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Nuovi orari uffici comunali 

Anagrafe, Segreteria,  

Ragioneria, Tributi, 

Servizi sociali 

LUN 9.00 - 11.30,  16.00 - 19.00 

MAR, GIO, VEN 9.00 - 11.30 

MER 8.00 - 10.30 

Ufficio Tecnico 

Commercio 

LUN  16.00 - 19.00 

MAR 9.00 - 11.30 

Ufficio Turistico 

TUTTI  I GIORNI 

10.00 - 12.00 

15.00 - 17.30 

In vigore dal 01/01/2015 

Il comune di Selvino, con il patrocinio della Provincia di Bergamo, Regione 

Lombardia e Comunità Montana Valle Seriana promuovono il 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

QUATTORDICESIMA EDIZIONE 2014 

Concorso aperto a tutti 

 

Premiazione concorso: Sabato 27 Dicembre alle ore 16:00 presso la Sala Con-

gressi del Comune di Selvino si svolgerà la premiazione del Concorso Nazionale 

“La fiaba di Selvino”. Durante il pomeriggio interamente dedicato al mondo fan-

tastico delle narrazioni per bambini, verranno lette le fiabe vincitrici. 

 

Sponsor ufficiali: Hotel Aquila**, Hotel Elvezia***, Harmony Suite Hotel****, 

Hotel La Dolce Vita***, Hotel Relax*** 

In collaborazione con  
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LA PAROLA AL SINDACO 

Cari Selvinesi, 

dopo molti anni l'amministrazione ha deciso di riproporre “Millemetri”, per riallacciare con l'intera popolazio-

ne quel filo diretto di comunicazione e di dialogo interrotto da tempo. 

Vista l'impossibilità da parte del Comune di farsi carico della stampa, abbiamo finanziato personalmente que-

sto giornale informativo, poiché riteniamo che sia essenziale per una comunità essere a conoscenza di tutte le 

scelte e decisioni prese da chi la governa. A differenza di tutte le precedenti versioni, abbiamo pensato di di-

stribuirlo attraverso alcuni punti di incontro. 

Colgo l'occasione per rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a tutti coloro che, con il voto dello scorso 

25 maggio, hanno espresso una volontà chiara, accordandoci la loro fiducia e permettendo a questa nuova 

amministrazione di dar corso al programma di mandato, che crediamo possa favorire un nuovo sviluppo so-

ciale nell'interesse di tutto il paese. 

Come annunciato in campagna elettorale, la porta del mio ufficio è stata e rimarrà sempre aperta, ed ho cer-

cato in tutti i modi di rispondere alle vostre esigenze e necessità… ed oggi come allora sono sempre più con-

vinto che il mio operato, come quello di tutti gli amministratori, sia quello di “servire” la comunità. 

Ora che la campagna elettorale è terminata invito tutti i Selvinesi, dai commercianti agli artigiani, dagli alber-

gatori fino ai proprietari di seconde case, a remare nella stessa direzione, ovvero quella del bene della comuni-

tà; solo attraverso il contributo di tutti e con piccoli passi Selvino potrà ritornare ad essere quella meta turisti-

ca tanto rinomata. 

Sono certo che potremo sempre contare sulla vostra collaborazione, che comprenderete i nostri sforzi e che 

condividerete le nostre scelte. Noi stiamo cercando di mettere in campo tutte le nostre energie ed idee per 

rendere Selvino sempre più accogliente e competitiva. 

Fin dall'inizio ci siamo resi conto di quanto sia difficile amministrare un paese turistico, soprattutto in un perio-

do economico tra i più difficili negli ultimi decenni. 

Proprio per questo motivo il nostro lavoro dovrà essere sempre più accurato ed attento. 

Il vostro sindaco 

Diego Bertocchi 

Amministrazione Comunale 

 

 

Tutti i consiglieri, di maggioranza e di op-

posizione, avendo rinunciato al gettone di 

presenza, intendono devolvere l'importo 

per l'acquisto di un defibrillatore da posi-

zionare all' interno dell’edificio scolastico. 

SINDACO: dott. Diego Bertocchi 

con competenza in materia di bilancio e lavori pubblici 

ASSESSORE SERVIZI TECNICI AREA TERZA: geom. Virginia Magoni 

ASSESSORE AL TURISMO: rag. Paolo Carrara 

Servizi sociali e istruzione: dott.ssa Laura Grigis 

Associazionismo e sport:: rag. Antonio Mario Carrara 

Politiche giovanili: p.az. Alessandra Brissoni 

Biblioteca: dott.ssa Simona Murero 

Ambiente: p.i. Mario Vitali 
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SPORT & ASSOCIAZIONI 

Secondo noi le finalità delle società sportive e 
delle associazioni sono identiche e per questo 
abbiamo deciso che a questi gruppi sia data una 
attenzione particolare ed unita da parte dell’am-
ministrazione comunale. 

1) Avevamo promesso in campagna elettorale la 
soluzione in tempi brevi per la sede dei volontari 
dell’ ambulanza dell’Altopiano: ebbene, d’accor-
do con i responsabili dell’associazione, abbiamo 
deciso di rivederci dopo la “stagione” per trova-
re una soluzione completa creando un centro 
medico che comprenda oltre la sede e il garage 
per l’ ambulanza anche ambienti dove dislocare 
degli ambulatori usufruibili sia da medici pubbli-
ci sia da specialisti. 

2) Un’altra promessa era la sistemazione del 
centro sportivo “Perello”: siamo in dirittura d’ar-
rivo. A breve, grazie alla società sportiva “ASD 
NUOVA CALCIO SELVINO 2000”, che si è presa in 
carico le spese di sistemazione degli spogliatoi e 
del terreno di gioco, tornerà ad esser utilizzata 
questa struttura da troppo tempo abbandonata 
a se stessa. 

3) Grazie alla disponibilità del gruppo ALPINI di 
SELVINO partirà tra qualche settimana l’inter-
vento per la ristrutturazione del tetto della 

“santella” dedicata alla Madonna della Monta-
gna (caposelvino). 

4) La nostra intenzione come già ricordato è di 
riuscire a supportare concretamente tutti quei 
gruppi che, attraverso i volontari offrono a Selvi-
no dei servizi preziosi che la pubblica ammini-
strazione non riuscirebbe mai ad erogare. Ecco 
perciò la riduzione delle tariffe del palazzetto 
dello sport per tutte le associazioni sportive del 
territorio. Per le associazioni di volontariato e/o 
socialmente utili proporremo convenzioni van-
taggiose a fronte di una serie di servizi pro co-
munità. 

Certamente se il prossimo anno, come promes-
so da più parti, il patto di stabilità ed i contributi 
di solidarietà non saranno così “IMPEGNATIVI”, 
si potrebbe intervenire con impegni di spesa tali 
da permetterci di dotare il Comune di strutture 
ed attrezzature pubbliche senza dover ricorrere 
all’uso di strutture ed attrezzature private. 

Le cose da sistemare sono molte, ma quel risul-
tato del 70% del 26 Maggio ci sprona a fare in 
modo che Selvino 2019 sia migliore rispetto a 
Selvino 2014. 

Antonio Mario Carrara 

Campo “Perello”, lavori in corso 
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UN PICCOLO ANEDDOTO 

Durante questi primi mesi di esperienza come consigliere comunale mi sono capitate davvero tante vicen-

de, alcune divertenti altre un po’ meno, ma analizzandole attentamente posso ottenere degli ottimi spun-

ti di riflessione che mi piacerebbe condividere. Ora vi racconto cosa mi è successo poco tempo fa… 

Camminavo tranquilla per andare a fare la spesa, quando una persona mi ha fermata e con frenesia mi ha 

confessato che qualcuno aveva gettato dei sacchetti dell’immondizia nel prato della Cà Bella. Inoltre ag-

giunse con fermezza: “Chiama subito il Diego per far qualcosa!”. Insieme siamo andate a vedere se si 

trattava effettivamente di un danno enorme come me l’aveva descritto, prima che contattassi direttamen-

te il sindaco, magari inutilmente. Infatti ho potuto vedere di persona che nel prato c’erano due sacchetti 

della spazzatura strappati probabilmente da un cane. Così, con il sorriso sulle labbra, ho rassicurato que-

sta persona dicendole: ”Secondo me non vale la pena contattare il comune per una cosa così piccola. 

Guarda, finisco di fare la spesa poi torno indietro per raccogliere il tutto in un sacco nero. Sarà un lavoro 

che durerà più o meno dieci minuti! Grazie di avermi avvisata”. Congedandoci vedevo che il mio interlocu-

tore era rimasto un po’ perplesso.. solo dopo ne ho compreso la ragione: forse stava riflettendo su ciò che 

mi aveva detto inizialmente e come io avevo risposto. Infatti quando sono ritornata per raccogliere l’im-

mondizia ho incontrato ancora la stessa persona che, mentre finiva di ripulire, ha affermato con soddisfa-

zione:” Sto facendo la cittadina onesta!”.  

Cosa ne dite? Secondo me questo semplice episodio mi ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro 

paese abbia bisogno dell’impegno di ciascuno di noi, in modo da renderlo più bello e accogliente, prima di 

tutto per noi selvinesi che lo viviamo 365 giorni l’anno, ma anche per i villeggianti e i turisti. Non è neces-

sario strafare o fare sforzi immani, ma non bisogna nemmeno scaricare ogni responsabilità sugli altri. Ciò 

vale anche per quanto riguarda il comune, il quale non può contare solo sul sindaco, i consiglieri e i suoi 

dipendenti; al contrario necessita dell’aiuto di tutti. Non per niente qualcuno prima di noi l’ha chiamato 

COMUNE. 

Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e continuano a supportarci, 

aiutandoci quando e come meglio possono. Un grazie speciale va a tutte quelle ragazze e quei ragazzi che 

hanno messo in gioco le loro capacità, la loro disponibilità e il loro tempo per venirci incontro durante la 

stagione estiva. Grazie di cuore a tutti, e in particolare a quelli che amano Selvino. 

Alessandra Brissoni 
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TURISMO 

N 
on c’è tempo da perdere. É questo il 
motto con il quale la nuova giunta 
ha voluto ben sottolineare i primissi-
mi giorni di lavoro. Dal 26 maggio ci 

siamo messi subito all'opera in vista dell’immi-
nente stagione estiva. Partendo proprio dalla 
base: stesura delle manifestazioni e elaborazio-
ne della brochure estiva. 

Turismo 

Ricerca delle sponsorizzazioni, elaborazione gra-
fica e raccolta da parte delle varie associazioni 
del territorio di tutti gli eventi è stato un lavoro 
ricco di soddisfazioni ma anche di grande impe-
gno. Un lavoro minuzioso che ci permetterà per 
le prossime stagioni estive di svolgere attività 
più snelle e ancora più attente.  

La NOTTE BIANCA è stato un evento, il primo 
organizzato come assessorato al turismo, di 
grande richiamo; la presenza di villeggianti e di 
persone arrivate anche dai paesi limitrofi è stata 
davvero importante. Questo modo di operare 
ha sottolineato in modo chiaro la politica che 
intende seguire la nuova amministrazione: 
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL CITTADINO.  

Un assessorato con sempre meno risorse dispo-
nibili dovute al patto di stabilità ed il contributo 
di € 22.000 per la partenza della seggiovia, han-
no limitato le risorse per la programmazione 
estiva. Complice il tempo, che davvero ha dato il 
proprio contributo negativo ai paesi turistici di 
tutto il territorio nazionale, la minor presenza di 
villeggianti rispetto agli anni scorsi è stata evi-
dente.  

Non sono mancate polemiche post-elettorali 
che, di certo, avremmo preferito venissero evi-
tate durante la stagione estiva, nel rispetto della 
nostra vocazione turistica.  

Abbiamo lavorato con una cassa audio ultra-
datata per le attività del giocaparco, zumba e 
altre iniziative culturali, compensata, al bisogno, 
dalle casse audio della Sala Congressi. Questo è 
solo un esempio per sottolineare la carenza 
strutturale della nostra parte turistica.  

Sull’evento della Sciesopoli non è rimasto alcun 
materiale, nemmeno la mostra; stiamo proprio 
in questi giorni cercando uno sponsor per la ri-
stampa di documenti che avrebbero dovuto, 
secondo noi, restare di proprietà del Comune.  

Abbiamo migliorato il servizio Wi-Fi al pubblico 
sulla Piazza del Comune e in biblioteca con la 
gratuità giornaliera per due ore; un primo picco-
lo passo per poi arrivare al Wi-Fi gratuito anche 
al vicino Parco Vulcano e negli altri parchi e piaz-
ze. La Summer Card, tessera per il trasporto gra-
tuito con navetta, non ha avuto le adesioni 
aspettate; anche qui un trend negativo che si 
protrae da anni. Il sistema “Card” va ripensato 
nel suo complesso con la collaborazione di tutti 
gli esercenti dell’Altopiano e proprietari di se-
conde case.  

Animazione bambini 

È stato introdotto come novità per questa esta-
te 2014 il “Gioca Parco”; obiettivo dell’ammini-
strazione era quello di valorizzare i nostri parchi 
e nel caso specifico il Parco Generale Osio. La 
figura dell’educatore rispetto all’animatore è 
stato il reale cambiamento; l’attività ha avuto 
degli alti e bassi che non hanno  permesso di 
valorizzare questo tipo di attività ludico-
motoria. 

La Baby Dance collegata ad un gruppo di anima-
tori, che nel 2013 ha visto un impegno di spesa 
di oltre € 30.000, è stata drasticamente ridotta.  

Solo grazie ad un gruppo di ragazze volontarie 
del Cre estivo si è riusciti a compensare,  solo in 
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parte, questo tipo di attività. Ricordiamo che per 
ogni attività musicale i costi relativi alla Siae va-
riano dai € 120 ai € 250 o superiori in base al nu-
mero dei partecipanti. 

Su questo tema di particolare interesse turistico 
tratteremo con la comunità le strategie per le 
future stagioni estive. Facendo un rapido con-
fronto con le stagioni precedenti, non sono di 
certo mancate manifestazioni estive. Con un 
budget pressoché dimezzato abbiamo cercato di 
ottimizzare le risorse, in previsione di organizza-
re eventi anche durante tutto l’anno e non solo 
per il periodo estivo. 

Non vogliamo guardarci troppo alle spalle per 
non  strumentalizzare niente e nessuno. Di certo 
l’energia, la serietà e la trasparenza dei nostri 
primi mesi e la capacità di coinvolgere l’intera 
comunità partendo dai commercianti ed alberga-
tori, che sono i primi operatori a contatto con i 
turisti, crediamo possano rilanciare il nostro pae-
se. 

Uno sguardo al futuro 

Durante la stagione estiva ci siamo messi al lavo-
ro per programmare la stagione autunno/
inverno confermando la volontà di offrire eventi 
durante tutto l’arco dell’anno. “Gustando Selvi-
no”, “Selvino Bio verso Expo2015”, “Il dolce tipi-
co di Selvino” sono le primissime novità che de-
gusteremo...  

Web & Tecnologia 

Per quanto riguarda la parte più “informatica” ci 
sono già le prime novità. Stiamo lavorando al 
sito internet per il quale è necessario un notevo-
le sforzo economico e logistico; a breve avremo 
la sezione turistica con introduzione della versio-
ne in inglese e tedesco. Pagina Facebook miglio-
rata, iscrizione a Instagram per immortalare gli 
eventi più importanti sono strumenti per avvici-
nare sempre più un pubblico “tecnologico”.  

Affitti turistici 

La sezione “Affitti” è stata rispolverata grazie 
all’accordo con il partner “PROMOSERIO”. Nei 
prossimi mesi cercheremo di sensibilizzare la co-
munità sull’importanza di questo grande stru-
mento. Sono arrivati già̀ i primi segnali positivi di 
proprietari che hanno aderito. Ci preme sottoli-
neare che la nostra attività è di sola promozione 
turistica cosi come previsto in altre località delle 
valli Seriana e Brembana. 
I grandi traguardi si raggiungono con l’impegno 
di un squadra e non solo del singolo: con questo 
spirito intendiamo proseguire la nostra attività 
politico-turistica. L’ufficio turistico deve essere 
sempre di più un punto reale di riferimento per 
l’intera comunità dove il dialogo e la condivisio-
ne dei progetti e iniziative trova il proprio habi-
tat. 

Paolo Carrara 

 
La biblioteca comunale 

La biblioteca di Selvino, con i 

suoi 20.500 libri e 107 DVD, 

permette a residenti e villeg-

gianti di usufruire del servizio 

di prestito. Grazie a B-

Evolution, il portale web delle 

biblioteche della Provincia di 

Bergamo, è possibile inoltre 

ricercare e prenotare gli oltre 

3 milioni di libri e materiale 

multimediale, dislocati nelle 

244 biblioteche della provincia 

di Bergamo (interprestito). 

Statistiche al 30-09-2014 

Prestiti   6.393 

 di cui estivi 3.060 

Interprestito  

 ricevuti      901 

 prestati     391 

Accessi internet     504 

 di cui estivi     388 

Iscritti        944 

Adulti (14 - 99)      668 

 di cui maschi     192  

          femmine     476 

Ragazzi  (0 - 14)      276 

 di cui maschi     132 

          femmine     144 

Orari 

Lunedì e festivi  chiuso 

Martedì       9.00-12.00 

   14.00-18.00 

Mercoledì    14.00-18.00 

Giovedì     14.00-18.00 

Venerdì    14.00-18.00 

Sabato    14.00-17.00 

 

Biblioteca Comunale di Selvino 

Via Cardellino, 1 24020 Selvino (BG) 

Tel. 035-764072 

email: biblioteca@comunediselvino.it 

Responsabile: Silvana Carrara 
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PRESTAZIONI (Disponibilità: 66.500,00 €) € Erogato a: 

Animazione 25.410,00 Una montagna di sport 

Braccialetti animazione 193,60 Rovetta Roberto 

Capodanno 6.473,50 Selvino Sport 

Noleggio casse e riparazione 598,95 Selvino Sport 

Noleggio impianti 1.210,00 Selvino Sport 

Ristampa dépliant istituzionale  1.210,01 CPZ Costa di Mezzate 

Bus navetta 4.663,00 Sab Autoservizi 

Grafica dépliant e card 1.230,00 Green design 

Stampa dépliant e card 2.644,00 Poligrafica Dalmine 

Ballo liscio Lucio 980,10 La Musica e tutto il resto 

Ballo liscio giovedì 1.800,00 Ass. culturale Artificio 

Manutenzione cassa 158,00 Cadei 

Ristampa dépliant eventi 2.030,38 Poligrafica Dalmine 

Filmato estivo 620,00 Web Emotion 

Noleggio pianoforte 1.452,00 San Michele Pianoforti 

Trasporti 1.210,00 Carrara Angelo 

Stampa dépliant invernale 719,95 Gizeta SRL 

Spettacolo di pattinaggio 2.420,00 Olympic Ice Dream 

Luminarie natalizie 2.964,50 Amias Servizi 

Servizio televisivo fiaba di Selvino 1.210,00 Spm TV Bergamo 

Correzione grafiche e stampa  dépliant 3.605,00 Videocomp ECPZ 

   

CONTRIBUTI (Disponibilità: 12.000,00€) € evento 

Scherma Bergamo 3.000,00 Collegiale fioretto 

Estate in 100,00  

Parrocchia fosso bergamasco 500,00  

Eventi doc 2.000,00 Minimarcia 

Eventi doc 500,00 San Lorenzo 

Eventi doc 500,00 Passeggiata coi lupi 

Eventi doc 500,00 Passeggini 

Noi per Loro: Santa Lucia 2.500,00  

Una Montagna di Sport 1.300,00  

   

CANCELLERIA (Disponibilità: 8.000,00€) 2.376,00  

   

SIAE & AMIAS (Disponibilità: 22.000,00) 13.770,00  

Disponibilità: 108.500 € 

BILANCIO SETTORE TURISMO 

PRESTAZIONI (Disponibilità: 58.000,00 €) € Erogato a: 

Animazione estiva 19.900,00 New Crazy Life SRL 

Integrazione animazione 11.300,00 New Crazy Life SRL 

Capodanno servizio audio 2.513,20 Fasolmusic.coop 

Capodanno animazione 976,00 New Crazy Life SRL 

Navetta estiva 5.249,30 Sab Autoservizi 

Sito assistenza gennaio-giugno 3.715,00 eTour SRL 

Canone sito 1.920,00 eTour SRL 

Grafica logo comunale 350,00 Green Design 

Manutenzione cassa 158,00 Cadei 

Grafica e stampa card trasporti 350,90 Poligrafica SRL 

Ballo liscio Lucio 2.005,00 Ass. Valbrembanaweb 

TNT Totem 140,36 Tessitura Gelmi 

Dichiarazione idoneità strutturale 817,96 Ing. Gusmini 

StraMilano 847,00 La Ducale 

Noleggio pianoforte 982,52 Fasolmusic.coop 

Luminarie natalizie 1.220,00 Valdesi 

Tensostruttura Palafaip 2.440,00 Leggeri SRL 

Grafica Dépliant invernale 400,00 Green Design 

TNT Totem 433,89 Tessitura Gelmi 

   

CONTRIBUTI (Disponibilità: 1.000,00€) € evento 

Noi per Loro: Santa Lucia 1.000,00  

   

CANCELLERIA (Disponibilità: 6.000,00€) 5.500,00  

   

SIAE & AMIAS (Disponibilità: 15.000,00) 12.700,00  
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PRESTAZIONI (Disponibilità: 58.000,00 €) € Erogato a: 

Animazione estiva 19.900,00 New Crazy Life SRL 

Integrazione animazione 11.300,00 New Crazy Life SRL 

Capodanno servizio audio 2.513,20 Fasolmusic.coop 

Capodanno animazione 976,00 New Crazy Life SRL 

Navetta estiva 5.249,30 Sab Autoservizi 

Sito assistenza gennaio-giugno 3.715,00 eTour SRL 

Canone sito 1.920,00 eTour SRL 

Grafica logo comunale 350,00 Green Design 

Manutenzione cassa 158,00 Cadei 

Grafica e stampa card trasporti 350,90 Poligrafica SRL 

Ballo liscio Lucio 2.005,00 Ass. Valbrembanaweb 

TNT Totem 140,36 Tessitura Gelmi 

Dichiarazione idoneità strutturale 817,96 Ing. Gusmini 

StraMilano 847,00 La Ducale 

Noleggio pianoforte 982,52 Fasolmusic.coop 

Luminarie natalizie 1.220,00 Valdesi 

Tensostruttura Palafaip 2.440,00 Leggeri SRL 

Grafica Dépliant invernale 400,00 Green Design 

TNT Totem 433,89 Tessitura Gelmi 

   

CONTRIBUTI (Disponibilità: 1.000,00€) € evento 

Noi per Loro: Santa Lucia 1.000,00  

   

CANCELLERIA (Disponibilità: 6.000,00€) 5.500,00  

   

SIAE & AMIAS (Disponibilità: 15.000,00) 12.700,00  

Disponibilità: 79.050 € 

PRESTAZIONI (Disponibilità: 30.000,00 €) € Erogato a: 

Stampa tnt festeggiamenti Paola Magoni * 219,60 Maffeis SAS Grafica 

Liquidazione progetto Sciesopoli * 7.000,00 Asim di Paris Elisa 

Acquisto registratore di cassa 793,00 Cadei Bruno 

Montaggio copertura Parco Vulcano 2.440,00 Leggeri SRL 

Bus Navetta 3.782,50 Sab Autoservizi 

Striscioni Notte Bianca e squadra femminile 524,60 DIEFFEA SRL 

Service Notte Bianca 1000,00 Soc. Cooperativa Dirò 

Servizio POS 100,00 Banca Sella 

Ballo liscio 1.695,80 Ass. Valbrembanaweb 

Promoserio 6.500,00 Promoserio 

Service audio Stage di canto 244,00 Soc. Cooperativa Dirò 

Sito: canone hosting e pagine inglese tedesco 2.169,02 eTour SRL 

Riparazione stampante 957,70 Bevilacqua di Kalyos 

   

CONTRIBUTI (Disponibilità: 5.000,00€) € evento 

Giocaparco 4.000,00  

   

CANCELLERIA (Disponibilità: 4.500,00€) 2.317,08  

   

SIAE & AMIAS (Disponibilità: 15.000,00) 9.700,00  

Disponibilità: 76.500 €  -  22.000  €   Contributo Seggiovia   =  54.500 € 

QUESTIONI DI BILANCIO 

Quest’anno lo stato ci richiede: 

 1.500.000 € tra patto di stabilità e fondo solidarietà (circa 

400.000 € in più dell’anno scorso) 

 Riduzione di tutti i contratti in essere del 5% al quale corri-

sponde un taglio netto di entrate di 29.357,15 € 

 Taglio della spesa per 36.371,44 € 

Il bilancio di previsione pareggia in 5.511.831,31 €. 

Al bilancio è stato applicato un avanzo di 299.000 € utilizzato per  

riconoscere due debiti fuori bilancio relativi a spese senza copertu-

ra finanziaria, fatti dalla precedente amministrazione. Le opere in 

questione sono l’inerbimento del monte Purito e la sistemazione 

della piazza del comune. 

Inoltre abbiamo ereditato 100.000€ di pagamenti arretrati che in-

cidono negativamente sul patto di stabilità. 

* Impegnati prima del 26 Maggio 2014, data delle elezioni amministrative 



10 

POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE 

Il servizio di segretariato sociale ha il compito di 

accogliere la persona portatrice di bisogno e aiu-

tarla ad orientarsi rispetto ai servizi sociali, for-

nendo informazioni relative ai servizi esistenti sul 

territorio e sulle modalità e requisiti per potervi 

accedere. L’impegno è quello di ricercare percor-

si di aiuto e promozione sociale che supportino i 

più deboli e intercettino i bisogni individuali e 

collettivi della comunità di Selvino. 

Al fine di definire puntualmente le politiche so-

ciali e per ottimizzare le sempre più limitate ri-

sorse che l’amministrazione comunale può 

mettere a disposizione, l’azione dei servizi sociali 

si deve concentrare in due direzioni: la prima è 

quella di garantire un ammontare complessivo di 

risorse che consenta il perseguimento di politi-

che efficienti e efficaci nell’erogazione di servizi; 

la seconda è quella di lavorare in rete, usufruen-

do e informando dei servizi presenti. In questi 

primi mesi di attività amministrativa ho avuto 

modo di conoscere e toccare con mano le nume-

rose attività svolte dal servizio di segretariato 

sociale, occupandomi direttamente di questioni 

legate all'area della disabilità e dell'istruzione. 

Da luglio 2014 ha iniziato l'attività presso il no-

stro Comune la nuova assistente sociale, 

Dott.ssa Erica Titta, che è presente il mattino nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e riceve su 

appuntamento telefonando all’Ufficio Servizi So-

ciali (035-764250 interno 221). 

Per quanto riguarda il sostegno alla disabilità, a 

seguito di due nuovi nostri inserimenti al CDD di 

Nembro (Centro Diurno Disabili), è stato gestito 

con successo un cambiamento importante per 

quanto riguarda il trasporto che è stato affidato, 

in collaborazione con la Società Servizi Valle Se-

riana, all'associazione Auser di Alzano che garan-

tisce il servizio con un mezzo adatto alle esigenze 

degli utenti e con personale dedicato (autista e 

accompagnatore). In questo modo gli utenti del 

nostro paese hanno la possibilità di recarsi pres-

so il CDD di Nembro e partecipare alle attività 

proposte senza che la famiglia si debba fare cari-

co delle spese di trasporto, agevolando anche 

l'organizzazione della giornata all'interno del nu-

cleo familiare.  

Per quanto riguarda l'istruzione, nella consape-

volezza del ruolo centrale che il Comune riveste 

all’interno del sistema educativo e della necessi-

tà di garantire un adeguato standard qualitativo 

dell’offerta formativa, si sono fatti particolari 

sforzi per permettere la concretizzazione della 

volontà amministrativa attraverso l'erogazione di 

contributi anche per l'anno scolastico 2014/15. 

La spesa su questo capitolo ammonta a euro 

33.000 a favore della Scuola dell’infanzia Santi 

Angeli Custodi, euro 33.000 a favore della Scuola 

primaria e secondaria di primo grado ed euro 

16.500 per l'assistenza educativa scolastica: que-

ste somme coprono completamente le richieste 

avanzate dalla Scuola dell’Infanzia e dall’Istituto 

Comprensivo di Nembro. La delibera di approva-

zione del Piano per il Diritto allo Studio può esse-

re visionata sul sito del Comune. 

Viste le ristrettezze economiche in cui il governo 

nazionale ci costringe a lavorare, è stata mia vo-

lontà impegnarmi nella ricerca di nuovi progetti 

e attività formative dedicate agli alunni delle 

scuole di Selvino, che non andassero però ad in-

cidere sulle economie del Comune o della Scuo-

la: in quest'ottica si è rivelata molto producente 

la collaborazione con la Società Bergamelli, già 

operante sul nostro territorio, che finanzierà tre 

laboratori di educazione ambientale per la classe 

terza elementare e per le classi prima e seconda 

della scuola media. Il finanziamento di questo 

tipo di iniziative rientra nelle condizioni del con-

tratto, attivo dal gennaio 2013 (punto 5 della re-

lazione tecnica di servizio) ed è stato sfruttato 

per la prima volta quest’anno. 
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Si stanno inoltre ponendo in essere accordi 

con diverse associazioni presenti sul territorio 

bergamasco, che si occuperanno di organizza-

re giornate di sensibilizzazione e prevenzione 

sul tema delle dipendenze e sul tema della 

violenza sulle donne. 

Anche per l'anno scolastico 2014-2015 il Co-

mune ha il piacere di offrire a tutti i suoi ra-

gazzi due servizi molto importanti: il progetto 

Melacavo, dedicato agli alunni con Disturbo 

Specifico dell'Apprendimento, in collaborazio-

ne con l’associazione Noi per Loro, e il pro-

getto Spazio Ragazzi che, in collaborazione 

con la Parrocchia, è diventato con gli anni uno 

spazio e un tempo di condivisione, formazio-

ne e crescita per molti bambini. 

In questi primi cinque mesi ho avuto modo di 

conoscere le diverse aree che si declinano 

sotto il titolo "politiche sociali e istruzioni" e 

di comprendere quali sono i principali bisogni 

della comunità di Selvino, e come il segreta-

riato sociale si attiva per mitigare le difficoltà 

ed eliminare gli ostacoli economici e sociali 

per garantire a tutti un'adeguata qualità della 

vita.  

Consapevole quindi dell'importanza e della 

delicatezza del settore di cui mi occupo, in-

tendo portare avanti, con la stessa serietà e 

passione di questi primi mesi, l'impegno di 

garantire la presa in carico delle diverse esi-

genze della comunità di Selvino. 

Dott.ssa Laura Grigis 

 

“L'istruzione è il grande motore dello sviluppo per-

sonale. È attraverso l'istruzione che la figlia di un 

contadino può diventare medico, che il figlio di un 

minatore può diventare dirigente della miniera, 

che il figlio di un bracciante può diventare presi-

dente di una grande nazione”.  Nelson Mandela 

Lavoratori socialmente utili 

 

 

 

 

 

 

Inserimento lavorativo temporaneo di 
cittadini disoccupati per specifici progetti di 
manutenzione del patrimonio comunale e di 

servizio vigilanza agli alunni sui pullman. 

Una giornata da grandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martedì 14  ottobre, noi ragazzi delle quinte 
elementari,  con le nostre insegnanti, ci siamo 
recati in comune per incontrare il Sindaco 
Diego Bertocchi ed eleggere il Sindaco dei 
bambini che, come da tradizione da ormai 
molti anni, dovrà presenziare alla cerimonia 
del 4 Novembre e alla premiazione della fiaba 
di Selvino della quale siamo  giuria. È stato 
eletto Marco Dongiovanni. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sviluppo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/figlia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/contadino/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diventare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/medico/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/figlio/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diventare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dirigente/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/figlio/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diventare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/presidente/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/presidente/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/nazione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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EDILIZIA 

Ogni giorno all'ufficio tecnico c'è qualcosa di 
nuovo ed interessante da prendere in conside-
razione, talvolta anche "pesante" ma se preso 
con ottimismo, serietà e buonsenso tutto è risol-
vibile! 

Siamo solo all’inizio! Pochi mesi ma intensi, po-
che cose fatte ma anche queste servono per il 
decoro e la crescita del paese. 

Come promesso in campagna elettorale, non 
appena insediati in comune, abbiamo contattato 
i tecnici che lavorano sul nostro territorio e ab-
biamo proposto loro di far parte di un gruppo  di 
lavoro, con la presenza dei tecnici comunali, 
dell’assessore all’edilizia privata, del sindaco e 
del consigliere delegato all’ambiente: l'obiettivo 
è quello di confrontarci su opinioni, pareri e pro-
poste a riguardo dello strumento urbanistico 
PGT, il piano delle regole, dei servizi ed il regola-
mento edilizio. 

La risposta è stata positiva e la partecipazione 
numerosa, il sentore è quello di un gruppo entu-
siasta e collaborativo e crediamo di poter arriva-
re a buoni risultati perché solo  chi tutti i giorni 
ha a che fare con gli strumenti urbanistici può 
capire le problematiche di applicazione delle 
norme nella progettazione e trovare quanto si 
può fare per chiarirle, semplificarle  e migliorar-
le per il bene del paese e del territorio. 

Già nella  dalla prima riunione si è proposta l’a-
brogazione del regolamento per l’efficienza 
energetica attuato nel 2006, cosa che è stata 
fatta al secondo  consiglio comunale del 
30/07/2014, un punto a favore per l’alleggeri-
mento della burocrazia! 

Il succitato regolamento era stato infatti delibe-
rato, nel consiglio comunale del 15/12/2006, in 
attesa della disciplina complessiva per la certifi-
cazione energetica da parte degli enti compe-
tenti della regione Lombardia che in data 
26/06/2007 ha emesso il decreto per tanto sino 
al luglio 2014 il cittadino per l’espletamento del-
le pratiche edilizie, aveva l’obbligo di predispor-
re doppia ed inutile documentazione. 

Abbiamo formato il gruppo edilizia, al quale ver-
ranno chiesti pareri e opinioni a riguardo di pro-
blematiche particolari su opere pubbliche ed 
edilizia privata. Questo perché determinate scel-

te che si verranno a fare vogliono essere fatte 
sentendo l'opinione di più soggetti. 

Si sta provvedendo alla costituzione della com-
missione paesaggio come imposto dalla legge 
del 22 gennaio 2004 che ad oggi non era stata 
ancora nominata. A gennaio inizierà l’accogli-
mento delle pratiche edilizie solo per via tele-
matica, per alleggerire le procedure di presenta-
zione in cartaceo. 

Per quanto riguarda le opere pubbliche: abbia-
mo sospeso i lavori, durante l'estate, della piaz-
za comunale, per poter prendere decisioni in 
merito non affrettate, in quanto la verifica dello 
stato dei lavori e capire quanto era stato appro-
vato dalla precedente amministrazione e quanto 
la stessa aveva deciso di fare rispetto al progetto 
di massima approvato in consiglio comunale, 
non poteva essere fatto in pochi giorni e non era 
opportuno far continuare i lavori a ridosso della 
stagione estiva. 

Sono stati fatti lavori di sistemazione raccolta 
acque chiare in via Podona, dove da tempo era-
no oggetto di richiesta, utilizzando per questo 
un contributo di euro 10.000 ottenuto dal con-
sorzio territorio ed ambiente Valle Seriana. Ab-
biamo ripulito una piccola area in zona capo Sel-
vino abbellendola con una panchina. Perché ba-
sta poco per ottenere piccoli spazi piacevoli ed 
utili. 

Partirà il progetto "Selvino e le sue contrade". Si 
chiederà collaborazione alla scuola per poter 
coinvolgere i ragazzi e animare in loro il senso 
civico. Contemporaneamente a questo si nomi-
neranno i responsabili di "contrada", un adulto 
ed un bambino che faranno da tramite tra i 
cittadini ed il comune. 

Al più presto provvederemo a sistemare al me-
glio la piazzola ecologica con il posizionamento 
di una sbarra d‘accesso con tessera per monito-
rare gli ingressi e posizionamento di passerelle 
per agevolare lo scarico dei rifiuti; inoltre pro-
porremo la raccolta rifiuti con sacchi prepagati 
per l’indifferenziata in modo da  incentivare la 
raccolta differenziata. 

Alcune di queste iniziative potranno essere fatte 
in accordo  con la ditta Bergamelli. 
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 Abbiamo concordato inoltre il ritiro a costo zero del 
verde; verrà predisposta un area dedicata per il depo-
sito dello stesso che verrà smaltito da una ditta incari-
cata. 

Nel bilancio del comune al capitolo ufficio tecnico non 
ci sono fondi da poter utilizzare per le opere urbanisti-
che: aspettiamo con fiducia una ripresa dell’econo-
mia. Nel frattempo stiamo valutando strategie per in-
centivare le ristrutturazioni, che porterebbero un po’ 
di introiti utili per far fronte a lavori necessari alle ma-
nutenzioni delle strade, dei marciapiedi e della segna-
letica. 

L’idea è quella di partecipare in modo assiduo ai bandi 
emanati dei rispettivi enti istituzionali. 

La precedente amministrazione ha ottenuto dei finan-
ziamenti che ora provvederemo ad utilizzare: a dicem-
bre inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della 
strada via Salmezza, avendo ottenuto un contributo 
dalla comunità montana di euro 50.000 a fondo per-
duto. 

Siamo in attesa di un contributo statale “progetto 
scuole sicure” per la sostituzione degli infissi nell' edi-
ficio scolastico della scuola secondaria di primo grado 
per un importo di euro 130.000 grazie all'accortezza 
dei nostri tecnici comunali che si sono prodigati per 
poter partecipare ai bandi! 

Virginia Magoni 

La scultura è ricavata dall'intaglio di un tronco di rovere massic-

cio dell'altezza di 3m, una circonferenza di 65/75 cm, un peso di 

700 kg ed un'età presumibile di circa 250 anni. L'albero da cui 

proveniva, ormai secco, ha rappresentato la possibilità di confe-

rire ad un elemento morto una seconda vita, enfatizzando in 

questo modo il messaggio di speranza e buon auspicio che l'ope-

ra si prefigge di trasmettere. Questa immagine femminile raffi-

gura Selvino e i suoi atleti in tutti i loro trionfi sportivi passati e 

futuri, per i quali il successo del singolo rappresenta la gioia co-

mune. La donna gravida che leva al cielo un trofeo in un gesto di 

vittoria, contornata da bambini/atleti a lei avvinghiati ed uniti 

nella fatica e nella crescita della squadra, è un augurio affinché il 

trionfo degli atleti di Selvino non sia momento passeggero bensì 

stimolo per tutti a perseguire traguardi sempre più ambiziosi. 

Mario Grigis “Selvino partorisce atleti” 

È stata portata all’interno del palazzo comunale la 

scultura in legno di Mario Grigis (Ca' di Bore). In 

quanto l'opera meritava un posto d'eccellenza e al 

riparo dagli agenti atmosferici. 

Ringraziamo Mario che ha dato il suo permesso, 

fino a che ce lo permetterà noi saremo ben felici 

di ospitare la sua creazione nell'atrio d' ingresso. 
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SEGGIOVIA MONTE PURITO: tutto quello che non è stato detto 

Durante l’estate un volantino “Seggiovia Monte Purito:  tutto quello che c’è da sapere“, distribuito dal 
gruppo politico locale “Tradizione e Futuro”, illustrava la cronistoria dell’operazione seggiovia, con costi 
e relativi finanziamenti, promossa dalla passata amministrazione. 

Il gruppo politico “Selvino in comune” vittorioso alle elezioni amministrative di maggio 2014, dopo aver 
preso visione dell’incarto dell’intera operazione, ha potuto verificare l’estrema complessità della stessa 
(al limite del buon senso amministrativo). Sono subito emersi aspetti procedurali dubbi, poco rispettosi 
della sovranità del consiglio comunale. Vogliamo in particolare evidenziare alcuni di questi aspetti. 

1) Il consiglio comunale non ha mai potuto analizzare il “Progetto Seggiovia”. La decisione è presa in 
un’assemblea pubblica il 5 gennaio 2011 partecipata in modo numeroso dai villeggianti. Solo in 
data 30 maggio 2011 il consiglio comunale si trova all’ordine del giorno l’incarico ad AMIAS per 
progettare, realizzare e gestire la seggiovia del monte Purito. 

2) Il piano finanziario dell’opera aveva stimato un contributo da parte dei privati da € 300.000. 
Effettivi pervenuti solo € 40.000. 

3) La scelta di coinvolgere AMIAS nell’operazione a fronte d’ipotetici vantaggi… quali? Lo stesso vo-
lantino cita AMIAS come “dotata di ottime risorse e professionalità”, quando è noto che AMIAS da 
alcuni anni chiude i bilanci in sostanza a pareggio e in quanto a professionalità non ci risulta che 
AMIAS abbia personale qualificato per impianti a fune. 

4) Complessità procedurale incredibile per portare a termine l’iter che ha consentito di arrivare 
all’affidamento ad AMIAS, una per tutte: necessità di ipotecare il fabbricato del Centro Tennis per-
ché AMIAS ottenga il mutuo da parte del Credito Sportivo. 

5) Le paure di AMIAS per un possibile impatto negativo sui conti, dopo aver avallato le scelte del co-
mune, hanno indotto l’amministratore unico a presentare una serie di richieste di contributi 
all’amministrazione (prima 22.000 €, poi 28.000 € ) per appianare un deficit di gestione ipotetico 
come evidenziato dal business plan, ma poi da verificare nella realtà. 

6) Una progettazione carente ha determinato un’ulteriore spesa di € 40.000 per l’inerbimento della 
pista, non finanziata preventivamente, determinando quindi un debito fuori bilancio che l’attuale 
amministrazione ha dovuto ripianare. 

Infine, il bando di assegnazione prevedeva la gestione estiva e proposte per la gestione invernale con 
un conseguente piano di investimenti. GITS, società vincitrice dell’appalto, non ha previsto la gestione 
invernale (punteggio assegnato zero) e nessun piano di investimento; ora, la società stessa, si propone 
per detta gestione, chiedendo un sostegno economico.  
In tal modo l’amministrazione si troverebbe a non rispettare le risultanze dei bandi di appalto, modifi-
candone in tempi successivi condizioni, obiettivi e remunerazioni. 

“Selvino in comune” per quest’anno garantirà ad AMIAS il contributo di € 22.000 che ha permesso l’a-
pertura estiva dell’impianto. Per la gestione dell’impianto per l’imminente stagione invernale, la società 
vincitrice dell'appalto dovrà provvedere a fornire un piano d'investimenti ed un business-plan. Per il fu-
turo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (vedi 'patto di stabilità'), il comune anno per anno deci-
derà le modalità di intervento. L’amministrazione, convinta che la finalità turistica di questo impianto 
sia rilevante, si sta quindi attivando per promuovere il suo pieno funzionamento, senza che ciò vada a 
penalizzare altri capitoli di bilancio. 

Ricordiamo che quest’anno i 22.000 euro di contributo ad AMIAS sono stati prelevati da un già scarno 
capitolo 'manifestazioni estive', praticamente dimezzandolo. 
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In merito al questionario allegato al volantino di cui sopra, vogliamo osservare che la modalità con 
la quale sono state poste le domande evidenziano un approccio volutamente superficiale e dema-
gogico alla questione.  

Ancora una volta si è persa l’occasione di coinvolgere il cittadino-villeggiante in modo responsabile 
e non strumentale. 

Vogliamo invitare tutti a collaborare in modo unito affinché quest’opera diventi una risorsa vera 
dell’altopiano e il confronto, un’opportunità per una crescita democratica della comunità.  

Il gruppo “Selvino in comune” 

SKI-DOME: LO STATO DEI FATTI 

 Lo scorso 30 Settembre la nuova Amministrazione, e per essa il Sindaco, l’assessore all’edilizia e il 
consigliere delegato all’ambiente, si sono recati in Regione Lombardia per conoscere e capire lo sta-
to dei fatti del progetto Ski-Dome ed ha incontrato il sottosegretario Parolo, la dott.ssa Rossetto e il 
Capo segreteria dell’Assessorato all’ambiente Brignoli, i quali hanno presentato la situazione e lo sta-
to dei fatti. Ad accogliere la delegazione del comune di Selvino c’erano anche il consigliere nonché 
compaesana Lara Magoni e Roberto Anelli, attuale consigliere ed ex sindaco di Alzano Lombardo, 
che ringraziamo per la disponibilità ed interesse mostrato verso questo progetto. 

L’incontro è stato costruttivo e chiarificatore e la nuova Amministrazione è tornata sull’altopiano con 
le idee più chiare. 

Sostanzialmente,  dopo anni durante i quali si è sentito parlare di quest’opera (ricordiamo che il co-
sto complessivo dell’opera ammonta a circa 60 milioni di euro) e presa conoscenza dello stato dei 
fatti, l'amministrazione ritiene opportuno informare la popolazione di Selvino. 

Dall'incontro è emerso che : 

 la società promotrice dell'opera non ha ancora provveduto a consegnare un business-plan ed 
il piano economico-finanziario; 

 la documentazione relativa alla valutazione ambientale è carente in alcuni aspetti; 

 la Regione Lombardia, ad oggi, è impossibilitata a conferire alcun contributo per l'opera. 

 

Nelle prossime settimane la Regione Lombardia convocherà la conferenza tecnica nella quale ver-
ranno analizzate tutte le zone d'ombra del procedimento di valutazione ambientale ed in quella se-
de richiederà la documentazione mancante e necessaria allo stato di avanzamento del progetto.  

L’Amministrazione, dopo aver incontrato una delegazione dei commercianti (che nella quasi totalità 
invita l'amministrazione a portare avanti tale progetto), si è impegnata a cercare di chiarire la situa-
zione ed agirà sempre nell'interesse dell'intera popolazione e del territorio. Ora la palla passa alla 
società promotrice che dovrà fornire alla Regione Lombardia tutto quanto è richiesto.  




