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Care/i concittadine e concittadini,

 L’anno trascorso, grazie anche al 
miglioramento della situazione sanitaria 
e al conseguente termine della fase 
emergenziale, ha visto la ripresa delle attività 
sociali anche della nostra comunità. E’ stato 
molto bello veder riprendere le attività dei 
nostri gruppi e associazioni.

 Con l’anno scolastico iniziato a settembre 
si sono potute programmare le attività così 
come avveniva prima della pandemia, 
con la speranza che continui tutto verso il 
miglioramento.

 Purtroppo l’inizio del 2022 ha visto lo scoppio 
della guerra in Ucraina, una guerra alle porte 
dell’Europa, oltre alle molte altre guerre che 
ancora si combattono nel mondo, se ancora 
non si conoscono i vincitori, possiamo essere 
sicuri che anche questa guerra come 
tutte le altre causa morte e sofferenza alle 
popolazioni che si trovano a vivere sulla 
propria pelle questi drammi inconcepibili, 
se non per motivazioni di puri interessi 
economici e legati agli equilibri di carattere 
geopolitico.
  La sofferenza arrecata a tante persone deboli 
e indifese; i numerosi civili massacrati e le 
giovani vittime innocenti; la fuga disperata di 
donne e bambini. Una cosa è certa, la guerra 
è il fallimento della politica e dell’umanità.

 Pochi giorni dopo la notizia della guerra 
in Ucraina anche gli alunni delle nostre 
scuole hanno organizzato una marcia per 
manifestare il proprio appello alla pace, un 
auspicio a cui tutti ci uniamo.

 Proprio nei giorni in cui si sta completando 
la redazione del notiziario, il 16 gennaio 
abbiamo avuto la notizia della cattura 
del latitante Matteo Messina Denaro, un 
boss della mafia ricercato da trent’anni. La 
dedica della cattura al Maresciallo Filippo 
Salvi, originario di Botta di Sedrina, è stata 
una notizia che ci ha fatto molto piacere, “un 
onore inaspettato” come hanno riferito gli 
stessi genitori di Filippo. 

Aggiornamento demografico:
Nascite (2022): 19
Decessi (2022): 23
Residenti (al 31/12/22): 2334

“per impegnarsi e lavorare affinché il mondo 
possa essere migliore di quello che è”.
 A luglio dello scorso anno con una 
celebrazione molto partecipata è stata 
intitolata una piazza al valoroso Maresciallo 
Filippo Salvi “RAM”per commemorare il 15° 
anniversario della tragica morte. 

 All’interno del notiziario sono descritte le 
principali attività amministrative e gli eventi 
che si sono svolti durante l’anno appena 
trascorso. Molto è stato fatto, alcune attività 
sono in fase di completamento e a breve 
altre saranno iniziate. Quanto descritto è 
stato possibile grazie alla collaborazione di 
molti che si sono impegnati nell’organizzare e 
seguire le varie attività.

 Il 4 dicembre 2022 si è tenuta la nascita 
sociale con i neomaggiorenni classe 2004; 
ringraziamo quanti hanno risposto all’invito 
partecipando all’evento.

Il Sindaco
Stefano Micheli

 Inaspettato e 
meritato il ricordo e 
il tributo a una vita 
spesa totalmente a 
servizio dello Stato 
per combattere la 
malavita e come 
lui stesso diceva, 
come ricordato dalla 
madre Lorenzina:

  LA PAROLA AL SINDACO 
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Il 2022 si è concluso con un ulteriore 
progresso della situazione economica del 
Comune di Sedrina. Nonostante un anno 
difficile che ha visto aumentare vari costi 
dei servizi fra i quali quelli energetici, le 
azioni intraprese dal 2014 ad oggi hanno 
permesso di assorbire i maggiori oneri, 
evitando di aumentare significativamente  
i costi dei servizi del Comune di Sedrina 
(scuola infanzia, nido, mense, pulmino, 
ecc).
Questo risultato si è potuto ottenere 
grazie agli interventi di riqualificazione 
effettuati negli anni scorsi, come ad 
esempio l’impianto a LED dell’illuminazione 
pubblica, e al continuo risanamento del 
bilancio Comunale abbinati ai contributi 
ricevuti per il cosiddetto caro bollette. 
Un vantaggio per i cittadini che in questa 
fase difficile non si vedranno aumentare 
anche nel corso del 2023 i costi per i servizi 
Comunali.

Nel corso dell’ultimo anno si è cercato 
di intercettare, come avvenuto negli 
anni scorsi, i bandi a fondo perduto per 
finanziare le opere di cui il nostro territorio 
ha bisogno. Alcuni di questi interventi sono 
già stati effettuati, altri sono in corso di 
realizzazione, altri ancora sono presentati 
su bandi nazionali e regionali. 
Si ricorda che i bandi ed i finanziamenti 
sono vincolati ad opere specifiche; la 
scelta quindi dell’amministrazione non può 
prescindere da tali vincoli.
L’aggiudicazione dei bandi è un punto 
cardine del risanamento in quanto si sono 
realizzate opere a costo zero per il Comune 
senza ricorrere a nuovi mutui (come 
invece avveniva in passato). Anzi il livello 
totale dei mutui del Comune di Sedrina 
si è ridotto dai 4,2 milioni del 2014 ai 3,2 
milioni di euro attuali, riducendo la spesa 
per interessi e rimborsi.
 
Dal 2014 ad oggi sono arrivati contributi 
a fondo perduto sul territorio del Comune

  CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO 
  Ecowood

La Provincia sta procedendo 
all’approvazione del progetto di 
realizzazione dell’impianto di trattamento 
ed essicazione fanghi/rifiuti speciali 
in località Cassettone (Valle Tresa) 
formulata dalla società Ecowood S.r.l.,  
con  Amministratore Unico sig. Agostino 
Lenisa, ignorando le volontà del Consiglio 
Comunale che si è espresso all’unanimità 
contrario.
Un intervento che peraltro non genererà 
alcun beneficio per i cittadini, ma causerà 
solo ulteriori disagi. Inoltre la Provincia al 
momento non ha previsto compensazioni 
economiche e/o ambientali a favore del 
territorio.

di Sedrina pari a 2,5 milioni di euro che 
hanno permesso nel 2022 di realizzare e 
avviare opere che verranno presentate 
nello specifico nelle pagine successive. 

Il piano di rientro si avvia alla sua 
conclusione a fine 2023 e lascerà spazio 
per ulteriori interventi. Il bilancio di 
previsione del 2023 è stato approvato a 
metà dicembre 2022 e, come accennato 
sopra, non prevede incrementi del costo 
dei servizi effettuati. In esso sono previsti 
investimenti pari a circa 1,3 milioni di euro. 
Per finanziare questi ultimi si proverà a 
partecipare a bandi di contributo a fondo 
perduto.

A livello di contenziosi legali nel 2022 
si è avuta un’ottima notizia. Il decreto 
ingiuntivo promosso da BBC verso il 
Comune di Sedrina per circa 1 milione di 
euro relativo al mandato irrevocabile di 
pagamento sottoscritto dall’ex-sindaco 
Agostino Lenisa senza gli opportuni 
passaggi consiliari, è stato revocato e 
sono rimaste a carico dell’Ente le sole 
spese legali di 31.000 €. La controparte 
può tuttavia ricorrere in appello.

  BILANCIO e CONTENZIOSI
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  LAVORI PUBBLICI

 ► INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022
Di seguito vengono elencati gli interventi 
realizzati dall’Amministrazione Comunale di 
Sedrina nell’anno 2022.

Via IV Novembre. Ampliamento della 
carreggiata, asfaltatura e messa in 
sicurezza. Costo opera 150.000 €, finanziata 
con contributi nazionali e regionali a fondo 
perduto.

Mulattiera lato Chiesa Sedrina. Recupero 
completo del tracciato. Costo opera 
75.000 €, finanziata con contributo a fondo 
perduto per 65.000 € e 10.000 € con risorse 
proprie.

Installazione panchine e fontanella 
ciclabile. Costo opera: 4.500 € finanziata 
con il Contributo del gruppo Alpini Sedrina 
e Botta. Tra le panchine installate in ciclabile 
è stata posizionata anche la panchina rossa 
donata dalla Comunità Montana Valle 
Brembana, simbolo contro la violenza sulle 
donne.

Strada agrosilvo pastorale Cler-Benago. 
L’intervento è stato finanziato dalla 
Comunità Montana che ha offerto la 
manodopera e i mezzi; a carico del 
Comune di Sedrina sono rimaste le sole 
spese per materiali di circa 1.000 €.
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Realizzazione asfalti su tutto il territorio 
Comunale. Costo opera circa 170.000 €, 
finanziati con contributi a fondo perduto 
per circa 60.000 €, 50.000 € di risorse proprie 
e 60.000 € tramite accordi con aziende 
private che avevano manomesso il suolo e 
a cui competeva la riqualificazione.

Ampliamento illuminazione Comunale. 
Costo dell’opera circa 31.000 €, sono stati 
installati punti luce nella frazione di Benago 
e al Parco Comunale di Sedrina; a Botta 
in prossimità del parco di Via Don Pietro 
Buffoni e del Cimitero.

Parco giochi Cassettone. Ampliamento 
realizzato grazie alla donazione di un gioco 
inclusivo offerto dall’Associazione “Sulle ali 
di un sogno”.

Via Ponte Botta

Via Benago Via Lega Lombarda

Via Benago

Via Don P. Buffoni

Parco Sedrina

Via Maivista

Via Vittorio Veneto

Via Aldo Moro

Via Camosso

Via Giongo

Via Don P. Buffoni
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 ► INTERVENTI IN CORSO

Nel corso del 2022 sono iniziati i seguenti 
interventi che proseguiranno nella prima 
parte del 2023.

Sistemazione idrogeologica Cler-Benago 
e Via Maivista: messa in sicurezza del 
versante a monte delle strade con pulizia 
della vegetazione, installazione di reti di 
protezione, ripristino di alcune vallette. 
Costo dell’opera circa 500.000 € (fondi 
PNRR).

Ampliamento e messa in sicurezza strada 
Cler: intervento previsto per i primi mesi del 
2023, quarto Lotto. Costo dell’opera circa 
500.000 € (fondi PNRR).

Interventi sui Cimiteri: è in corso una 
riqualificazione generale dei Cimiteri di 
Sedrina e Botta che ha visto l’acquisto di 
nuove scale e montaferetri per garantire 
una maggiore sicurezza. Alcuni interventi 
si concluderanno nel 2023 con la 
realizzazione di ossari e cinerari e la 
sistemazione di alcuni pluviali. Costo 
dell’opera circa 40.000 € finanziati in parte 
con contributi regionali.  Sono state inoltre 
effettuate in varie fasi le estumulazioni 
in entrambi i cimiteri. Questa attività 
continuerà anche nel corso del 2023.

Muro retrostante l’area industriale di 
Cassettone: sono stati stanziati circa 
100.000€ per le verifiche strutturali del muro 
che ha evidenziato alcune situazioni di 
degrado. Questo a causa di una incompleta 
realizzazione dell’opera (avvenuta nel 2009) 
che ha generato queste problematiche.

 

 ► BANDI PRESENTATI

Bandi presentati e per i quali è in corso la 
definizione delle graduatorie:

Nuova piazzola ecologica (circa 600.000€): 
prevista nella Zona industriale di Via 
Cassettone, sarà dotata di strumenti 
meccanizzati per favorire e ampliare lo 
smaltimento e il riciclo dei rifiuti. Effettuata 
richiesta finanziamento al MASE (Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Bando rinnova pensiline di Sedrina e Botta 
presentato al GAL (circa 50.000€): stiamo 
attendendo l’esito dell’assegnazione delle 
risorse.

Bando sistemazione dissesto idrogeologico 
via Fienili (circa 95.000€), presentato su 
fondi PNRR.

 ►  INTERVENTI FINANZIATI

A fine 2022 ci è stato assegnato un 
finanziamento a fondo perduto di 250.000€ 
per la riqualificazione energetica dello 
stabile comunale. I lavori dovranno essere 
eseguiti entro Giugno 2024.
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 ► OBIETTIVI PER IL 2023

Ampliamento Parcheggio Cimitero 
Sedrina. L’Amministrazione comunale 
ha predisposto una progettazione per 
l’ampliamento del parcheggio del Cimitero 
di Sedrina. E’ prevista la realizzazione di 
circa 40 posti auto al fine di superare le 
condizioni di criticità derivanti dagli scarsi 
parcheggi presenti nella zona. Il costo 
complessivo dell’opera si aggira intorno 
ai 250.000 €, le cui risorse dovranno essere 
reperite nei prossimi bilanci o con bandi 
pubblici.

Creazione nuovi parcheggi fronte Asilo. Il 
progetto prevede l’eliminazione dell’aiuola 
e la la realizzazione di parcheggi. 

Bando riqualificazione Asilo e Bando 
Ponte Fagino.  Anche in questi casi la 
progettazione è stata già realizzata, visto 
l’insuccesso di bandi precedenti, ne 
attendiamo di nuovi.

Riqualificazione piazzetta Mediglio. E’ stato 
realizzato il progetto che prevede la messa 
in sicurezza del muro di contenimento 
della piazzetta, la riqualificazione della 
pavimentazione e degli ambienti circostanti. 
Il costo complessivo dell’opera si aggira 
intorno a 195.000 € e verrà presentato nel 
primo bando utile.

 EX AREA BUSI 

Dalla data del fallimento (2009), l’area era 
sotto la tutela del curatore fallimentare che 
ha provveduto in questi anni a vendere 
tutte le proprietà. Nel 2022 l’ultima area 
interessata dal fallimento è stata acquisita 
da una impresa privata. 
Dopo molti anni di degrado e di incuria, 
negli ultimi mesi si è già potuto notare un 
recupero dell’area. Ci auguriamo che 
questo renderà possibile a nuove aziende 
di industria leggera di potersi insediare 
nella zona.

 VARIANTE N.5 AL PGT

Nel corso della seduta Consiliare del 27 
Gennaio 2023 è stato adottata la variante 
n°5 al Piano di Governo del territorio.
Una volta pubblicato, sarà possibile 
presentare per i cittadini e per tutti i soggetti 
interessati le eventuali osservazioni. Queste 
dovranno prevenire entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della variante.
Sul sito internet Comunale, nell’apposita 
sezione, si possono visionare i documenti 
approvati.



  DISPENSARIO FARMACEUTICO

Ad inizio novembre 2022, dopo un lungo 
iter burocratico, è stato aperto a Botta il 
Dispensario Farmaceutico gestito dalla 
Farmacia Micheli Consuelo. 

Nel dispensario oltre a poter acquistare 
direttamente alcuni farmaci di prima 
necessità, è possibile effettuare la 
prenotazione con distribuzione anche 
tramite dispenser automatico h24 
(funzionante anche negli orari di chiusura).

Siamo felici di questo traguardo, un altro 
servizio per la Comunità, e ci auguriamo 
che molti cittadini ne usufruiscano.
Sottolineiamo l’importanza di usufruire di 
questi servizi, in quanto solo il loro utilizzo 
può garantire il loro mantenimento.

Gli orari di apertura sono i seguenti:
Lunedì dalle 17:00 alle 19:00
Mercoledì dalle 14:00 alle 15:00

  SPORTELLO COMUNALE A BOTTA

Dal 22 febbraio 2022 è attivo lo sportello 
comunale decentrato, presso il Centro 
Civico “Matteo Salvi” a Botta. Lo sportello 
è aperto ogni martedì, dalle ore 10:00 alle 
12:00.
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero tel. 338.4904696
Tra i principali servizi erogati vi sono:
 - iscrizione asilo nido, scuola infanzia, 
trasporto scolastico, mensa primaria; 
-  ritiro buoni pasto mensa e anzioni;
- consegna CIE, certificati, contratti 
cimiteriali;
- ritiro e deposito libri prenotati presso la 
biblioteca.
Sottolineiamo che anche questo servizio 
per essere mantenuto va utilizzato.
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  MEDICI DI BASE

Nell’ autunno 2021 i medici di base Cosseta 
ed Epis hanno cessato la loro attività per 
pensionamento. 
Sin da subito la dott.ssa Pesenti ha preso in 
carico i pazienti del Dott. Epis. 
Purtroppo molti ex assistiti del dott. 
Cosseta hanno dovuto rivolgersi alla CAD 
(Continuità Assistenziale Diurna). 
L’Amministrazione ha chiesto e ottenuto 
da ATS di poter far venire negli ambulatori 
di Sedrina i medici della CAD per due giorni 
la settimana, per permettere ai pazienti 
di raggiungere in modo più agevole il 
medico, senza doversi recare presso gli 
ambulatori di Zogno. 
Purtroppo ad agosto la CAD di Sedrina 
è stata chiusa da ATS ed è stata da loro 
attivata la Continuità assistenziale diffusa 
che ha però portato particolari difficoltà 
ai pazienti, in particolare per anziani e 
malati che avevano bisogno di una visita 
medica e/o la ricetta dei farmaci, dovendo 
percorrere anche molti chilometri.

La situazione è un po’ migliorata a seguito 
della presenza anche a Sedrina, da inizio 
agosto, del Dott. Granelli, il quale ha potuto 
anche acquisire ulteriori pazienti, tra cui 
parte degli orfani del dott. Cosseta.
Oltre alla Dott.ssa Parma, medico provvisorio, 
il 9 gennaio 2022 sono entrati in servizio 
tre nuovi medici, presso gli ambulatori di 
Zogno, che potranno assistere i pazienti 
che ancora non avevano assegnato un 
medico di base.

Dispensario Farmaceutico Botta
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  DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI     
  SCOLASTICI

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica 
dello snellimento delle procedure volte ad 
agevolare il rapporto tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione e tenendo anche in 
considerazione del periodo di emergenza 
sanitaria appena trascorso, ha deciso di 
avviare un progetto di informatizzazione 
dei servizi scolastici.

A partire dall’a.s. 2022/2023 è stato avviato 
un processo di informatizzazione della 
gestione dei servizi scolastici per ampliare 
e rendere più rapida l’utilizzazione.
Il processo è avvenuto in maniera graduale, 
sono cambiate le modalità di registrazione 
ai servizi scolastici e le relative modalità di 
pagamento.
Il servizio mensa per gli alunni della 
scuola primaria è stato completamente 
informatizzato: iscrizione, rilevazione 
presenza e pagamento. I fruitori del servizio 
non devono più recarsi presso gli sportelli 
comunali.

Le cedole librarie sono diventare digitali. 
Infatti il Comune di Sedrina ha adottato 
una nuova modalità di gestione delle 
cedole per gli alunni della scuola primaria, 
residenti nel territorio di Sedrina.
Le famiglie non hanno più ricevuto la 
cedola cartacea, ma si sono recati 
presso la cartolibreria/libreria di fiducia 
presentando il codice fiscale o la tessera 
sanitaria dell’alunno/a ed hanno potuto 
ritirare i loro testi.
La cartolibreria/libreria, previa registrazione 
alla piattaforma dedicata, ha visualizzato 
gli alunni e prenotato i testi scolastici 
assegnati in base alla classe di frequenza.
  
Per l’anno scolastico 2023/2024 gli uffici 
stanno informatizzando anche il servizio 
nido, scuola infanzia e trasporto scolastico.

 ASILO NIDO E SCUOLE

Nella gestione del Nido da settembre 
2022 è subentrata la Cooperativa “Città 
del Sole” che ha mantenuto le educatrici 
già presenti garantendo la necessaria 
continuità didattica e tutti i servizi già attivi.

Le rette di frequenza non hanno subito 
variazioni né per l’Asilo Nido né per la Scuola 
dell’Infanzia. Segnaliamo per l’Asilo Nido 
la possibilità per le famiglie di accedere 
alla formula “Nidi Gratis” qualora siano 
in possesso dei requisiti previsti dal Bando 
di Regione Lombardia. Questa misura si 
aggiunge al Bonus Asilo Nido INPS.
Per maggiori informazioni consulta i siti:

     Regione Lombardia            INPS 

Nel corso del 2022 è stato riproposto il 
Bonus Abbonamento di Trasporto per tutti 
gli studenti frequentanti le scuole superiori. 
Quest’ultimo è stato erogato a 7 studenti 
per un totale di 700 euro. Per accedere a 
questo Bonus le famiglie devono avere un 
ISEE inferiore a 30.000 euro e presentare 
il proprio abbonamento; il rimborso è di 
massimo 100 euro per abbonamento.

Anche nel 2022 è stato ri-presentato il Bonus 
nascita che consiste in un piccolo contributo 
(massimo 500,00 €) a cui potevano 
accedere tutte le famiglie dei nuovi nati o 
adottati. Nel 2022 sono stati erogati 6 bonus 
per un totale di 1.500 €. 

Anche quest’anno per il mese di Luglio 2022 
il servizio Mini-CRE è stato garantito grazie al 
contributo del Comune alle spese previste 
pari a 2.800 €, mantenendo così una retta 
più bassa per le famiglie. 
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  EVENTI

 ► GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE 
E DELLE FORZE ARMATE (Scuola primaria)
Venerdì 4 novembre gli Alpini hanno 
fatto visita agli allievi della classe 5^ della 
scuola primaria a cui hanno consegnato 
il tricolore. E’ stata anche l’occasione 
per confrontarsi con loro e rispondere ad 
alcune domande e curiosità. In serata è 
stata celebrata una messa alla Parrocchia 
di Botta con successiva deposizione della 
corona d’alloro.
Domenica 6 novembre a Sedrina si è tenuta 
la Santa Messa in memoria dei Caduti, 
una celebrazione molto bella e sentita. 
Molto bravi e preparati gli allievi delle 
classi 4^ e 5^ della scuola primaria che 
hanno cantato l’Inno nazionale integrale 
e recitato alcune poesie, coordinati dagli 
insegnanti che ringraziamo. Un grazie 
anche al Gruppo Alpini Sedrina Botta, 
a Don Pierangelo e a Don Roberto, al 
rappresentante dell’Arma dei Carabinieri 
e a quanti hanno collaborato per 
l’organizzazione di questo importante e 
prezioso momento di commemorazione 
di tutti i Caduti. La nostra responsabilità è 
vivere nel ricordo affinché il loro sacrificio 
non sia stato vano.

 ► FESTA DEI NONNI (scuola 
dell’infanzia)
Mercoledì 19 ottobre, i bimbi aiutati dalle 
loro maestre hanno preparato una bella 
festa per i nonni. Moltissimi nonni presenti 
a cui i nipoti hanno consegnato dei bei 
lavoretti e preparato una buonissima 
merenda.

 ► BABBO NATALE NELLE SCUOLE E 
SANTA LUCIA IN PIAZZA
Pochi giorni prima di Natale, Babbo Natale 
è passato a Sedrina per incontrare gli alunni 
delle scuole, accompagnato dagli Alpini! 
Prima ha fatto visita al nido, poi alla scuola 
dell’infanzia e infine alla primaria, ovunque 
accolto dallo stupore e dalla gioia dei 
bambini. Ringraziamo Babbo Natale e gli 
Alpini di Sedrina-Botta per aver organizzato 
questa bella visita.
Anche quest’anno sia a Botta che a Sedrina 
è arrivata S. Lucia che si è presentata 
con tante caramelle e il suo fido asinello. 
Ringraziamo tutti i volontari e i commercianti 
per la collaborazione.
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 ► MARCIA PER LA PACE (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria)
Il 10 marzo si è tenuta la Marcia per la Pace 
organizzata dall’Istituto Comprensivo che 
ha coinvolto gli allievi di tutti i plessi.
Hanno sfilato per le vie del paese gli 
allievi delle scuole che al termine si 
sono radunati in piazza del Comune per 
manifestare il proprio appello alla pace 
con canti e poesie molto significative.
L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Sedrina-Botta e l’Amministrazione 
comunale a cui hanno partecipato molti 
cittadini condividendo i sentimenti espressi 
dai bambini con la speranza che presto 
questa e tante guerre ancora presenti nel 
mondo possano concludersi presto.

L’evento è iniziato con una S.Messa in 
memoria di Filippo Salvi, poi in corteo ci si 
è recati alla piazza per la cerimonia, con 
l’alzabandiera e i discorsi delle autorità 
presenti. Al termine si è tenuto un rinfresco 
offerto dalle associazioni di Botta, un bel 
momento per ricordare Filippo ascoltando 
le testimonianze e i ricordi dei colleghi e 
dei parenti.
Un momento molto emozionante che ha 
visto la partecipazione di molte persone, 
comprese le associazioni e i gruppi, 
con la presenza di molti Carabinieri tra 
cui il comandante Provinciale e del 
Comando di Zogno, oltre al Questore 
di Bergamo. All’evento ha partecipato 
anche il presidente nazionale dell’ANSI 
- Associazione Nazionale Sottufficiali 
d’Italia, oltre ai rappresentanti dell’ ANC 
- Associazione nazionale Carabinieri in 
congedo e dell’Associazione LIBERA.

 ► INTITOLAZIONE PIAZZA AL 
MARESCIALLO FILIPPO SALVI
Il 30 luglio presso la frazione Botta, si è tenuta 
la cerimonia di intitolazione della Piazza al 
Maresciallo dei Carabinieri del ROS - Filippo 
Salvi, nel 15° anniversario della morte 
avvenuta a Bagheria (Palermo) il 10 luglio 
2007. E’ la seconda piazza presente in Italia 
e dedicata al Maresciallo Salvi, la prima si 
trova infatti ad Aspra, frazione di Bagheria, 
all’interno del Museo dell’Acciuga.



 ► INCONTRI CON L’AUTORE
Grazie alla collaborazione della Proloco 
Sedrina-Botta in autunno si sono organizzati 
tre incontri con l’autore. 
Venerdì 11 novembre all’oratorio di Botta 
con Yvonne Fracassetti che ha presentato 
il libro “Partire”. 
Giovedì 17 novembre Juri Pianetti ha 
presentato il libro “Hanno ragione gli asini”.
Giovedì 24 novembre Letizia Milesi ha 
presentato il libro “Un nuovo inizio”. 
Le serate sono state molto partecipate e 
hanno permesso al pubblico di conoscere 
gli autori e scoprire direttamente da loro la 
storia e alcune curiosità che hanno portato 
a scrivere e pubblicare un libro.

Si ringrazia chi ha collaborato per la 
realizzazione di questi eventi

 ► ABITARE IN VALLE (ALLOGGI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE)
E’ stato presentato presso Regione 
Lombardia un progetto di valorizzazione 
di 3 dei Mini-Alloggi di Vicolo Capisoni. La 
Cooperativa selezionata dalla Comunità 
Montana Valle Brembana è la “La Bonne 
Semence”. 
Il progetto è stato accolto favorevolmente, 
pertanto la Cooperativa realizzerà a 
proprie spese una ristrutturazione degli 
alloggi che verranno destinati a persone 
con disabilità e problemi autistici (con 
precedenza ai residenti del Comune di 
Sedrina). 

 ► “CASA PIERANNA” A BOTTA
Venerdì 2 dicembre a Botta di Sedrina, 
in via don Buffoni 5, è stata presentata la 
“Casa Pieranna”. Una casa per l’autismo, 
che ospiterà sette giovani e due educatori 
con attività e socializzazione. L’iniziativa è 
opera della Cooperativa sociale Ser.E.Na di 
Bergamo.
L’immobile si trova a Botta di Sedrina ed è 
stato donato da una coppia di villeggianti, 
e proprio per questo motivo è stata intitolata 
«Casa Pieranna» in loro onore. 
Il progetto è costruito e condiviso con 
l’Ambito della Valle Brembana, con 
alcuni assistenti sociali del territorio e 
con la collaborazione di diversi enti che 
hanno contribuito in varie forme alla sua 
realizzazione.
Questo è rivolto in particolare a persone 
con diagnosi di autismo, indirizzato 
principalmente a giovani nella fascia d’età 
tra i 18 e i 35 anni che stanno finendo le 
scuole e devono interfacciarsi al mondo 
del lavoro.

  VIVERE LA COMUNITA’

 ► AIUTI ALLE  FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’
Il Comune di Sedrina ha  sottoscritto una 
convenzione con Caritas al fine di aiutare 
le famiglie con difficoltà economiche. 
L’agevolazione consente di ricevere un 
aiuto per il pagamento di bollette, affitti,  
tasse e ricevere buoni spesa. Per farne 
richiesta è necessario contattare l’Assistente 
Sociale al num. 339.8761611.

 ► PROGETTI  SOCIO-OCCUPAZIONALI
Sono continuati nel 2022 i progetti Socio-
Occupazionali finanziati in collaborazione 
con Comunità Montana Valle Brembana. 
L’attività prevede lo svolgimento di 
manutenzioni ordinarie sul territorio del 
Comune di Sedrina ed è rivolta a persone 
svantaggiate e con problemi economici. 
Qualora ci fossero persone interessate è 
possibile fissare un incontro con l’Assistente 
Sociale per valutare le candidature. 
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 ► PROLOCO
Continua lo stretto rapporto di 
collaborazione con la Pro Loco per 
l’organizzazione degli eventi culturali.
Per chi fosse interessato a collaborare o ad 
avere maggiori informazioni sulle attività si 
invita a scrivere alla mail:
prolocosedrina@gmail.com

 ► SPAZIO GIOVANI
Dopo il periodo particolarmente difficile 
del Covid, l’estate è stata particolarmente 
florida per le attività del Progetto 
Adolescenti, al termine di un anno ancora 
molto segnato dagli effetti della pandemia. 
Il livello di partecipazione dei ragazzi 
coinvolti è tornato a essere molto alto e 
anche il numero di adolescenti intercettati 
è aumentato notevolmente, in particolare 
grazie alla collaborazione con il CRE di 
Botta e alla festa organizzata per le terze 
medie al termine dell’anno scolastico.
Una novità dell’estate 2022 è 
rappresentata dalla Festa del Diploma 
che è stata organizzata per tutti i ragazzi 
giunti al termine del loro percorso di studi 
alla scuola secondaria di primo grado. 
L’organizzazione dell’evento è stata 
condotta in stretto dialogo anche con un 
gruppo di genitori dei ragazzi coinvolti, 
che hanno collaborato all’organizzazione, 
insieme agli educatori. Visto il gradimento 
riscontrato nella prima edizione l’evento 
verrà proposto anche quest’anno.

 ► CENTRO ANZIANI - AUSER
L’AUSER di Sedrina ha ottenuto un 
finanziamento dalla Fondazione Comunità 
Bergamasca per attivare un progetto 
predisposto in collaborazione con 
l’assistente sociale del Comune di Sedrina.
Il progetto prevede la riapertura delle 
attività del centro anziani, sia a Sedrina 
(sede via Cadamiani) che a Botta di 
Sedrina (centro Matteo Salvi). Vi sono però 
importanti novità: innanzitutto le attività 
sono rivolte a tutti i cittadini e non solo agli 
anziani. Inoltre, un pomeriggio a settimana 
presso lo spazio di Sedrina è presente un 
educatore che promuove diverse attività 
e aiuta a organizzare iniziative quali:

 ► creazione di un piccolo gruppo di 
cammino per brevi passeggiate sul territorio 
comunale (es. pista ciclabile) per favorire 
sia la socializzazione che il benessere fisico;

 ► gite/uscite sul territorio 
indicativamente con cadenza mensile;

 ► incontri di formazione/informazione 
su tematiche sociali e sanitarie che 
risulteranno di interesse dei cittadini, in 
collaborazione con i Medici di Medicina 
Generale, la farmacia del paese, esperti 
esterni...
Il Centro Diurno è aperto nei seguenti giorni:
SEDRINA
- martedì dalle 14.30 alle 17.30 (con 
educatore)
- giovedì dalle 14.30 alle 17.30
BOTTA DI SEDRINA
- giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni contattare l’assistente 
sociale al numero 339.8761611 o via mail
rivasonia@aziendavallebrembana.it
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 ► GENTE E PAESI
Mercoledì 7 e 21 dicembre sono andate 
in onda su Bergamo TV le puntate girate 
a Sedrina e a Botta, per la trasmissione 
itinerante “Gente e Paesi”.
Se ve le siete perse o se volete rivederle 
consultate il sito:
https://www.bergamotv.it/bgtv/gente-e-
paesi/
o inquadrate i QR CODE:

Sedrina

Botta

 ► SPUNK! ALLA RICERCA DEI LETTORI 
Spunk è la biblioteca su quattro ruote che 
porta i servizi di prestito e interprestito del 
sistema bibliotecario nelle piazze. A metà 
maggio Spunk è arrivato in Piazza Botta, 
con la lettura “attenti ai lupi” al parco 
giochi; nei mesi di settembre e ottobre 
invece è arrivato al mercato settimanale di 
via Roma a Sedrina.

 ► POMERIGGI AL PARCO A BOTTA
Anche quest’anno, in collaborazione con 
la Cooperativa sociale “Il Fiore”, nel mese 
di luglio e agosto, sono stati organizzati 
tre pomeriggi di giochi e divertimento al 
parchetto comunale di Ponte Botta.
Alle attività hanno partecipato anche molti 
bambini con i genitori.
Ringraziamo gli ospiti e gli educatori della 
Cooperativa sociale “Il Fiore” per questi bei 
momenti di condivisione.



14

  SPAZIO ALLE MINORANZE

 ► Gruppo Lega Lombarda        
 per Salvini Premier

ALCUNE NOSTRE PROPOSTE PORTATE                 
IN COMUNE
Suggerimenti per migliorare l’illuminazione 
pubblica.
Segnalazioni per la manutenzione delle 
strade.
Molte modifiche per migliorare il nuovo 
regolamento del Consiglio Comunale.
Segnalazioni, esortazioni e richiesta di 
impegni per la sicurezza pubblica.
Richiesta di riapertura dei campi bocce 
comunali a Botta.
Richiesta intitolazione di tratto sedrinese 
della pista ciclabile a Felice Gimondi.
Richieste di intitolazioni di luoghi pubblici a 
nostri eroi concittadini.

ALCUNE NOSTRE CONQUISTE
Ci siamo spesi per anni e grazie al 
coinvolgimento degli abitanti abbiamo 
portato ben 714 firme in Prefettura, 
rendendo così possibile la chiusura della 
casa San Giuseppe che ospitava un numero 
eccessivo rapportato alla popolazione, di 
richiedenti asilo. I nostri concittadini di Botta 
hanno dovuto però sopportare, secondo 
noi per troppi anni, questa situazione.
Come volontari, credendo in un sogno, 
abbiamo dapprima riscoperto, pulito e reso 
fruibile il percorso della ex ferrovia che poi 
ha visto la realizzazione della pista ciclabile 
anche grazie al coinvolgimento di regione
Lombardia e molti altri enti che hanno 
finanziato l’opera.
Abbiamo contribuito a fermare la 
realizzazione di una discarica di amianto 
nel nostro comune.

30 ANNI DI LEGA A SEDRINA
 ► Il 30 ottobre 1993 nasce la sezione Lega 

Lombarda di Sedrina.
 ► Dal 1995 sempre presenti in Consiglio 

Comunale, perché votati dai Cittadini.
 ► Nel 1998 dopo la prematura morte 

del compianto Valentino Damiani ne 
prendiamo il nome.

 ► Abbiamo partecipato a 19 campagne 
elettorali tra elezioni Amministrative, 
Provinciali, Regionali, Parlamentari e 
Referendum

 ► Realizzazione di 120 gazebate sia sul 
territorio comunale che fuori.

 ► Partecipazione a 25 manifestazioni 
nazionali.

 ► Presenza e collaborazione a 27 raduni 
di Pontida.

 ► Abbiamo realizzato ben 27 feste a 
cui hanno partecipato, per la loro buona 
riuscita, una cinquantina di volontari di 
media, per ognuna.

 ► Contiamo il numero di militanti più alto 
di tutte le sezioni della Valle Brembana.

 ► Abbiamo promosso numerose raccolte 
firme per problematiche comunali.

 ► Impegno in attività extra politiche in 
tutto il comune, in particolare per la pista 
ciclabile, attività di volontariato durante il 
lockdown e la pulizia del Cimitero di Botta.

Il Capo Gruppo Consiliare
della Lega Lombarda

per Salvini premier
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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 - - -


