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  il 2021 era nelle aspettative e nelle speranze 
di tutti l’anno della ripartenza. L’avvento del 
vaccino e le misure di contenimento hanno 
portato ad un allentamento delle restrizioni 
durante la primavera, permettendo così 
di poter vivere una stagione estiva nella 
“normalità”. 
Anche nella nostra comunità sono così potute 
riprendere alcune attività aggregative e 
sociali. Penso al CRE, agli eventi in Oratorio, 
a quelli organizzati dalle Associazioni e anche 
ai momenti conviviali in forma più privata che 
hanno portato una boccata di benessere 
sociale e anche mentale.
Con l’inizio dell’anno scolastico si è potuta 
realizzare qualche attività in condivisione con 
le scuole. È sempre un piacere condividere 
questi momenti con i ragazzi, un bel momento 
di confronto alla scoperta anche di angoli 
caratteristici del nostro paese, legati a storie 
antiche di un passato per lo più sconosciuto e 
non solo alle nuove generazioni.
Una delle belle novità del 2021 è stata 
la ricostituzione della Pro Loco Sedrina, 
associazione nata qualche anno fa e che 
ora è tornata in attività e già da quest’anno 
organizzerà eventi a cui siamo invitati tutti a 
partecipare.
Il 2021 è stato anche l’anno dell’anniversario 
del Milite Ignoto, a cui anche il Consiglio 
comunale di Sedrina, insieme ad altri 3200 
Comuni d’Italia, ha conferito la Cittadinanza 
onoraria. Una ricorrenza importante vissuta in 
modo speciale a Sedrina, con l’inaugurazione 
di una mostra tematica temporanea e la 
proposta di uno spettacolo teatrale che ci 
hanno aiutato a ripercorrere e riflettere sugli 
eventi drammatici di quel periodo storico 
grazie agli Alpini ed al Centro Studi “Francesco 
Cleri”.
Domenica 7 novembre, in occasione della 
celebrazione del 4 Novembre – “Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, 
ci siamo trovati tutti insieme a festeggiare il 
65° anniversario di fondazione del Gruppo 
Alpini di Sedrina – Botta. Desidero ringraziare 
a nome di tutta la Comunità il Gruppo Alpini 
e tutti i Gruppi e le Associazioni, sono molte e 
dobbiamo esserne grati e riconoscenti, sono il 
cuore pulsante della nostra Comunità. 

è manifestato nel 2021 è la scarsità dei medici 
di base e della difficoltà nel garantire un 
servizio essenziale che è quello alla salute. 
L’Amministrazione ha sollecitato e continuerà 
a sollecitare ATS al fine di poter risolvere 
questa situazione di disagio.
Il 2021 è stato anche l’anno di alcune buone 
notizie. Per la prima volta, dopo molti anni, 
si è registrato il numero di 28 nuovi nati, un 
vero record in anni in cui si parla spesso di 
spopolamento e scarsa natalità. 
Inoltre, nel 2021 il nostro comune  ha 
beneficiato di oltre 1,5 milioni di euro di 
contributi per investimenti in opere che 
verranno completate nei prossimi mesi nel 
2022.
Prima di lasciarvi alla lettura del notiziario, 
dove si possono percorrere le principali attività 
del 2021, il cui termine coincide anche con 
la metà del mandato amministrativo (cinque 
anni), desidero ringraziare quanti hanno 
collaborato ai risultati ottenuti e che troverete 
descritti e raccontati di seguito, a partire 
dagli Assessori, dai Consiglieri comunali e dal 
personale degli uffici. Grazie di cuore!
Anche se non lo dico tutte le volte che 
dovrei, ringrazio per la vicinanza e il supporto 
dimostrato da molti concittadini, è sempre 
bello sentire la vostra vicinanza e avere un 
confronto e un supporto morale. Credo che 
per un Sindaco e per un Amministratore, la 
vicinanza e la relazione con la Cittadinanza 
è il vero sostegno.
Con la Speranza di poterci incontrare presto 
e possibilmente senza la mascherina, che 
purtroppo nasconde le nostre più belle 
espressioni del viso, desidero augurare ogni 
bene a ciascuno di Voi e alla nostra Comunità.

Il vostro Sindaco
Stefano Micheli

  LA PAROLA AL SINDACO L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale desidera 
sostenere il più possibile 
queste attività in quanto 
generatrici di relazioni e 
fondamento del confronto 
e delle condivisioni di 
intenti.
Un tema importante che si
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Anche nel 2021 è proseguito il 
miglioramento delle casse comunali. 
Ad Aprile 2021, grazie ad un consistente 
risparmio nell’anno 2020 (300.000 € 
circa) è stato possibile finanziare alcune 
importanti opere e attività in favore dei 
cittadini, e accantonare alcuni fondi per 
coprire la totalità del possibile mancato 
incasso di alcuni crediti verso la ex 
partecipata SCS S.r.l.

Il Comune di Sedrina ha 800.000 € circa  di 
crediti verso SCS, fallita a Novembre 2021, 
ma avendo accantonato negli ultimi anni 
questi fondi, ha evitato buchi di bilancio. 
Purtroppo la riscossione di questi ingenti 
crediti risulta molto difficile e questo 
ha penalizzato, soprattutto negli scorsi 
anni, la possibilità di fare investimenti. 
Per questo motivo negli ultimi anni si è 
attuata una strategia mirata alla ricerca 
di finanziamenti a fondo perduto, in 
particolare su bandi Regionali e Nazionali.
 
Nel 2021 il Comune ha infatti beneficiato 
di circa 1,5 milioni di euro di contributi a 
fondo perduto, un importo eccezionale e 
sostanzioso di cui non possiamo che essere 
felici e che andrà a favore di interventi 
attesi da decenni, migliorando la vita e 
la sicurezza dei cittadini. Questi interventi 
vedranno la luce nel 2022 e riguarderanno 
la messa in sicurezza di strade e dissesto 
idrogeologico e verranno meglio descritti 
nel seguito dell’informatore Comunale. 

Anche nel 2022 si cercherà di vincere 
questo tipo di bandi che assegnano 
risorse a fondo perduto, cercando in 
particolare di “conquistare” le risorse 
del PNRR e coniugando in questo modo i 
necessari investimenti in opere pubbliche 
alla riduzione degli ancora ingenti debiti 
del Comune di Sedrina (abbiamo ancora 
3,3 milioni di euro circa, in costante 
riduzione).

Buoni spesa fondo alimentare
Nel corso del 2021 sono stati assegnati al 
Comune di Sedrina un totale di circa 9.000€ 
al fine di sostenere le famiglie in difficoltà. 
Per questo sono stati effettuati alcuni bandi 
a cui tutti i cittadini potevano partecipare 
che hanno visto finanziate circa 30 
domande delle famiglie di Sedrina.
Inoltre, con ulteriori 17.000 €, è stato 
effettuato un accordo con Caritas per 
poter utilizzare queste risorse intercettando 
i bisogni delle famiglie residenti più in 
difficoltà. Quest’ultimo bando è aperto 
a sportello e pertanto si invita, chi avesse 
necessità, a contattare l’Assistente sociale 
al numero di telefono: 339 8761 611.

Rimborso abbonamento trasporto
Abbiamo istituito nel 2021 un rimborso fino 
a 100 € per tutti gli studenti delle scuole 
superiori che avessero acquistato un 
abbonamento per il trasporto scolastico. Il 
contributo ha interessato 11 famiglie per un 
totale di risorse assegnate pari a 1.100 €.

A livello di contenziosi legali il 2021 non ha 
visto significativi sviluppi. La controversia 
con BCC (Banca di Credito Cooperativo), 
che chiede al Comune circa 1 milione di 
Euro a seguito del mandato irrevocabile 
a firma dell’allora sindaco Sig. Agostino 
Lenisa e che il Comune ritiene non valido 
in quanto non approvato da nessun 
organo Comunale e avente vizi sia formali 
che sostanziali, è attesa a metà 2022. 
L’auspicio è che il Comune possa vedere 
riconosciute le proprie ragioni. 

Degno di nota è il recupero totale da 
parte del Comune delle somme (100.000€ 
circa) dalla Punto Ristorazione, anche 
quest’ultime versate dal Comune a causa 
di un documento a firma dell’ex Sindaco 
Lenisa e fortunatamente ritenuto non 
valido dal giudice con sentenza di primo 
grado.

  BILANCIO e CONTENZIOSI

  CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE



3

Il rimborso è stato pensato per aiutare le 
famiglie che, durante l’emergenza Covid, 
hanno vissuto situazioni di difficoltà e 
sostenuto costi per il trasporto scolastico 
subendo inoltre interruzioni della didattica 
in presenza.

Contributi organizzazione CRE
Durante l’anno sono stati stanziati 4.000 € 
circa al fine di abbattere le rette dei Centri 
Estivi Comunali. Queste riduzioni di costi 
hanno interessato circa 100 bambini nei due 
centri estivi attivati sul territorio Comunale, 
con una diminuzione della retta di circa 
15/20 € a bambino per ogni settimana di 
frequenza. 

Premio Natalità nuovi nati o adottati 
nell’anno 2021
Durante il 2021 è stato istituito il premio 
natalità per i nuovi nati e adottati. L’importo 
da un minimo di 200 € a un massimo di 
500 € in funzione dell’ISEE è stato assegnato 
ai nuovi nati e adottati nel corso del 2021. 
Circa 20 famiglie, che hanno avuto la gioia 
di un nuovo nato, hanno ricevuto i buoni 
per un totale di 8.000 €. 

Rimborso servizi scolastici comunali
Abbiamo previsto il rimborso alle famiglie 
per i periodi di chiusura forzata a causa 
dell’emergenza Covid e della mancata 
fruizione del trasporto, delle rette dell’Asilo 
Nido e della Scuola dell’infanzia e del 
servizio mensa. Il totale dei rimborsi erogati 
è stato pari a 7.500 €.
Per qualsiasi richiesta che riguarda 
l’emergenza Covid,  ricordiamo che il 
Servizio di assistenza sociale è sempre 
disponibile e a disposizione.

Contributo alle attività commerciali
Nel 2021 per far fronte alla crisi che ha 
colpito le attività commerciali del nostro 
territorio, abbiamo previsto un contributo a 
fondo perduto in favore di piccoli artigiani 
e commercianti. Sono state finanziate tutte
le domande pervenute (8) per un valore 
totale di 7.000 € circa.
Sappiamo che è un piccolo contributo, ma 
ci è sembrato opportuno destinare queste 
risorse in favore di alcune attività che hanno 
sofferto i vari lockdown che si sono susseguiti 
durante l’emergenza Covid.
Un’altra forma di sostegno è stata la 
riduzione della TARI per tutte le attività 
commerciali che hanno subito chiusure.

  LAVORI PUBBLICI

Sistemazione idrogeologica Cler, Benago, 
Via Maivista e messa in sicurezza della 
strada di Cler
Durante il 2021 è stato realizzato il 4° lotto 
di messa in sicurezza della strada di Cler, in 
continuità con gli interventi realizzati negli 
anni scorsi, per un importo di circa 140.000€.
Nel corso dell’anno il Comune di Sedrina 
ha inoltre ottenuto due importanti 
finanziamenti a fondo perduto di 471.000€ 
e 435.000€ per effettuare degli interventi 
di sistemazione idrogeologica e di messa 
in sicurezza delle strade di accesso 
alle frazioni di Cler, Benago e  in via 
Maivista. Questi importanti interventi 
verranno effettuati nella primavera 
2022 e porteranno ad un aumento della 
sicurezza in zone che presentano elevate 
criticità. Per quanto riguarda Cler verrà 
completata la messa in sicurezza di tutta 
la strada di accesso all’abitato sino a via 
Fienili mentre per Benago è previsto un 
primo lotto di sistemazione idrogeologica 
nel tratto in prossimità dell’acquedotto.
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Sedrina fra Borghi e Sentieri
Si sono appena conclusi i lavori di 
valorizzazione dei sentieri con la messa 
in posa di segnaletica, cartellonistica 
informativa naturalistica e culturale, 
l’installazione di una colonnina di ricarica 
ebike in prossimità dell’Agriturismo Prati 
Parini, panchine e staccionate in alcuni 
tratti. 
I percorsi segnalati guideranno 
l’escursionista in sicurezza dalla ciclabile 
ai vari borghi fino a raggiungere la località 
Prati Parini e la sentieristica del CAI e del 
Parco dei Colli di Bergamo. Gli interventi 
finanziati a fondo perduto dal GAL (Gruppo 
di Azione Locale) ammontano a 75.000 €. 
L’obiettivo è continuare a partecipare a 
bandi per la valorizzazione del territorio, per 
favorire la conoscenza delle ricchezze del 
nostro paese.  

Riqualificazione di Via IV Novembre
Nella primavera 2022 verrà realizzata la 
messa in sicurezza di via IV Novembre, in 
particolare nel tratto sprovvisto di protezione 
a valle. L’intervento, già appaltato per 
un valore di circa 150.000 €, finanziato in 
parte con un contributo a fondo perduto 
di 100.000 € e in parte con risorse proprie 
del Comune, prevede un ampliamento 
della sede stradale e la realizzazione di una 
idonea barriera di protezione. Verrà inoltre 
asfaltata l’intera via andando a migliorare 
la sicurezza del tratto di accesso alle 
abitazioni e alla ciclabile.

Sistemazione mulattiera Chiesa Sedrina
Dopo la realizzazione dell’accesso alla 
ciclabile di Botta, nella prima parte del 
2022 verrà realizzata la riqualificazione 
dell’attraversamento pedonale in 
prossimità della Chiesa Parrocchiale 
di Sedrina e l’adiacente mulattiera di 
collegamento con la pista ciclopedonale. 
L’intervento prevede il rifacimento della 
pavimentazione, la messa a norma 
della barriere sul tratto di mulattiera e 
l’illuminazione del tratto. Il costo totale è 
pari a circa 90.000 € finanziato in parte con 
risorse proprie (40.000 € circa) e in parte 
con contributi a fondo perduto (50.000 €) 
e andrà a fornire un nuovo collegamento 
con la ciclabile, nonché ad aumentare la 
sicurezza dell’attraversamento stradale in 
prossimità di scuole e Chiesa.

Centro Civico Matteo Salvi
E’ stata sostituita la caldaia del Centro 
Civico a Botta che era ormai obsoleta. 
L’installazione garantirà una maggiore 
efficienza dell’impianto di riscaldamento 
con il risultato di un maggiore comfort e 
riduzione delle spese. Il costo dei lavori, 
di circa 50.000 €, è stato suddiviso tra il 
Comune di Sedrina e la Cooperativa il 
Fiore, proprietaria del secondo piano 
dell’immobile.
Anche i lavori al dispensario farmaceutico 
sono terminati; rimaniamo in attesa 
dell’ultima autorizzazione da parte di ATS, 
che purtroppo tarda ad arrivare!
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 Ogni ufficio è stato dotato di sportello o 
barriera in plexiglass al fine di evitare il 
contatto diretto con gli utenti limitando le 
possibilità di contagio da Covid.

Riqualificazione Parchi comunali
Nel 2021 grazie alla vittoria in un bando 
regionale relativo ai Parchi inclusivi è stata 
effettuata la riqualificazione completa 
del parco di Via Ponte Botta. L’intervento 
ha previsto la risistemazione dell’area di 
accesso, dell’area verde e l’installazione di 
un grande castello inclusivo e di un’altalena. 
L’importo della riqualificazione è di circa 
35.000 €. Inoltre è stata completata 
la riqualificazione del parco giochi di 
Cassettone. L’intervento, dal costo di circa 
25.000 €, ha visto la posa di vari giochi di 
tipo inclusivo e la predisposizione di un 
accesso adeguato. Nel 2022 nello spazio 
lasciato libero, grazie alla collaborazione 
con l’associazione “sulle ali di un sogno” 
di Letizia Milesi, verrà installato un ulteriore 
gioco inclusivo, andando ad arricchire 
ancora di più il Parco.

Monumento caduti a Botta
Durante il 2021 è stato approvato un progetto 
di messa in sicurezza e riqualificazione 
del monumento degli Alpini di Botta. 
L’intenzione è di eseguire l’intervento di 
circa 20.000 € nel corso del 2022, al fine 
di adeguare l’area rendendola sicura e a 
norma di legge e di garantire una migliore 
fruibilità, in sicurezza del monumento.

Interventi nei Cimiteri
In questo inverno sono stati programmati 
alcuni interventi di sistemazione dei Cimiteri 
(dal valore di 50.000 € circa) e sono in corso 
di esecuzione circa 60 estumulazioni che 
hanno interessato sia i loculi che il campo 
di mineralizzazione. Nel 2022 si proseguirà 
con opere di manutenzione generale delle 
strutture del cimitero, con la bonifica del 
campo di mineralizzazione e con l’acquisto 
di alcune nuove attrezzature (scale e 
montaferetri).

Panchine e fontanella sulla Ciclabile
Grazie al prezioso contributo del gruppo 
Alpini di Sedrina e Botta nel corso dell’anno 
verranno posate sulla ciclopedonale alcune 
panchine e tavoli e verrà realizzata un’area 
di sosta con annessa fontanella nella zona 
della ex-stazione di Sedrina. Gli interventi 
vanno a migliorare i servizi disponibili sulla 
ciclabile aumentando l’attrattività per i 
cittadini e i turisti.
Rinnovamento Uffici Comunali
Quest’anno per poter meglio rispettare le 
normative anti-Covid negli uffici comunali, 
i dipendenti hanno usufruito dello smart 
working. Sono stati acquistati 2 computer 
portatili e, approfittando della presenza su 
rotazione, sono stati tinteggiati tutti gli uffici, 
la biblioteca e gli ambulatori medici. 
E’ stato inoltre suddiviso l’ufficio destinato 
agli Assessori per creare uno spazio ad uso 
esclusivo dell’Assistente Sociale in modo da 
evitare la compresenza nella stessa stanza 
oltre che a garantire la giusta privacy 
durante gli appuntamenti.

BOTTA

CASSETTONE
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Illuminazione e Videosorveglianza
Nel corso del 2021 l’impianto di illuminazione 
pubblica è stato interamente riqualificato 
attraverso la sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti, dei quadri e di parte delle 
linee elettriche. Questo intervento di 
riqualificazione sarà in grado di garantire un 
risparmio energetico stimato intorno al 75% 
grazie alla nuova tecnologia a LED e alla 
riduzione delle dispersioni di un impianto 
obsoleto.
La qualità dello spettro di luce del LED 
permette di migliorare la visibilità delle aree 
illuminate, limitarle alle zone pubbliche 
interessate senza infastidire l’interno delle 
abitazioni. Nelle ore notturne, rivolgendo lo 
sguardo verso il cielo, noterete anche che si 
vedono meglio le stelle grazie alla riduzione 
delle dispersioni di luce verso l’alto e quindi 
dell’inquinamento luminoso.
Sono state installate 18 telecamere a 
presidio dei luoghi sensibili e degli accessi al 
paese e alle frazioni di Botta e Cassettone 
che abbinate alla migliore qualità della 
luce, hanno contribuito ad aumentare la 
sicurezza del territorio.

E’ in previsione per il 2022 la partecipazione 
ad un bando prefettizio per l’ampliamento 
del sistema di videosorveglianza al fine di 
limitare episodi di microcriminalità, atti di 
vandalismo e per presidiare alcune delle 
aree più isolate come il parco di Cassettone 
e la piazzola di sosta in prossimità dello 
svincolo del viadotto, sulla quale vengono 
troppo spesso abbandonati i rifiuti.

Asfalti
Da qualche anno, grazie al miglioramento 
della situazione di bilancio vengono 
programmati interventi di riasfaltatura 
completi di alcune vie, partendo da quelle 
che più presentano condizioni di criticità. A 
fine estate 2021 sono state completamente 
riasfaltate la via Alpino Eusebio Damiani a 
Botta e via Cassettone, con la creazione di 
una nuova serie di dossi, oltre al rifacimento 
della segnaletica stradale, per un totale di 
55.000 €. 
Anche nel 2022 è intenzione 
dell’Amministrazione di mettere in 
previsione altri interventi di riasfaltatura in 
un’ottica di programmazione di quelle che 
sono le necessarie attività di manutenzione 
delle nostre strade. 

PRIMA

VIA CASSETTONE

VIA ALPINO EUSEBIO DAMIANI

DOPO



7

  PROGETTI FUTURI 

Sono stati realizzati una serie di studi di 
fattibilità utili alla partecipazione di bandi 
che verranno emessi nell’anno 2022. La 
speranza è quella di riuscire ad ottenere, 
come è successo nel 2021, importanti 
contributi a fondo perduto, evitando ricorso 
ai debiti.

Riqualificazione edificio scuola infanzia e 
Asilo Nido
Nel corso del 2021 è stato redatto un 
progetto di riqualificazione energetica e 
strutturale dello stabile dell’Asilo Nido e 
della Scuola dell’Infanzia. Il progetto per 
un importo di 3,2 milioni di euro è stato 
presentato su un bando nazionale specifico 
per il finanziamento di questo interventi. 
Purtroppo pur essendo ritenuto ammissibile 
ed entrato in graduatoria, l’intervento non 
è stato finanziato per esaurimento delle 
risorse. 
Nel corso del 2022, qualora ci fosse 
l’occasione, presenteremo richiesta di 
finanziamento sempre  a fondo perduto. 
 Speriamo di aver maggiore fortuna al fine 
di continuare a migliorare le strutture dove 
crescono e imparano tanti bambini della 
nostra comunità e dei paese limitrofi.

Piazzola ecologica
Risulta evidente la necessità di 
ammodernare e rendere più facilmente 
fruibile la piazzola ecologica del Comune 
di Sedrina.
Nel corso del 2021 è stato approvato il 
progetto preliminare di realizzazione di una 
piazzola ecologica innovativa in prossimità 
dell’area industriale di Cassettone. L’area 
si colloca in una zona rialzata rispetto 
alle abitazioni ed è già parzialmente 
urbanizzata e si presta alla realizzazione di 
un impianto di raccolta e differenziazione 
dei rifiuti avendo anche un’agevole 
viabilità. Il costo totale del progetto è di 
circa 700.000 €.
Per finanziare la realizzazione della nuova 
piazzola ecologica si parteciperà ad un 

bando del PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e resilienza) specifico per questi 
interventi e che finanzia a fondo perduto il 
100% del costo di realizzazione. Speriamo 
di poter ricevere questo finanziamento 
che sarebbe molto importante per 
poter realizzare oltre a un nuovo centro 
di raccolta anche una migliore e più 
efficace differenziazione dei rifiuti.

Bando recupero Ponte “Fagino”
Durante il 2021 il Comune ha partecipato 
al bando rigenerazione urbana della 
Regione Lombardia per ottenere un 
finanziamento a fondo perduto di circa 
500.000 €. Purtroppo il nostro Comune è 
stato escluso perché non è stato ritenuto 
valido l’accordo di partenariato con la 
Comunità Montana, situazione che ha 
riguardato vari comuni e che ha portato 
anche l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani a richiedere a Regione 
Lombardia una rivisitazione di quanto 
deciso. 
Speriamo che Regione Lombardia possa 
accogliere favorevolmente questo 
appello in quanto riteniamo l’esclusione 
ingiusta. Continueremo comunque a 
partecipare nel corso del 2022 a Bandi 
che possano finanziare la riqualificazione 
di questo storico ponte, sollecitando 
anche gli Enti sovracomunali a prestare la 
dovuta attenzione ad un bene di grande 
rilevanza culturale e storica.

Pensiline
Durante il 2021 è stata redatta una 
progettazione al fine di riqualificare e 
migliorare la sicurezza e la fruibilità delle 
pensiline sul territorio Comunale nella aree 
di Sedrina, Botta e in prossimità dei Ponti. 
Si è partecipato ad un bando GAL teso 
a finanziare interventi di questo tipo e 
il progetto è risultato ammissibile ma 
non finanziabile per esaurimento delle 
risorse. Speriamo che nel corso del 2022 
la graduatoria possa essere ri-finanziata in 
modo da poter effettuare anche questo 
intervento molto importante per il trasporto 
pubblico locale.
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  CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO 
  Ecowood

Il Comune ha ricevuto una richiesta per la 
realizzazione di un impianto di essiccazione 
di fanghi e rifiuti speciali.
La società Ecowood S.r.l., attualmente 
proprietaria della Centrale di 
Teleriscaldamento, avente come 
Amministratore Unico sig. Agostino Lenisa, 
nel 2021 ha inoltrato alla Provincia di 
Bergamo una richiesta per la costruzione di 
un impianto di trattamento ed essicazione 
fanghi / rifiuti speciali in località Cassettone 
(Valle Tresa).
L’Amministrazione Comunale di Sedrina, 
dopo aver ricevuto dalla Provincia di 
Bergamo comunicazione di tale iniziativa, 
in occasione del Consiglio Comunale del 
27/10/2021 ha approvato all’unanimità una 
delibera che:
1) Esprime parere negativo rispetto 
all’istanza volta all’introduzione di un 
impianto per il recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi (essiccazione fanghi da 
depurazione).
2) Non ritiene legittimo il 
procedimento in corso di esecuzione 
da parte dalla Provincia di Bergamo, 
perché ritiene che l’autorizzazione 
per tali impianti sia di competenza 
del Consiglio Comunale di Sedrina. 
3) Diffida la Provincia di Bergamo 
nell’intraprendere ulteriori passaggi 
amministrativi senza l’autorizzazione di cui 
al punto precedente.

  ACCORDO CON LA PARROCCHIA
  PER PROPRIETA’ TERRENI

A fine 2021 si è raggiunto un accordo con la 
parrocchia di Sedrina per la definizione dei 
confini relativi alle aree della Parrocchia 
di Sedrina e del Comune in prossimità 
dell’oratorio e del municipio. L’obiettivo 
è quello di superare definitivamente le 
convenzioni stipulate dalle precedenti 
Amministrazioni che riguardavano le 
riqualificazioni dell’area dell’Oratorio di 
Sedrina e del campo di calcio adiacente 
che non avevano mai avuto seguito. 
L’accordo prevede l’acquisizione da 
parte del Comune di tutti i terreni della 
Parrocchia adiacenti al Municipio (ove 
insistono strutture pubbliche: zona parco 
Comunale, strade, parcheggi) per un 
importo di 40.000 €.
A questo accordo si aggiunge una 
convenzione che prevede l’utilizzo in 
via prioritaria per 8 anni da parte della 
Polisportiva Comunale Sedrinese del 
Campo da calcio dell’Oratorio di Sedrina, 
nonché la possibilità di utilizzo dello stesso 
da parte del Comune per manifestazioni, 
attività scolastiche, area parcheggio e in 
situazioni di emergenza. A fronte di questo 
accordo il Comune rimborserà all’Oratorio 
fino ad un massimo di 6.000 € di spese 
derivanti dalla gestione del Campo di 
Calcio.

  FONDAZIONE SAN GIACOMO

Quest’anno si è finalmemte conclusa 
l’attività liquidatoria della Fondazione San 
Giacomo che ha gestito fino al 2012 la 
Scuola dell’Infanzia e il Nido.
Con la vendita dell’immobile sito in via 
Cassettone e dopo aver pagato tutti i debiti 
in essere e risolto i contenziosi fiscali, come 
definito dallo statuto,  sono stati ceduti al 
Comune i 18.000 € rimasti che dovranno 
essere utilizzati per l’Asilo di Sedrina.

  RICHIEDENTI ASILO

Dopo più di 7 anni il centro accoglienza 
istituito dalla Prefettura ad agosto 2014 e di 
proprietà della Diocesi di Bergamo è stato 
chiuso. Il centro era arrivato ad accogliere 
fino a quasi 200 ospiti.
Ci auguriamo che questa struttura trovi 
presto una nuova destinazione a servizio 
della comunità di Botta.
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Auspichiamo che la Provincia tenga in 
debita considerazione ed accolga quanto 
espresso dal Consiglio Comunale di Sedrina.
Segnaliamo inoltre che da quanto appreso 
dai bilanci della società Ecowood Srl, la 
stessa si è accordata con Engie (attuale 
gestore della centrale) per subentrare nel 
marzo 2024 nella gestione della stessa.
La Ecowood Srl, relativamente alla 
centrale, entro il 2024 ipotizza (da fonte 
bilancio pubblico della società) che: 
“Vi siano concrete possibilità di integrare 
o modificare le attuali caratteristiche 
impiantistiche allo scopo di incrementarne 
la capacità di generare reddito. Allo stato 
attuale è stato manifestato interesse da 
primari operatori internazionali per costruire 
in partnership, con formule ancora da 
definire, per finanziare e sviluppare progetti 
che possano eventualmente prevedere 
autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
differenti da quelle svolte fino ad ora. Dalla 
possibilità che i progetti sopra illustrati si 
realizzino in tutto od anche in parte dipende 
la capacità della azienda di far fronte ai 
propri debiti a medio lungo termine”
Nessuna comunicazione ufficiale è stata 
trasmessa al Comune di Sedrina in merito 
al cambio di gestore della centrale, né 
rispetto alle ipotesi fatta da Ecowood Srl.  
Terremo informata la cittadinanza in 
merito all’evolversi della situazione dal 
momento che riguarda parecchie famiglie 
e imprese che usufruiscono del servizio di 
teleriscaldamento.

poter chiedere l’attivazione della CAD 
anche a Sedrina per agevolare almeno 
le persone più anziane e quanti per vari 
motivi avessero difficoltà a raggiungere 
Zogno. Siamo pertanto riusciti a far attivare 
almeno due giorni la settimana la CAD 
a Sedrina presso gli ambulatori medici. 
Purtroppo la situazione generale dei 
medici di medicina generale è critica, tra 
fine dicembre e inizio gennaio ci sono stati 
problemi anche con la CAD a Sedrina a 
causa della mancanza della disponibilità 
dei medici per garantire tale servizio.
Si sono tenuti diversi incontri con il presidente 
dell’Ambito Valle Brembana, il presidente 
del Distretto, altri sindaci della valle e i medici 
di base, per un confronto sui problemi più 
rilevanti e per capire quali possibili proposte 
avanzare a ATS per sostenere il servizio 
ed evitare la sospensione della CAD.
A tal proposito si è proposto un supporto 
da affiancare ai medici per una migliore 
organizzazione del servizio, ad esempio 
una persona che possa dedicarsi all’attività 
amministrativa (rispondere alle telefonate, 
presa appuntamenti e organizzare 
prescrizione ricette). Sono proposte che 
dovranno poi essere avvallate da ATS.
La CAD non è una soluzione, ci auguriamo 
pertanto che nei prossimi mesi possa essere 
nominato un nuovo medico che possa 
seguire gli ex pazienti del dott. Cosseta.

Per quanto riguarda gli ex pazienti del dott. 
Epis l’ATS ha nominato un medico sostituto, 
infatti da ottobre 2021 è operativa la
Dott.ssa Barbara Pesenti.
 
  

  MEDICI DI BASE

Tra la fine del mese di agosto e di settembre 
sono andati in pensione due medici di 
base, il dott. Andrea Cosseta e il dott. Luigi 
Epis. Per i pazienti del dott. Cosseta, non 
essendo stato nominato alcun sostituto 
da ATS Bergamo, è stata attivata la CAD 
– Continuità assistenziale diurna a Zogno 
alcuni giorni della settimana. A seguito 
di alcuni incontri in ATS è stato possibile 



10

  SCUOLE

Nido
Un nuovo anno è iniziato e noi educatrici 
del nido Peter Pan siamo orgogliose del 
lavoro svolto nonostante le varie difficoltà 
che questo particolare momento storico 
porta con sé.
Le nostre giornate al nido sono davvero 
ricche di attività di ogni tipo: tempera, 
vassoietti montessoriani, attività sensoriali 
e tattili, gioco euristico, manipolazione di 
elementi naturali, sviluppo della motricità e 
molto altro.
Nella stagione primaverile abbiamo 
approfittato della nuova pista ciclabile 
che, con le sue gallerie, ha fatto rimanere a 
bocca aperta bambini e bambine.
Siamo riuscite, nella stagione autunnale 
a riprendere l’attività di biblioteca che 
mancava da molti mesi; e speriamo di 
poter realizzare presto anche il “progetto 
mestieri” che ci permetteva di conoscere i 
negozi del territorio
Recentemente abbiamo partecipato, 
grazie ai nostri genitori, agli “Auguri in 
piazza” organizzati dal comune di Sedrina 
con una bancarella solidale. Ci teniamo a 
ringraziare la comunità per l’aiuto datoci! 
Le educatrici

 APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

Da parecchio tempo non è stato più 
possibile aprire gli uffici al pubblico il sabato 
mattina a causa della carenza di personale.
Visto che recentemente sono state fatte 
alcune nuove assunzioni, nello specifico 
una persona in ufficio anagrafe e una in 
ufficio tecnico, stiamo valutando quale sia 
la soluzione più idonea per i cittadini:
• il sabato mattina 
• ad un orario più prolungato (ad esempio 

un giorno alla settimana fino alle 19:00) 
• orario continuato durante la pausa 

pranzo (ad esempio fino alle ore 13.30 – 
14:00). 

A tal proposito verrà pubblicato sul sito del 
comune un sondaggio al fine di raccogliere 
le preferenze dalla cittadinanza e aiutarci 
a capire quale siano i servizi più utili e 
apprezzati.

  SPORTELLO COMUNALE
  DECENTRATO DI BOTTA

Per essere sempre più vicini ai cittadini e 
garantire una maggiore facilità di accesso 
ai servizi comunali, il 22 febbraio verrà 
attivato lo Sportello comunale decentrato a 
Botta presso il Centro civico polifunzionale 
Matteo Salvi al primo piano.
Sarà attivo un giorno a settimana, il martedì 
dalle 10.00 alle 12.00, e se necessario, in 
relazione all’affluenza, anche due giorni a 
settimana.
Il numero di telefono per informazioni e 
richieste di appuntamenti è 338 490 4696.
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Scuola dell’Infanzia
I progetti all’interno della scuola dell’infanzia 
di Sedrina valorizzano soprattutto il gioco 
– risorsa preziosa di apprendimento – e si 
articolano in attività che gli permettano di 
avvicinarsi positivamente alla realtà. 
Nei momenti di arte esploriamo i materiali e 
la creatività, durante il bel tempo viviamo 
l’esperienza dell’orto e del giardinaggio, 
settimanalmente ci avviciniamo con 
gioco alla lingua dell’inglese, e tramite i 
percorsi psicomotori vogliamo valorizzare 
e armonizzare le emozioni, il corpo e alcuni 
aspetti cognitivi.  La scuola collabora 
con le altre agenzie del territorio come 
l’amministrazione comunale e le associazioni 
di volontariato; degno di nota è il progetto 
attuato con la biblioteca comunale.

Scuola Primaria
Gli alunni di tutte le classi sono stati coinvolti 
in letture animate o attività laboratoriali  
promosse dalla Biblioteca quali “Mappe 
Blu”, “Leggo e mi piace”, “Leggere la 
Natura” che avvicinano i bambini al mondo 
dei libri.
L’agente di Polizia locale ha insegnato agli 
alunni di classe quarta il codice stradale 
affinché i ragazzi siano consapevoli 
dell’importanza del rispetto delle norme sia 
come pedoni, che  come ciclisti.
Come consuetudine da diversi anni, inoltre, 
nel mese di novembre la classe quinta ha 
conosciuto l’Associazione Alpini del territorio 
e in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato e animato la 
celebrazione del 4 Novembre.
In occasione della “Festa Nazionale 
dell’Albero” gli  alunni  della scuola 
Primaria sono stati invitati dalla Forestale 
a piantumare cinque pianticelle presso 
il parco comunale di Cassettone: 
un’occasione per porre l’attenzione 
sull’importanza degli alberi per la vita 
dell’uomo e per l’ambiente.  Consapevoli 
che la scuola vive e cresce attraverso la 
relazione con tutte le realtà del paese, 
alunni e insegnanti ringraziano per la 
collaborazione.
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  ATTIVITA’ CULTURALI 

A giugno, in occasione dell’inaugurazione 
del parco giochi a Botta, avvenuta a seguito 
della riqualificazione e dell’installazione dei 
nuovi giochi e attrezzature, si è dato il via 
ad una collaborazione progettuale con la 
Cooperativa “Il Fiore”. Durante il periodo 
estivo si sono realizzati diversi eventi al 
parchetto che hanno visto la partecipazione 
di molti bimbi e delle rispettive famiglie. Per 
il 2022, appena la stagione lo permetterà (e 
anche l’emergenza sanitaria) l’intenzione 
è quella di intensificare la collaborazione, 
affinché il parco giochi diventi uno spazio 
di incontro e di svago. Non solo per giochi e 
attività sportive, ma anche momenti culturali 
e creativi, occasioni di socializzazione, un 
toccasana per la mente e per lo spirito.

Scuole Medie

Laboratorio didattico in biblioteca
Le classi terze hanno realizzato dei veri e propri 
Robot Platonici Illuminati costruendo prima 
la struttura poi realizzando i circuiti elettrici. 
Un’esperienza didattica importante che 
avvicina gli studenti alle materie scientifiche, 
grazie alla messa in pratica delle leggi della 
matematica e della fisica, favorendo il 
lavoro di gruppo e coinvolgendo mente e 
corpo nella scoperta, nell’elaborazione e 
nella sedimentazione di nuovi concetti.
Dai gruppi di lavoro sono emersi prodotti 
inediti ed interessanti, in grado di incentivare 
la creatività dei ragazzi.

“Camminando per i borghi...”di Sedrina
Quest’anno si è ripetuta la passeggiata 
per i borghi del nostro paese. Sono state 
raggiunte le località di Cler e Benago dove i 
ragazzi sono andati alla ricerca delle tracce 
che testimoniano la loro trasformazione nel 
tempo osservando gli elementi architettonici 
degli edifici e delle chiese dei borghi. Molti 
sono tornati a casa con un ricco bottino di 
castagne, frutto goloso e un tempo prezioso 
per l’economia del nostro paese. È stata 
un’occasione speciale per iniziare insieme il 
percorso alla scuola secondaria.

Giornata della memoria
Come ormai da tradizione, le classi terze 
della scuola secondaria, in occasione della 
Giornata della Memoria, hanno partecipato 
a un incontro online con Leonardo Zanchi, 
presidente di ANED Bergamo e nipote 
di Bonifacio Ravasio, deportato come 
prigioniero politico a Buchenwald.
Per i ragazzi, precedentemente preparati 
all’incontro dai rispettivi insegnanti, è stata 
un’occasione preziosa per capire quanto 
la storia studiata sui libri si intrecci con le 
numerose piccole storie, ossia con le vite 
e le vicende dei nostri paesi, delle nostre 
famiglie e dei nostri antenati, che meritano 
di essere ricordate e tramandate.
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  PROGETTO ADOLESCENTI GIOVANI

Da alcuni anni l’Amministrazione comunale 
ha affidato alla Coop. Aeper il progetto 
educativo rivolto agli adolescenti e ai 
giovani. Si sono realizzate diverse attività 
anche grazie alla compartecipazione 
da parte del progetto dell’Ambito Valle 
Brembana “Crescere insieme in Valle”.
Lo spazio aggregativo “Al so mia” a Botta 
continua le sue attività di cittadinanza 
attiva, a favore del proprio territorio: la 
novità più interessante riguarda la nascita 
“Radio Botta”.
Una bella esperienza, molto apprezzata 
anche dalle persone anziane che nei primi 
mesi dell’anno si trovano spesso a casa e in 
solitudine.
L’iniziativa, in collaborazione anche con la 
Parrocchia di Botta, ha attirato l’attenzione 
anche dei media, in particolare di Radio 
Capital e della Fondazione “Con i bambini” 
di Roma che finanzia il Progetto “Crescere 
insieme in Valle”.
Durante il periodo estivo è nata anche 
una proficua collaborazione tra il Progetto 
Adolescenti e i ragazzi della Cooperativa 
“Il fiore”, che ha portato alla realizzazione 
delle seguenti attività: una riqualificazione 
dello spazio da loro utilizzato, un percorso 
formativo per gli adolescenti, lavori di 
carteggio e verniciatura di una ringhiera 
sul terrazzo del centro civico Matteo Salvi, 
momenti vari di svago (merende, etc) 
e l’organizzazione di un pomeriggio al 
parchetto.
Se interessati a partecipare o solo per avere 
maggiori informazioni sullo spazio giovani e 
le attività in corso è possibile contattare il 
Comune oppure gli educatori della Coop. 
Aeper - Email: carlofusari@aeper.it Tel. 
344.2756694

Anche le attività culturali hanno risentito 
della pandemia, ad esempio gli eventi 
organizzati in sala civica come gli incontri 
con l’autore o altri momenti di incontro 
che sono stati rinviati. Si è proseguito con 
qualche momento culturale realizzato in 
modalità online, ad esempio l’incontro con 
alcuni autori, utilizzando la piattaforma 
Sedrina Civicam, che permette di realizzare 
incontri a distanza che possono essere 
seguiti via streaming, come è stato fatto 
per diversi consigli comunali tenuti durante 
l’anno.
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Comune di Sedrina
Illuminazione votiva Cimiteri

Guasti illuminazione pubblica
Pronto intervento Teleriscaldamento

Blackout elettrici 
Disservizi raccolta differenziata 

Guasti emergenze Uniacque

NUMERI UTILI

0345 57011
035 662503
800 135 517
800 894 450
803 500
800 452 616
800 123 955

  SPAZIO ALLE MINORANZE

 ► Gruppo Lega Lombarda        
 per Salvini Premier

Il Gruppo Consiliare della “Lega Lombarda 
per Salvini premier”, augura a tutta la 
Popolazione un anno che ci riporti verso 
la normalità. Il nostro pensiero va prima di 
tutto a quelle famiglie colpite da lutti, un 
grande abbraccio e una preghiera ai loro 
cari che vi e ci hanno lasciato. Un grosso 
augurio a chi non sta bene: che si rimetta 
al più presto. Un grande abbraccio anche 
a quelle famiglie che in casa hanno un 
disabile o un anziano non autosufficiente: 
è una prova veramente ardua ma che 
nobilita chi la sta sostenendo. Grazie ai 
Volontari, impegnati in ogni campo: sono 
la spina dorsale della comunità. Un grande 
augurio anche a chi si occupa delle sorti 
del nostro Comune, non è facile: sappiamo 
che le ore perse, lo scervellarsi per cercare 
di risolvere i problemi fanno perdere non 
solo tempo prezioso, ma anche, molte 
volte, la tranquillità e la pazienza. 
Per quanto ci riguarda come Gruppo 
Consiliare e più in generale come Sezione 
della Lega sul territorio, seppur limitati dalle 
restrizioni dovute al Covid, abbiamo sempre 
cercato di operare. 
Ci auguriamo di tornare alla normalità al fine 
di intraprendere la nostra attività al 100%, 
proponendo un atteggiamento diverso e 
più collaborativo anche nei confronti di chi 
governa il nostro Comune, per il bene dei 
Cittadini.

Una proposta di collaborazione tangibile nei 
confronti degli Amministratori di Sedrina è 
relativa alla Casa San Giuseppe, finalmente 
“liberata” dalla presenza dei molti, in 
tanti periodi, troppi, “richiedenti asilo”. Ci 
rendiamo perfettamente conto che la 
proprietà è della Curia, ma, visti anche i 
buoni rapporti che ora si sono instaurati 
con la nuova direzione della Caritas 
Diocesana, si potrebbe dare inizio ad un 
dialogo al fine di trovare una soluzione, uniti 
alla Maggioranza, se la stessa lo riterrà più 
opportuno. Per la cosiddetta “cattedrale 
nel deserto” si potrebbe pensare ad una 
riconversione sviluppando nuove funzioni 
sociali e sanitarie per la valle, visti i grossi 
investimenti che arriveranno sul territorio 
nazionale con il (PNRR). È un’occasione 
unica alla quale il Comune può essere 
partecipe e protagonista e noi come 
Gruppo Consiliare, cercheremo di essere 
compartecipi. Bisogna ripartire da ciò che i 
nostri genitori con fatica e sacrifici ci hanno 
lasciato e predisporre le basi per la ricrescita 
del nostro paese attivando molti progetti in 
grado di portare lavoro e sicurezza per i nostri 
figli; sarà importante, quindi, accedere con 
la massima sinergia a questi fondi. 
Questo è l’augurio più grande che possiamo 
farvi per un sereno 2022.

Il Capo Gruppo Consiliare
della Lega Lombarda

per Salvini premier
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
Al fine di evitare assembramenti è possibile accedere agli uffici comunali

previo appuntamento telefonico (fino al termine dell’emergenza sanitaria)
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CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO
Stefano Micheli

ASSESSORI
Alessandro Gotti

Paola Piazzalunga

CONSIGLIERI DI 
MAGGIORANZA

Lista IMPEGNO COMUNE
Serena Fustinoni

Giorgio Ghisalberti
Eugenio Revidati

Monia Foresti
Nicola Zanetti

CONSIGLIERI DI 
MINORANZA

Lista LEGA LOMBARDA 
Enzo Galizzi

Matteo Ripamonti

Lista IO AMO SEDRINA
Lauretta Fustinoni

NEWSLETTER
Per poter rimanere 

aggiornati sulle attività 
e novità del Comune di 
Sedrina, vi invitiamo ad 
iscrivervi alla Newsletter 

direttamente dal sito internet

SCARICA LA APP

UFFICI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

SEGRETERIA
Tel. 0345 57019 10.00 - 12.00 - 10.00 - 12.00

15.00 - 18.00 - 10.00 - 12.00

ANAGRAFE
Tel. 0345 57012 10.00 - 12.00

Suonare il 
campanello solo 
per denunce di 

morte

10.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Suonare il 
campanello solo 
per denunce di 

morte

10.00 - 12.00

RAGIONERIA
Tel. 0345 57014 10.00 - 12.00 - 10.00 - 12.00

15.00 - 18.00 - 10.00 - 12.00

TRIBUTI
Tel. 0345 57013 10.00 - 12.00 - 10.00 - 12.00

15.00 - 18.00 - 10.00 - 12.00

UFFICIO TECNICO
Tel. 0345 57016 - 8.00 - 10.00 - - 16.00 - 18.00

POL. LOCALE E
COMMERCIO

Tel. 0345 57015
Cell.  338 7290996

10.00 - 11.00 - - - -

ASSISTENTE
SOCIALE

Tel. 339 8761611
- - 10.00 - 12.00 - -

BIBLIOTECA*
Tel. 0345 57036 15.00 - 18.00 - 16.00 - 19.00 9.00 - 12.00 -

*LA BIBLIOTECA È APERTA ANCHE IL SABATO DALLE 9.30 ALLE 12.30

SPORTELLO BOTTA 
Tel. 338 4904696 - 10.00 - 12.00 - - -


