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  il 2020 si è concluso, un anno che ci ha messi 
alla prova.
Ricordo molto bene quella domenica di 
fine febbraio. Era il 23 e già da alcuni giorni 
si sentivano notizie su un possibile caso di 
Coronavirus riscontrato a Codogno e quel che 
sembrava essere qualcosa di distante, la Cina, 
la città di Wuhan, di cui ignoravo l’esistenza, 
ci ha travolti entrando prepotentemente 
nelle nostre vite.
Possiamo dire che quei giorni rimarranno a 
lungo indelebili nella nostra memoria. Tra di 
noi circolava un nemico insidioso, un virus 
ancora sconosciuto. 
Ricordo il primo caso a Sedrina, era il 27 
febbraio quando ATS mi comunicò che una 
concittadina era ricoverata in ospedale ed 
era risultata positiva al Covid. Nelle ore e nei 
giorni successivi le notizie di altri casi anche nei 
comuni vicini continuavano ad aumentare 
drammaticamente. La sensazione generale 
era di impotenza e paura, culminata con la 
nefasta domenica 8 marzo in cui i decessi 
furono 4.
Nel solo mese di marzo sono state in totale 20 le 
persone che ci hanno lasciato. E’ angosciante 
il pensiero della morte di una persona distante 
dai propri cari, i quali potevano avere solo 
qualche informazione telefonica dai medici 
dell’ospedale… Un dramma nel dramma! 
Il dolore dei famigliari che non potevano 
dare nemmeno l’ultimo saluto oltre ad un 
funerale con la vicinanza dei parenti e della 
comunità. Tutto ciò era a dir poco surreale e 
in qualche modo assurdo e ingiusto. Di fronte 
a questo purtroppo non si poteva far nulla, se 
non a distanza, un approccio freddo dettato 
dai protocolli e dalle misure di sicurezza che 
man mano venivano imposte per contrastare 
il contagio. 
In questa situazione fu molto bello vedere 
come molti volontari si attivarono, mettendosi 
a disposizione della comunità e rendendosi 
disponibili nella consegna dei farmaci e 
dei generi alimentari di prima necessità, 
l’igienizzazione delle strade, la consegna 
delle mascherine molte realizzate anche da 
signore del nostro paese. 
Credo che questa sia stata la più bella 
risposta: la disponibilità generosa alla propria

del Gruppo Alpini, Protezione Civile, Aib, di 
tutte le Associazioni, le Parrocchie e quanti 
in vari modi hanno contribuito e permesso 
di realizzare ciò che è stato fatto. Senza la 
rete operativa e la preziosa disponibilità di 
ciascuno non si sarebbe potuto fare tutto ciò.
Un anno particolare anche per i nostri 
ragazzi e gli insegnanti, che si sono trovati 
a frequentare la scuola in una modalità 
nuova. Non è stato facile. Solo grazie alla 
pronta risposta e attivazione dell’Istituto 
comprensivo, dei docenti, delle educatrici 
e della collaborazione delle famiglie si è 
riusciti a creare una rete di contatto e di 
relazione affinché, seppur distanti, vi fosse 
una vicinanza.
Con la fine di un anno che rimarrà nella 
storia, che inevitabilmente ci ha segnati, ci 
affacciamo al 2021 con la speranza di un 
miglioramento dell’andamento dei contagi, 
che avverrà anche grazie al vaccino, anche 
se ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Per un 
po’ di tempo, speriamo il più breve possibile, 
infatti sarà necessario continuare con il 
distanziamento sociale.
Durante l’anno appena trascorso siamo riusciti 
ad avviare alcuni progetti del programma 
di mandato che avranno completamento 
a breve. Nel notiziario troverete alcune 
informazioni e i dettagli delle varie attività. 
Ringrazio gli Assessori, i Consiglieri e il personale 
degli uffici, tutti quanti si sono impegnati e 
stanno seguendo ciascuno per la propria 
competenza i vari progetti.
Come di consueto riporto alcuni dati sulla 
popolazione di Sedrina: nel 2020 si sono 
registrati 38 decessi e 16 nascite. 
I residenti a fine anno sono 2476.
Con l’augurio che il nuovo anno possa 
donarci di nuovo la gioia di poterci incontrare 
e di guardare al futuro con speranza. Un 
abbraccio e auguri di cuore.

Il Sindaco - Stefano Micheli

  LA PAROLA AL SINDACO comunità, nonostante il 
rischio di ammalarsi.
Personalmente e a 
nome della Comunità 
desidero ringraziare tutti, 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, ai collaboratori 
degli uffici, i volontari
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  L’ANNO DEL COVID
  E DELLA SOLIDARIETA’ 
La pandemia ha di certo stravolto le attività amministrative costringendoci a sospenderne 
alcune a favore di quelle volte a contrastare la diffusione del virus.
Le azioni sono state molteplici. Con la dichiarazione dello stato di emergenza e l’inizio 
del lockdown è stato costituito il COC - Centro Operativo Comunale - composto dai 
rappresentanti del Comune e delle Associazioni di Volontariato (Protezione Civile, Alpini, 
Aib) atte a operare nelle situazioni di emergenza.
Il COC ha avuto fondamentale importanza per la condivisione delle decisioni in merito 
alle soluzioni da adottare nelle diverse criticità che man mano si presentavano. Con l’inizio 
del lockdown e i contagi in aumento, il primo supporto è stato dato ai negozianti e alla 
Farmacia, contribuendo alle consegne a domicilio.
Nelle settimane successive sono arrivate da Regione Lombardia le mascherine chirurgiche 
in lotti da 800. I volontari si sono impegnati nella loro distribuzione, prima in numero di una 
per famiglia, poi per gli altri componenti, più una in stoffa lavabile prodotta da alcune sarte 
del paese. 

Durante il periodo estivo ci si è concentrati nell’adeguamento delle strutture scolastiche, 
per meglio rispondere alle esigenze organizzative: nuove capienze degli spazi, percorsi 
obbligati, suddivisione classi, ecc. Fortunatamente le aule delle scuole elementari e medie 
sono risultate sufficientemente capienti e non sono stati necessari interventi strutturali 
importanti. Nella scuola materna sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione, lo 
spostamento degli arredi e installate nuove tende per permettere la creazione di due spazi 
all’interno di ogni sezione, al fine di consentire lo svolgimento di due attività differenti nella 
stessa aula senza promiscuità tra le due sezioni (es. gioco e nanna).
E’ stata creata una divisione anche nel giardino esterno dedicando uno spazio ad ogni 
sezione. Il refettorio è stato adeguato per svolgere l’attività di ginnastica vista l’impossibilità 
di utilizzare la palestra delle elementari, mentre il pranzo si svolge all’interno delle aule.

Grazie al coordinamento da parte di Comunità Montana e al contributo del Comune 
al gruppo dell’Aib di Botta è iniziata l’attività di igienizzazione delle strade nei luoghi più 
frequentati (esterno negozi, piazze, pensiline Sab).
Non appena terminato il lockdown, con la possibilità di poter usufruire dei parchi giochi, 
è stato acquistato un nebulizzatore e cloro per l’igienizzazione dei parchi da parte degli 
operai comunali effettuata due volte alla settimana.
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Anche nell’asilo Nido gli spazi interni sono stati suddivisi con lo spostamento dei mobili e la 
creazione di 2 sottosezioni. Gli spazi esterni sono stati suddivisi con la posa di una staccionata 
mobile. 

Il servizio del trasporto scolastico è stato soggetto ad alcuni cambiamenti. In accordo con i 
volontari Auser (soggetti più a rischio) abbiamo affidato il servizio di accompagnamentosui 
pulmini a personale incaricato attraverso un progetto di inserimento lavorativo, mentre 
i volontari hanno continuato con il supporto all’attraversamento pedonale.
Durante l’anno sono stati attivati due bandi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Questi 
hanno previsto l’erogazione di buoni spesa spendibili nei negozi di Sedrina. Il primo bando 
nel mese di Aprile ha visto l’assegnazione dei buoni a 45 famiglie. Il secondo bando è stato 
emesso a fine dicembre e verrà erogato ad inizio 2021.
L’Assistente Sociale ha trovato supporto anche nei volontari del Gruppo Alpini di Sedrina 
e Botta e della Croce Rossa di Villa d’Almè nel reperire e distribuire i pacchi alimentari alle 
persone in difficoltà. Tutte le attività svolte porta a porta hanno permesso di dare supporto 
morale ed economico alle persone con maggiori fragilità.

Il Comune a Marzo ha aperto un conto corrente bancario dedicato alla raccolta delle 
donazioni da parte dei cittadini che volevano essere d’aiuto alle famiglie in difficoltà, al fine 
di far fronte all’emergenza alimentare dovuta alle conseguenze del lockdown.
Sono inoltre giunte donazioni anche per il gruppo di Protezione Civile per supportare le 
attività svolte.
Per la prima volta è stato istituito un contributo di 100 euro a sostegno del costo 
dell’abbonamento del trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le Scuole Superiori.
Per le attività commerciali che hanno subito chiusure durante il lockdown è stato previsto 
l’azzeramento della Tari - Tassa Rifiuti - per tutto il periodo di chiusura.
Infine, grazie al supporto e all’impegno dei Volontari del Gruppo di Protezione Civile e AIB, 
la distribuzione dei sacchi gialli e dei calendari per la raccolta rifiuti 2021 è stata effettuata 
porta a porta, al fine di evitare lunghe file ed assembramenti per il ritiro. Per chi non lo avesse 
ricevuto entro la fine di gennaio, lo potrà richiedere all’operatore della piazzola ecologica 
a partire dal mese di febbraio.
Purtroppo questo periodo ha limitato la vita sociale dell’intera comunità e costretto a 
sospendere l’operatività di alcune Associazioni. A loro e a tutta la comunità va il nostro 
augurio di poter ripartire il prima possibile, lasciandoci alle spalle questo momento di 
difficoltà e restrizioni. 
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  BILANCIO 2020

Nel corso del 2020 la situazione di bilancio 
è migliorata grazie al continuo rispetto del 
piano di riequilibrio finanziario. 
A causa della “coperta troppo corta” del 
bilancio comunale, in questi anni non è 
stato possibile assumere nuovo personale 
con conseguente notevole sofferenza per 
l’attività degli Uffici negli anni passati.
Quest’anno sono state possibili 2 assunzioni: 
una persona all’Ufficio Tecnico nel mese 
di Aprile e una persona che si dividerà tra 
Ufficio Anagrafe e Segreteria, entrambe a 
tempo pieno.

Per fronteggiare l’emergenza Covid il 
Comune di Sedrina ha ricevuto i seguenti 
fondi:

 ► 130.000 euro dallo Stato per  
compensare le mancate entrate per 
imposte;

 ► 150.000 euro dallo Stato (in favore di 
tutti i comuni della Provincia di Bergamo) a 
sostegno delle zone maggiormente colpite 
durante il primo lockdown di Marzo;

 ►  100.000 euro da Regione Lombardia 
a sostegno della ripresa economica, 
vincolati ad interventi di manutenzione, 
efficientamento e messa in sicurezza. Questi 
sono stati utilizzati insieme al contributo 
statale di 50.000 euro per la realizzazione 
nel 2021 del 3° lotto della strada di Cler.
Questi fondi ci hanno permesso di 
sostenere le spese connesse all’emergenza 
Coronavirus, quali ad esempio:

 ► La realizzazione di interventi di 
manutenzione e sanificazione degli edifici 
scolastici e del Municipio;

 ► La copertura di maggiori costi sui 
servizi scolastici comunali (Asilo Nido, 
pulmino, mensa). Questo ha permesso 
di non aumentare le rette e quindi di non 
gravare sulle famiglie in un periodo già 
molto complicato;

 ► Il rimborso delle rette a tutte le famiglie 
per i servizi scolastici non erogati durante il 
periodo di lockdown;

 ► Interventi di sostegno alle famiglie 
bisognose;

 ► Rimborso di 100 euro a studente per le 
spese relative al trasporto scolastico degli 
alunni delle Scuole Superiori;

 ► L’installazione di un sistema di 
streaming dei Consigli Comunali che sarà 
attivo da inizio 2021. Questo impianto 
permetterà la diretta web delle sedute del 
Consiglio, rendendole accessibili a tutti i 
cittadini anche da casa;

 ► L’acquisto di strumentazione per 
favorire il lavoro da casa dei dipendenti 
Comunali negli orari in cui non è prevista 
l’apertura al pubblico.

Il miglioramento del bilancio Comunale ha 
permesso inoltre all’Ente di recuperare le 
risorse per finanziare la partecipazione ad 
alcuni bandi, che ci hanno permesso di 
ottenere contributi a fondo perduto per:

 ► Riqualificazione sentieri – ottenuti 
75.000 euro a fondo perduto e utilizzo di 
25.000 euro di risorse proprie;

 ► Riqualificazione del parco in via Ponte 
Botta – ottenuti 30.000 euro a fondo perduto 
e utilizzo di 5.500 euro di risorse proprie;

 ► Progettazione definitiva esecutiva 
della messa in sicurezza di tutta la strada 
di Cler -  contributo di 44.000 euro a fondo 
perduto.

Durante l’anno è stata attuata una 
rinegoziazione mutui che ha permesso 
di abbassare di circa 30.000 euro la rata 
annuale, allungandone la scadenza.
Con questo “risparmio” sono stati finanziati 
alcuni interventi che verranno realizzati nel 
2021 come:

 ► l’impianto di video sorveglianza per 
circa 40.000 euro;

 ► la riqualificazione del parco di 
Cassettone per circa 25.000 euro.



6

  BILANCIO 2021

Il bilancio di previsione 2021, approvato 
durante il Consiglio Comunale del 18 
Dicembre 2020, prevede una sostanziale 
conferma dei servizi erogati dall’Ente che 
continueranno ad essere garantiti.
La situazione di equilibrio è stata ottenuta 
nonostante alcune spese sociali impreviste 
ed estremamente elevate. Infatti nel corso 
del 2021 l’Ente dovrà sostenere costi per 
circa 40.000 euro per l’inserimento di alcuni 
minori in una comunità protetta come 
stabilito dal Tribunale. 
Nonostante questa spesa imprevista sono 
stati comunque messi in programma:

 ► il 4° lotto della strada di Cler grazie al 
contributo di 100.000 euro dal Governo per 
opere di messa in sicurezza, che andrà in 
appalto nel 2021;

 ► la partecipazione ad un bando 
per la sicurezza stradale, che qualora 
vincessimo, prevederà la riqualificazione 
dell’attraversamento pedonale (con dosso) 
nei pressi della Chiesa di Sedrina e l’innesto 
con la ciclopedonale.

  CONTENZIOSI IN ESSERE

Nel corso del 2020 sono giunte a sentenza 
alcune controversie che coinvolgono il 
Comune di Sedrina. In breve il riassunto di 
quanto avvenuto:

Contenzioso con Pegaso Società 
Cooperativa, ora in liquidazione:
il Giudice d’Appello ha emesso una sentenza 
che ha parzialmente riformato il giudizio di 
primo grado. Rispetto a quest’ultimo, che 
aveva visto il Comune di Sedrina vincitore 
in modo totale, il giudice ha stabilito che 
l’Ente dovrà riconoscere una parte, circa 
55.000 euro, dei 140.000 richiesti da Pegaso. 
In particolare tale somma riguarda i servizi 
resi dalla cooperativa per il solo servizio 
della scuola dell’infanzia; mentre non verrà 
riconosciuto nulla per le attività inerenti 
all’appalto di gestione del patrimonio 
pubblico. 

L’aspetto positivo è che, nonostante venga 
riconosciuto circa la metà dei 140.000 euro 
richiesti, il Comune ne risparmierà circa 
70.000 euro.

Contenzioso con la Provincia di Bergamo 
per il mancato rimborso al Comune delle 
spese di assistenza educativa scolastica 
degli alunni frequentanti le scuole superiori. 
In questo caso, il giudizio di primo grado ha 
visto il Comune vincitore sulla Provincia che è 
stata condannata al rimborso della somma 
dovuta, oltre agli interessi e al pagamento 
delle spese legali sostenute dal Comune. La 
Provincia non dovrebbe ricorrere in appello, 
pertanto questa vicenda si concluderà con 
l’incasso da parte del Comune di circa 
26.000 euro.

Contenzioso con Punto Ristorazione:
la sentenza di primo grado ha 
completamente ribaltato, a favore del 
Comune di Sedrina, il giudizio relativo al 
decreto ingiuntivo. Facciamo un passo 
indietro: nel 2017 Punto Ristorazione ha 
richiesto un decreto ingiuntivo in relazione 
ad un presunto credito nei confronti del 
Comune, ceduto da SCS alla stessa Punto 
Ristorazione. Quell’accordo era stato 
firmato da Punto Ristorazione e dall’ex 
sindaco sig. Lenisa per conto sia di SCS 
che del Comune. In sostanza il giudice 
all’epoca non aveva sospeso l’efficacia 
di tale decreto ingiuntivo, ritenendo 
fondate le pretese di Punto Ristorazione e 
pertanto il Comune aveva dovuto sborsare 
circa 100.000 euro entro 30 giorni. Come 
Ente abbiamo da sempre sostenuto che 
quell’atto non fosse legittimo e che anche 
il credito di SCS nei confronti del Comune 
fosse inesistente e che anzi, fosse l’Ente ad 
avere un credito nei confronti di SCS. 
La sentenza di primo grado ha infatti 
completamente ribaltato a favore del 
Comune la situazione. Il giudice ha ritenuto 
che l’accordo di cessione del credito fra 
SCS e Punto ristorazione non fosse valido 
per una serie di ragioni, fra le quali che 
l’allora Sindaco Lenisa non avrebbe potuto 
sottoscrivere l’atto e che non esistessero 
crediti di SCS nei confronti del Comune.
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  INTERVENTI REALIZZATI NEL 2020

Nonostante l’Emergenza Coronavirus abbia 
penalizzato e rinviato la realizzazione degli 
interventi in programma, a partire dal mese 
di giugno sono state realizzate le seguenti 
opere:

 ► PLU PRATOMANO
Si sono completati i lavori di urbanizzazione 
nell’area del PLU di Pratomano (via Sant 
Antonio). Finalmente si è conclusa una 
vicenda aperta da molto, troppo, tempo. 
Nell’area sono state messe a norma le 
ispezioni per le fognature, rifatti gli asfalti 
e sono stati creati 2 dossi sulla strada 
che conduce a Stabello. L’intervento ha 
previsto l’investimento di circa 60.000 euro 
per la sistemazione e il completamento 
dell’opera. Ora l’ultima fase, prevista nel 
corso del 2021, riguarda i passaggi notarili 
con l’acquisizione delle aree urbanizzate 
da parte del Comune per un costo di circa 
3.000 euro.

 ► STRADA CLER 3° LOTTO
Si è proseguito con la messa in sicurezza 
della strada di Cler finanziata con un 
contributo statale. Nel mese di luglio è 
stato completato il 2° lotto con l’asfaltatura. 
Il 3° lotto, i cui lavori riprenderanno non 
appena le condizioni meteorologiche lo 
permetteranno, comprende il rifacimento 
del muro di contenimento della strada per 

In tutto questo “casino” ora il Comune dovrà 
cercare di farsi restituire da Punto ristorazione 
la somma ingiustamente versata, nonché le 
spese legali sostenute per un totale di circa 
120.000 euro e pagare, di nuovo, il ricorso 
in appello richiesto dalla Punto Ristorazione.
 La speranza è che la sentenza d’appello 
confermi il giudizio di primo grado e che il 
Comune possa recuperare tutte le somme 
ingiustamente versate.

Contenzioso con BCC:
a fine 2020 è avvenuto un fatto grave 
che vogliamo condividere con tutta la 
popolazione di Sedrina.
E’ stato notificato al Comune un decreto 
ingiuntivo da parte della BCC -  Banca di 
Credito Cooperativo di Sorisole. Il decreto 
si riferisce a un mandato irrevocabile di 
pagamento di 944.000 euro sottoscritto a 
gennaio 2011 dall’ex Sindaco sig. Agostino 
Lenisa in favore di BCC. 
Questi 944.000 euro sono stati già versati 
dal Comune alla società SCS a giugno 
2012, come indicato nella convenzione 
approvata dalla Giunta Comunale nel 
2004. L’Amministrazione Comunale attuale 
sostiene che il mandato irrevocabile in 
favore di BCC non sia legittimo in quanto 
tale mandato è stato sottoscritto dall’ex 
Sindaco sig. Agostino Lenisa senza le 
necessarie approvazioni degli organi 
competenti (Giunta e Consiglio Comunale). 
Significherebbe peraltro versare 2 volte 
la stessa somma. Per questo si è aperto 
un contenzioso in cui l’Amministrazione 
comunale cercherà di tutelare il Comune di 
Sedrina e tutti i cittadini al fine di evitare che 
questi soldi debbano essere pagati. 
Lasciamo ogni giudizio relativo a questa 
faccenda al pensiero di ogni singolo 
cittadino...
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circa 100 metri, per un totale di investimento 
di 150.000 euro. Inoltre sono stati stipulati 
i bonari accordi con i proprietari dei tratti 
interessati dal passaggio della strada in 
modo che il Comune possa acquisirli. 

 ► PARCO BOTTA E VICOLO CAPISONI
Questo autunno i parchi gioco di Via Papa 
Giovanni XXIII a Botta e il piccolo parco di 
Vicolo Capisoni sono stati completamente 
riqualificati. A Botta sono stati installati i 
giochi dello scivolo, l’altalena, le molle 
per i più piccoli, un tavolo da pic nic 
e completato con la pavimentazione 
antitrauma su tutta la superficie (costo 
complessivo 10.000 euro). Il parco di Vicolo 
Capisoni è stato pensato per i più piccoli 
con molle, altalena a cesto e pannelli 
gioco perché i bambini dell’Asilo Nido e 
della Materna possano giocarci nelle loro 
uscite all’aperto (costo complessivo 6.000 
euro).

 ► DISPENSARIO FARMACEUTICO
Nel mese di novembre sono iniziati i lavori 
di adeguamento dell’ex ufficio postale 
a Botta a favore del nuovo dispensario 
farmaceutico. I lavori hanno comportato 
un investimento di circa 40.000 euro e 
comprendono opere per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche con 
creazione di rampa d’accesso e un dosso 
per l’attraversamento pedonale, nuovi 
serramenti, impianto di climatizzazione, 
servizi igienici e un locale ad uso magazzino. 
Si prevede l’apertura del dispensario nei 
primi mesi del 2021 a cura della Farmacia 
Micheli di Sedrina.

 ► GUAINA TETTO CIMITERO BOTTA 
Durante la primavera sono stati eseguiti 
i lavori di manutenzione alla guaina del 
tetto dei loculi del cimitero di Botta che, a 
seguito delle intemperie, si era sollevata 
rischiando di causare danni alle strutture. 
Il costo dell’intervento è stato pari a 7.000 
euro.
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 ► CICLABILE - manutenzione
Quest’anno si sono svolti alcuni interventi 
finanziati dal Comune di Sedrina e dalla 
provincia di Bergamo che hanno interessato 
il taglio delle piante che con la chioma 
invadevano il tracciato e che con la caduta 
delle foglie rendevano il suolo scivoloso. 
Inoltre una squadra di Volontari di diverse 
associazioni, previa autorizzazione da parte 
della Provincia di Bergamo, si è impegnata 
nello sfalcio delle infestanti e nella raccolta 
dei rifiuti. Purtroppo si è constatato come 
alcuni maleducati non si facciano scrupoli 
a lasciare nell’ambiente i rifiuti più svariati. 
Ringraziamo sentitamente i volontari 
che si sono impegnati durante l’anno 
al mantenimento di questa importante 
infrastruttura.

 ► WC E BOX PIAZZOLA ECOLOGICA
La posa di un box per ufficio e wc nella 
piazzola ecologica ad uso dell’operatore 
è un intervento che come Amministrazione 
avevamo a cuore da tempo. La soluzione 
che si sta realizzando è la dotazione di un 
box per ufficio che si dovrà collegare alla 
rete elettrica (motivo principale del ritardo) 
e separatamente di un wc chimico (già 
installato). L’obiettivo rimane quello di 
spostare la piazzola ecologica in un’area 
più vasta, individuata in una zona distante 
dal centro abitato, affinchè possa ospitare 
maggiori tipologie di rifiuti che attualmente 
la nostra non può accogliere per mancanza 
di spazio. L’area consentirebbe inoltre 
di avere una postazione più sicura per 
l’operatore che vi lavora. Per questo siamo 
in attesa della progettazione che verrà poi 
presa in esame e discussa.

  NUOVI PROGETTI PER IL 2021

 ► BANDO “SEDRINA FRA BORGHI E     
 SENTIERI” 
Abbiamo vinto il bando Gal Valle Brembana 
“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture 
e di servizi turistici locali” il quale ha come 
obiettivo quello di realizzare, completare 
e implementare le infrastrutture turistiche, 
ricreative e i mezzi informativi, necessari a 
garantire la promozione e la fruizione del 
territorio e a favorire la conoscenza del 
territorio rurale da parte dei turisti.
Il progetto presentato, denominato “Sedrina 
fra Borghi e Sentieri”, ha come obiettivo 
quello di valorizzare le peculiarità storico-
culturali e naturalistiche del territorio di 
Sedrina, sfruttando la sentieristica presente. 
Verrà allestita la segnaletica per diversi 
percorsi che guideranno l’escursionista dalla 
ciclabile, ai borghi del paese (Cler, Mediglio, 
Benago) fino a raggiungere la località 
Prati Parini. Si creerà, di conseguenza, una 
interconnessione con la rete sentieristica 
limitrofa già presente del CAI e del Parco dei 
Colli di Bergamo. Saranno posizionati diversi 
pannelli informativi sia agli imbocchi che 
lungo i sentieri, per mostrare informazioni 
riguardo ai percorsi disponibili e per illustrare 
le caratteristiche naturali e culturali della 
zona. Verranno messi in sicurezza alcuni tratti 
dei sentieri e sarà posizionata una stazione 
di ricarica per E-bike in località Prati Parini.
Per questo progetto il Comune ha ricevuto 
un finanziamento a fondo perduto del 90% 
per un importo totale di circa 75.000 euro.
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 ► RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI 
BOTTA E CASSETTONE 
Gli interventi si pongono in continuità con 
quanto realizzato negli anni scorsi, al fine 
di riqualificare completamente i parchi 
comunali che presentavano già da anni 
situazioni di obsolescenza. In primavera 
verranno sistemati i parchi di Via Ponte 
Botta e di Cassettone.
Per il primo è previsto un investimento di 
circa 35.000 euro, di cui 30.000 ottenuti a 
fondo perduto tramite un Bando di Regione 
Lombardia e 5.000 euro finanziato con 
risorse proprie. 

Per il Parco di Cassettone è previsto un 
investimento di circa 30.000 euro con 
il rifacimento di tutta l’area gioco e la 
creazione di area pic nic.

Entrambi i parchi verrano resi  inclusivi e 
fruibili anche da persone con disabilità.

 ► PONTE FAGINO - Località Ponti
L’Amministrazione Comunale ha affidato 
un incarico per lo studio di fattibilità relativo 
al restauro e al recupero del Ponte del 
XV Sec in località Ponti di Sedrina. Negli 
archivi comunali era stato accantonato un 
progetto preliminare del 1999 per il restauro 
del ponte e l’abbattimento della tramoggia 

 ► PROGETTO FABER: illuminazione a Led 
e impianto di videosorveglianza
A causa di alcuni ritardi dovuti all’Emergenza 
Covid, il progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica a LED è stato 
approvato solo a metà dicembre 2020.
I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti 
saranno effettuati da febbraio 2021 e con 
essi verrà riqualificato l’intero impianto. 
Risulta evidente come lo stesso sia obsoleto 
e malconcio; ne sono prova i continui 
malfunzionamenti riscontrati negli ultimi 
mesi.

In aggiunta alla riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica si realizzeranno:

 ► due pannelli informativi, uno in centro 
paese e uno a Botta, in modo da garantire 
una migliore e più capillare informazione 
ai Cittadini, il cui costo è sostenuto 
integralmente da Engie;

 ► un sistema di videosorveglianza con 
13 telecamere che andranno a presidiare 
le frazioni e il centro paese. L’obiettivo è 
sorvegliare il territorio per una maggior 
sicurezza dei cittadini e scoraggiare episodi 
di vandalismo o di danneggiamento delle 
strutture pubbliche e dell’ambiente. Il costo 
della videosorveglianza è sostenuto per 
metà dalla società Engie Italia S.p.A. e per 
metà con risorse proprie del Comune (circa 
40.000 euro).
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  POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
A metà del 2020 abbiamo aderito alla 
convenzione Imagna per il servizio di Polizia 
Locale con durata di 3 anni. Questo ci 
consente di aumentare il servizio di vigilanza 
e presidio del territorio con pattugliamenti 
serali e notturni, maggiore dotazione della 
strumentazione e maggior copertura del 
servizio degli agenti di polizia locale.

  RICHIEDENTI ASILO
Quest’anno si è registrata una diminuzione 
significativa dei migranti ospitati nella Casa 
San Giuseppe nella frazione di Botta di 
Sedrina. Attualmente sono ospitati circa 
60 richiedenti asilo. Siamo costantemente 
in contatto con la Caritas e la Prefettura in 
relazione all’evorsersi della situazione per la 
quale vi forniremo eventuali aggiornamenti. 

  COMMISSIONE D’INDAGINE
  CAMPO BOCCE
La Commissione d’indagine sui campi bocce 
di Botta, composta dai rappresentanti di 
tutti i gruppi del Consiglio Comunale, ha 
potuto visionare la documentazione in 
possesso agli uffici comunali.
E’ stata confermata la mancanza di alcuni 
permessi relativi alla costruzione dell’opera 
che dovranno essere richiesti agli enti e ai 
professionisti preposti, al fine di rendere la 
struttura a norma.
Questo comporterà un investimento in 
termini di denaro e un lavoro da parte 
dell’Ufficio Tecnico che la Commissione ha 
chiesto di poter monitorare anche dopo il 
suo scioglimento ufficiale avvenuto a fine 
2020 con la deposizione di una relazione 
condivisa da tutti i componenti che verrà 
illustrata nel primo Consiglio Comunale del 
2021.

  SPAZIO ALLE MINORANZE
In data 17 novembre 2020 abbiamo richiesto 
gli articoli per il Notiziario Comunale ai gruppi 
di minoranza del Consiglio Comunale.
Non è pervenuta alcuna risposta.

adiacente. La rivisitazione del progetto 
si è resa necessaria al fine di avere un 
quadro economico aggiornato e soluzioni 
progettuali differenti e adatte al contesto 
attuale. L’obiettivo è di recuperare 
e restituire il ponte all’uso pedonale/ 
ciclabile dopo anni di abbandono e di 
dimenticanza. Crediamo che la struttura 
debba essere valorizzata in modo corretto, 
in quanto inserita nel complesso dei Ponti di 
Sedrina, oltre che opera di rilevanza storico/
architettonica. Speriamo che altri Enti 
superiori possano supportarci nel recupero 
di questa importante porzione di patrimonio 
storico Sedrinese.

 ► CICLABILE: accesso da Botta
La realizzazione dell’accesso alla ciclabile 
da Campana/Botta è stata affidata dal 
Comune di Villa d’Almè a fine 2020 alla 
ditta Sorosina Srl di Tavernola Bergamasca. 
I lavori, per un importo di circa 160.000 
euro, verranno effettuati nella primavera 
2021andando a completare un’importante 
interconnessione per tutto l’abitato di Botta.
L’opera è stata finanziata dal GAL dei Colli 
di Bergamo e del Canto Alto, dal Comune 
di Villa d’Almè e dal Comune di Sedrina 
(che ha compartecipato con 15.000 euro).
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Fondamentale è stato l’aiuto della 
Cooperativa La Fenice, del Comune 
di Sedrina, dei genitori che ci hanno 
supportate e comprese in questi momenti 
così complessi e dei sorrisi di tutti i bambini. 
Un pensiero speciale è rivolto al Professor 
Fabrizio Persico, ex Presidente della 
Cooperativa La Fenice che lo scorso 
maggio ci ha lasciati. Vorremmo ringraziarlo 
per aver sempre creduto in noi e per averci 
sostenute, fornendo spunti di riflessione e 
stimoli per la nostra crescita professionale. 
Egli ha sempre sottolineato l’importanza 
dell’educazione per promuovere lo 
sviluppo, non solo delle facoltà intellettuali, 
ma anche delle qualità morali di ognuno.

Le educatrici

 ► SCUOLA DELL’INFANZIA
         Statale - iscritti n° 44

Alla scoperta del bosco 

Quest’anno i bambini della scuola 
dell’infanzia sono impegnati in un “viaggio” 
avventuroso alla scoperta del bosco. 
Nell’immaginario del bambino, il bosco è 
un luogo “magico”, popolato da creature 
meravigliose, sia reali che fantastiche e nel 
quale si possono compiere esplorazioni e 
avventure “straordinarie” che rispondono 
al suo naturale bisogno di conoscere e 
scoprire.
Nessun altro ambiente educativo offre 
altrettante possibilità di sperimentare, 
provare, inventare, creare e vivere 
avventure.
I bambini attraverso le uscite didattiche 
scoprono gli elementi del bosco che 
mutano con le stagioni; questo stimola la

  LETTERE DALLE SCUOLE  
Come previsto anche dal Piano di Diritto 
allo Studio si sono realizzate attività in 
collaborazione con l’Amministrazione e 
l’Istituto Comprensivo. Di seguito i racconti 
da parte degli insegnanti sulle attività svolte.

 ► ASILO NIDO PETER PAN
         Comunale - iscritti n° 24   

24 Febbraio 2020, il giorno in cui il nostro 
Nido si è fermato a causa di un nemico in 
quel periodo sconosciuto; l’incertezza del 
momento, la capacità di cogliere nei giorni 
seguenti che sarebbe stato un lungo stop, 
ci ha portate a metterci in gioco. Abbiamo 
quindi pensato a come poter ESSERCI 
ancora per i piccoli e le lore famiglie 
scegliendo alcune attività importanti dal 
punto di vista pedagogico da riproporre a 
casa: abbiamo dato qualche spunto con 
il semplice utilizzo di materiali presenti in un 
ambiente domestico, lanciato l’iniziativa 
“andrà tutto bene” coinvolgendo le 
famiglie nel realizzare un arcobaleno 
colorato ed appenderlo su balconi e 
finestre. Settimanalmente realizzavamo 
dei video nei quali salutavamo i bambini, 
leggevamo i loro libri preferiti, cantavamo 
canzoni proposte al Nido, festeggiavamo 
le ricorrenze… tutto questo grazie agli 
strumenti di comunicazione digitale.
Finalmente il 1 Settembre si riparte cariche 
e  felici, con una preoccupazione in più, 
qualche fatica iniziale, le norme sanitarie 
in costante aggiornamento…ma sempre 
pronte ad accogliere le nostre famiglie e i/
le bambini/e.
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 ►  SCUOLA ELEMENTARE
          Statale - iscritti n ° 86

In questo anno particolare, che ha costretto 
la scuola a modificare la propria azione 
educativo-didattica nei confronti degli 
alunni, non è mancata la collaborazione 
con l’Amministrazione comunale. Tra 
i progetti programmati siamo riusciti a 
svolgere solo in parte le iniziative promosse 
dal sistema bibliotecario:  “Mappe blu” per 
la classe prima e l’incontro con l’autrice 
Annalisa Strada per tutte le classi.

Entrambe le iniziative hanno coinvolto 
positivamente gli alunni suscitando 
interesse e partecipazione. In data 28 
ottobre gli alunni di classe quinta hanno 
avuto l’opportunità di incontrare, tramite un 
collegamento meet, il Sindaco di Sedrina, 
il quale, attraverso il dialogo e la visione 
di diversi filmati, ha parlato del significato 
che la commemorazione del 4 novembre 
ha ancora oggi. Dalla guerra mondiale 
alla guerra che stiamo vivendo contro il 
Coronavirus il passo è stato breve: il sindaco 
Micheli ha spiegato ai ragazzi come il senso 
civico, la collaborazione, la responsabilità, 
la correttezza nei rapporti umani, l’amicizia 
ed il rispetto siano le fondamenta per 
costruire un futuro migliore, un futuro fatto 
di pace fra i popoli e le Nazioni.

Le insegnanti

loro curiosità e immaginazione, rispondendo 
al loro bisogno fondamentale di agire sulla 
realtà.
Un’altra novità di quest’anno è il progetto 
Orto, un vero laboratorio all’aperto, in cui i 
bambini in prima persona, con piccoli gesti, 
operazioni e osservazioni di tipo scientifico, 
scopriranno che da un piccolo seme nasce 
una piccola pianta e di quali cure ha 
bisogno per crescere.
Ma, come siamo soliti dire, c’è molto altro 
ancora! Infatti sono stati attivati anche i 
progetti di: Coding, Inglese e Psicomotricità 
e altri laboratori interessanti e divertenti ci 
attenderanno a partire da gennaio.
La scuola partecipa anche quest’anno 
al progetto “Mappe blu” promosso dalla 
biblioteca; l’intento è quello di avvicinare i 
bambini al “mondo dei  libri” attraverso la 
lettura animata di fantastiche storie. 
Le famiglie, se pur a distanza, collaborano 
come sempre attivamente con la scuola, 
sostenendola con generosità in tutte le sue 
iniziative.

Le insegnanti
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  SPAZIO GIOVANI BOTTA
Per il Progetto Adolescenti, il 2020  era partito 
con grandi aspettative e un forte desiderio 
di rilancio. Per i primi mesi dell’anno lo spazio 
“Al so mia” è stato una casa accogliente per 
i ragazzi che il giovedì sera si radunavano 
per trascorrere del tempo insieme. 
A partire da marzo, durante l’intero 
lockdown, il Progetto Adolescenti ha 
provato a offrire ai ragazzi alcuni spazi di 
leggerezza nella pesantezza di quei mesi, 
attraverso appuntamenti online in cui si 
chiacchierava, si giocava, si condividevano 
riflessioni e ci si faceva forza a vicenda.
Poi finalmente è arrivata l’estate ed è stato 
possibile tornare a incontrarci nel nostro 
spazio a Botta. Era un ritrovarsi diverso, 
segnato dalle distanze, dalle regole e dai 
protocolli, ma era comunque un ritrovarsi, 
con le mascherine a coprire in parte il volto, 
ma non sufficienti a nascondere l’emozione.
L’inizio dell’autunno ha significato invece 
l’arrivo di nuove e progressive limitazioni.
Questo periodo, però, è stato molto diverso 
da quello dei primi mesi dell’anno. 
Alla voglia di ritrovarsi, infatti, si era iniziata 
ad affiancare la consapevolezza che nei 
momenti di difficoltà tutti sono chiamati a 
fare la propria parte e provare a rispondere 
ai bisogni emersi sul territorio.
Dopo una serie di incontri a distanza, anche 
con l’Amministrazione comunale, è nata 
dai ragazzi un’iniziativa per entrare nelle 
case delle persone più anziane: una serie 
di incontri settimanali trasmessi ogni giovedì 
alle 17:30 tramite la radio parrocchiale di 
Botta.
Se sei un adolescente di Sedrina e frazioni 
e hai voglia di unirti a un gruppo di ragazzi 
della tua età per trascorrere del tempo 
insieme e provare a fare qualcosa di 
bello per la comunità in cui vivi, contatta 
l’educatore del Progetto Adolescenti 
comunale al numero 344 2756694 .
Carlo Fusari

 ►  SCUOLE MEDIE
          Statale - iscritti n° 89

“Camminando per i borghi…” di Sedrina
Venerdì 9 ottobre le classi prime della scuola 
secondaria di Sedrina, accompagnate 
da alcune docenti, dalla Dirigente, dal 
Sindaco e da alcuni consiglieri comunali, 
hanno concluso il Progetto Accoglienza 
passeggiando per i borghi del proprio 
paese, alla scoperta della natura e di 
località storiche come Benago e Cler. 
I ragazzi hanno potuto anche vivere 
l’esperienza formativa della raccolta 
delle mele grazie alla collaborazione 
dell’Azienda Agricola Annibale Fustinon. 
Un ottimo modo per iniziare il percorso 
alla scuola secondaria di primo grado!

Giornata della Memoria 2020,
occasione per riflettere e ricordare 
In occasione della Giornata della Memoria 
2020 gli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria   di primo grado,    in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi con la significativa esperienza 
di Leonardo Zanchi, nipote di Bonifacio 
Ravasio, deportato come prigioniero 
politico a Buchenwald. È stata l’occasione 
per riflettere insieme sul senso della 
Memoria e sull’importanza di trasmettere 
alle nuove generazioni momenti della 
grande e piccola Storia che, altrimenti, 
andrebbero gradualmente perdendosi.

Le insegnanti
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  BIBLIOTECA
Le restrizioni agli spostamenti dovute 
all’epidemia da coronavirus hanno 
cambiato molte cose, grandi e piccole 
nel settore delle biblioteche. La biblioteca 
di Sedrina, facente parte della Rete 
Bibliotecaria Bergamasca, usufruiva 
già del servizio della biblioteca digitale 
Medialibraryonline, che permette 
gratuitamente di leggere ebook, 
quotidiani e riviste, ascoltare musica o 
audiolibri, consultare archivi e banche dati 
direttamente dai dispositivi digitali. Chi non 
conoscesse il servizio e fosse interessato ad 
avere ulteriori informazioni, può contattare 
la biblioteca al numero 0345-57036 oppure 
alla mail biblioteca@comune.sedrina.bg.it.
Inoltre la Biblioteca di Sedrina ha usufruito 
della misura prevista dal decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali e per 
il turismo (Mibact) concernente “Contributo 
alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno 
all’editoria libraria”, aggiudicandosi un 
contributo di 5.000 euro per l’acquisto di 
libri. Il provvedimento del Ministero è stato 
promosso per sostenere le biblioteche 
e l’editoria libraria duramente colpita 
dall’emergenza Covid-19.

  LA PRO LOCO
  SCALDA I MOTORI
In questo anno strano dove purtroppo 
tutti gli eventi volti alla socializzazione tra 
le persone non si sono potuti realizzare,  
abbiamo viaggiato molto con la fantasia e 
ci sono venuti in mente un sacco di posti 
che ci piacerebbe visitare, di cose che 
vorremmo imparare o idee da condividere. 
Per questo non appena la situazione lo 
permetterà siamo pronti a tornare in pista 
per provare a realizzare tutto ciò che 
in questo periodo abbiamo potuto solo 
immaginare. Se vuoi essere dei nostri e 
collaborare con noi oppure diventare socio 
per essere sempre informato ed avere sconti 
sulle iniziative che proporremo, contattaci 
alla mail prolocosedrina@gmail.com .

VUOI DARE IL
  TUO CONTRIBUTO?

 ► ACCOGLI UN BAMBINO E
         SOSTIENI LA SUA FAMIGLIA

La disponibilità ad ospitare un 
bambino per lo svolgimento dei 
compiti, per la merenda o un 
momento di gioco, può essere di 
grande sostegno per le famiglie fragili.

Il servizio Affidi della Comunità 
Montana svolge attività di 
sensibilizzazione e promozione rispetto 
all’accoglienza e all’affido familiare.

Se sei interessato a far parte di una 
rete di sostegno familiare chiedi 
informazioni ai servizi sociali della 
Valle Brembana (servizisociali@
vallebrembana.bg.it - cell 3488276176) 
o all’Assistente Sociale del Comune di 
Sedrina (rivasonia@vallebrembana.
bg.it - cell 339 876 1611).

 ► AIUTA CHI TI AIUTA

Donazioni per il Gruppo di Protezione 
Civile di Sedrina
Tramite bonifico al Comune di 
Sedrina
IBAN = IT31A0311153790000000010971
con CAUSALE = Donazione al Gruppo 
Comunale di Protezione Civile per 
l’emergenza Covid-19

Donazioni per il Sostegno Alimentare 
alle Famiglie
Tramite bonifico al Conto dedicato
IBAN = IT37Z0311153790000000003448
con CAUSALE = Donazione per il 
sostegno alimentare alle famiglie

Inoltra la ricevuta
del bonifico alla mail

protocollo@comune.sedrina.bg.it
specificando le finalità

della donazione


