per aprire un dibattito ampio e 
partecipato sul tema del centro
storico, con l’obiettivo di ascol-
tare e verbalizzare la voce dei 
cittadini su un tema importan-
te che in vario modo riguarda 
tutti i seriatesi».

Opposizioni all’attacco
A Seriate respinta la richiesta 

di Pd, Albatro e 5 Stelle

di spostare alla sera la seduta

di domani sul centro storico

A Seriate il Consiglio 
comunale aperto (cioè con la 
partecipazione di cittadini, enti
e associazioni interessati) dedi-
cato al centro storico e chiesto 
dalle forze politiche di opposi-
zione si farà, ma resta fissato 
per domani mattina alle 10,30, 
come stabilito, fra le polemi-
che, dall’amministrazione gui-
data dal sindaco Cristian Vez-
zoli.

Vana la richiesta presentata
dalle minoranze per spostare la
seduta a domani sera alle 20: 
Giampaolo Volpi, presidente 
dell’assemblea, ha risposto con 
un laconico «no» motivato da
«ragioni organizzative». Una 
risposta e una spiegazione che 
non hanno convinto Pd, Alba-
tro e Movimento 5 Stelle, i quali
sottolineano, in una nota fir-
mata dai rispettivi capigruppo 
Stefania Pellicano, Damiano 
Amaglio e Alvaro D’Occhio, co-
me «ancora una volta si sia fatto
prevalere l’interesse di una 
parte politica rispetto a quello 
della cittadinanza».

«Evitiamo di commentare –

«Consiglio comunale al mattino
fatto per escludere i cittadini»

Un Consiglio aperto a Seriate

Sabato 19 marzo - ore 21

Vi invitiamo

al concerto per la festa del papà
Protetti dal Padre per la Famiglia Generativa.

Per sostenere il talento e l’impegno nello studio dei 

giovani musicisti del Conservatorio Gaetano Donizetti 

di Bergamo, abbiamo il piacere di invitarvi

Parrocchia di San Giorgio Martire  

Costa di Mezzate

.  .  .

Concerto organizzato dal Conservatorio di Bergamo grazie alla partecipazione di:

Con il patrocinio 
del Comune di 
Costa di Mezzate

Un particolare ringraziamento 
alla Dott.ssa Cassis, Sindaco 
di Costa di Mezzate 
e a don Giorgio Antonioli, 
Arciprete di Costa di Mezzate

Coro e Junior Orchestra del Conservatorio “G. Donizetti”

Programma W. A. Mozart Regina Coeli   KV  276 (321b )   

A. Bruckner Locus Iste         

A. Bruckner Ave Maria         

A. Vivaldi: Sinfonia “Al Santo Sepolcro“                                 

 Adagio molto - Allegro ma poco  

J. Pachelbel Canone in re maggiore

G.Tartini Concerto per orchestra  op.58                                                

 Allegro moderato - Andante - Minuetto - Allegro Finale                 
                                                                                                                                                                                                                                                              

W. A. Mozart Ave Verum Corpus   K 618      

 Mottetto per coro e orchestra                                                             

M. Frisina: Pacem in Terris

 

 Filippo Gorini, pianoforte

L. van Beethoven Bagatelles op.126      

B. Bartók Sonata Sz80    
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