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

Lombardia, Comunità Montana Valle Seriana e Promoserio promuovono il  

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

SEDICESIMA EDIZIONE 2016 

Concorso aperto a tutti 

Premiazione concorso: Venerdì 30 Dicembre 2016 alle ore 16:00 presso la Sala 

Congressi del Comune di Selvino si svolgerà la premiazione del Concorso Nazio-

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

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

Sponsor ufficiali: Hotel Aquila**, Hotel Marcellino***, Hotel Relax *** 

Harmony Suite Hotel****, Hotel La Dolce Vita***, L’ artigiano dell’oro di Carrara 

Fabio (Albino). In collaborazione con   
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In copertina la Funivia: simbolo della battaglia che l’amministrazione comunale sta facendo 

contro i tagli al trasporto pubblico. Già quest’estate il Comune di Selvino ha sostenuto il co-

sto per l’apertura del servizio per il weekend di Ferragosto. Una delle tante azioni a tutela 

del nostro turismo e delle attività del territorio. 
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Questo numero di “Millemetri” giunge in contemporanea con il giro di boa del mandato amministrativo. 

In questi due anni e mezzo non abbiamo perso tempo e ci siamo messi subito in movimento. 

La nostra azione è stata intensa e costante, portata avanti in modo trasparente, nell’interesse comune e 
nell’ottica di garantire un futuro sostenibile e importante per il nostro Paese: abbiamo e continuiamo ad am-
ministrare Selvino nel peggior periodo economico degli ultimi 35 anni, condizionato da una totale assenza del-
lo Stato, sia dal punto di vista dei trasferimenti erariali che da quello del trasporto pubblico locale. 

Tuttavia è proprio nei momenti difficili che si deve rilanciare e noi lo abbiamo fatto, in tutti i campi! 

In primo luogo per quanto riguarda il mondo dei servizi sociali, che ha visto una sempre maggior attenzione 
da parte nostra, con un crescente impegno economico, così come la realtà del sistema educativo per la quale 
abbiamo garantito i servizi richiesti. 

Nel campo dell’ urbanistica sono stati eliminati gli spostamenti di volume dal nostro PRG ed è in corso uno 
studio approfondito sul recupero delle vecchie costruzioni. Sul lato dell’edilizia privata l’attenzione ad ogni 
singolo caso ed alla tutela del territorio è sempre all’ordine del giorno. 

Sul tema delle opere pubbliche è in corso di realizzazione la riqualificazione di Piazza Europa (opera attesa da 
molti anni), sia dal punto di vista dei sotto-servizi che dell’arredo urbano. Potremmo così finalmente coniugare 
l’interesse commerciale dell’area e la piacevolezza di godersi le vetrine passeggiando in sicurezza. 

In ambito turistico sottolineo l’importante e proficua collaborazione con il comitato turistico , espressione 
delle realtà economiche dell’Altopiano, e quella con le varie realtà associative del paese, che permettono una 
presenza costante di eventi nel corso dell’intero anno; non è inoltre da dimenticare la collaborazione con Pro-
moserio ed i paesi aderenti al Dat Fontium et Mercatorum, alleanza strategica per l’ottimizzazione delle risor-
se e delle tempistiche organizzative. 

Vorrei ricordare eventi di spicco come i Campionati italiani giovanili di corsa in Montagna del Maggio 2016, il 
passaggio del Giro di Lombardia di Ottobre 2016 e il Giro d’Italia nel 2017, che torna a passare da Selvino, do-
po ben 25 anni. 

La nostra compagine amministrativa si è impegnata anche nella tutela dell’ambiente in vari modi: cura del dis-
sesto idrogeologico ( rifacimento sentiero basso monte Purito), organizzazione di giornate dedicate al tema 
ambientale (festa degli alberi e giornate ecologiche) così come la realizzazione di una nuova piazzola per la 
raccolta del verde. 

Siamo intervenuti anche sui costi della macchina amministrativa: il dato più importante è quello relativo alla 
riduzione della spesa del personale nel 2016 di circa 60 mila € sul 2015. Non dimentichiamo infine la costante 
e costruttiva collaborazione con tutte le realtà associative  del nostro territorio: il Comune è il vostro braccio 
destro, non il contrario. 

I prossimi passi che compirà la nostra amministrazione andranno nella direzione dei cittadini e dei loro biso-
gni: proprio in questi mesi vi incontreremo in vari punti del paese ed attraverso un questionario potrete dire la 
vostra  su varie tematiche. 

Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e della stagione economica che stiamo vivendo: per affrontare 
e risolvere i problemi, per essere sempre più competitivi  ed avere possibilità ulteriori di crescita,  si devono 
valutare tutte le strade possibili. È fondamentale un percorso di confronto e di crescita delle due comunità 
dell’altopiano, senza scartare nessuna possibilità di crescita a priori, poiché l’unione fa la forza, la fusione può 
farci fare la differenza! 

Riconfermando l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni, colgo l’occasione per augurarvi un sereno e 
felice Natale e Anno nuovo. 

Un abbraccio, Il vostro Sindaco 
Diego Bertocchi 

La parola al Sindaco 
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Imu 
Osserviamo come per Selvino si è evoluto l'incasso nel corso degli anni. 

I dati ci suggeriscono come dal 2013, ed in modo ancora più accentuato dal 2015, il Comune sia 
diventato esattore dello stato (benché il tributo sia locale), togliendo autonomia e spazi di mano-
vra agli enti. 

La situazione economica del nostro comune... 

Negli  ultimi numeri del nostro notiziario, Vi 
abbiamo spesso intrattenuto sulle problemati-
che finanziarie che in questi ultimi anni hanno 
determinato un cambio di rotta nella gestione 
del nostro Comune. 

Patto di stabilità, Spending Review, fiscal com-
pact, sono diventati termini correnti in tele-
giornali e discussioni politiche. Noi cittadini ne 
abbiamo però misurato la portata concreta in 
tante piccole cose, che hanno cambiato moda-
lità consolidate, servizi considerati acquisiti 
che non lo sono più, servizi che ci viene detto 
verranno razionalizzati, ma che in realtà sono 
un “tornare indietro”. 

Dietro a tutto ciò, c'è una sola logica, la ridu-
zione della capacità di spesa. 

Analizziamo ora nel dettaglio le seguenti aree: 

 

 IMU 

 ONERI DI  URBANIZZAZIONE 

 INDEBITAMENTO 

 DIPENDENTI COMUNALI 

 SPESA 

 TRASFERIMENTI DA E VERSO LO STATO 

 Aliquota Incassato Reso allo stato Ricevuto dallo stato 

2004 6,5 % (ICI) 1,20 Milioni € - 246.000 € 

2009 7 % (IMU) 1,31 Milioni € - 208.000 € 

2015 10,6 % (IMU + TASI) 2,2 Milioni € 740.000 € - 

Anno  Anno Entrate Entrate 

2005  2011 299.000 € 181.000 € 

2006  2012 229.000 € 246.000 € 

2007  2013 54.000 € 374.000 € 

2008  2014 126.000 € 342.000 € 

2009  2015 11.000 € 535.000 € 

2010 304.000 €    

Oneri di urbanizzazione 
Possiamo osservare, il trend fortemente discenden-

te,  dagli oltre 500 mila euro del 2009, agli 11mila 

del 2015. E' oramai evidente, anche per il futuro, 

che questo capitolo di entrata non registrerà più i 

numeri di una volta! 
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...dal 2004 al 2015 

Trasferimento da e verso lo Stato 
Con questi numeri, vogliamo evidenziare quanto sia diffici-
le far quadrare i conti! 

Entrate in calo, tagli continui, servizi che si devono e si  vo-
gliono mantenere,  interventi di manutenzioni continua da 
fare per poter agire in sicurezza. 

Fino a qualche anno fa , il Comune riceveva entrate dallo 

Stato, conosciuti anche come "trasferimenti”, nelle ultime 

due annualità la situazione si è invertita.  

Indebitamento 
La situazione è migliorata. Dal 2005 al 2012 sono stati assunti mutui per 3.751.144 €, mentre dal 2013 
è stato impossibile assumerne. Il regolare pagamento delle rate annue e l'utilizzo dell'avanzo di am-
ministrazione in un paio di anni (avanzo che non sarebbe stato utilizzabile in altro modo), ha permes-
so di ridurre il debito al 31/12/2015 a 2.732.528 €, addirittura meno del debito del 2005 (pari a 
2.826.002 €). 

 

Dipendenti comunali 
Sono passati da 20 nel 2005, a 16 nel 2009  fino ad arrivare ai 13 attuali. 

Ricordiamo che nel tempo il comune ha ceduto gli stradini ad Amias ed i vigili al consorzio. 

Vogliamo però sottolineare come nel 2015 la spesa sui dipendenti sia stata ridotta di circa 60.000€, 
riducendo il costo del segretario di circa 40 mila euro, e la spesa di un dipendente, passato da tempo 
pieno a part-time. 

Spesa 
Sul fronte della spesa il comune dove ha potuto ha 
cercato di rendere meno pesanti i tagli, specialmente 
nei settori più importanti, compiti  primari di una am-
ministrazione, come il sociale e la scuola. 

Non è così per il capitolo turismo! Non essendo  que-

sta voce una spesa obbligatoria, è stata soggetta a 

continui tagli di anno in anno. 

 Scuola Sociale Turismo 

2004 106.641 € 89.344 € 191.967 € 

2009 103.954 € 160.491 € 162.461 € 

2016 90.110 € 154.660 € * 44.350 € * 

* dati bilancio di previsione 2016  

Lo stanziamento per  il 2016 è pari a 44.350 €. Poco meno del 25% della spesa del 2004. 

Nonostante questo contesto di difficoltà, grazie ad un continuo monitoraggio dei capitoli di bi-
lancio ed a una buona attenzione a tutte le spese, anche a quelle più piccole riusciamo a man-
tenere tutti i servizi essenziali ad ottimi livelli ed una buona manutenzione del territorio, oltre 

che cantierare alcune opere. 

Anno Ricevuti Versati 

2004 246.732 € 0 

2009 208.178 € 0 

2014 0 579.878 € 

2015 0 740.071 € 

2016 0 986.103 € 
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L'avevamo promesso e siamo stati di parola… 

Abbiamo offerto ai nostri villeggianti e ai turisti di passaggio un'estate all'insegna di molteplici 
eventi sportivi e culturali, passeggiate, sagre, tributi e concerti, balli, cabaret, giornate di solidarie-
tà e tanta animazione di qualità, cinque giorni alla settimana per due mesi interi... 

Abbiamo cercato di accontentare un po’ tutti, dai bambini agli anziani, senza mai dimenticare il no-
stro target per eccellenza: la famiglia! 

Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la collaborazione di tutti, e con 
“tutti” intendo proprio TUTTI, ovvero le amministrazioni comunali di Selvino e di Aviatico e i propri 
dipendenti, il comitato turistico con il suo costante, proficuo ed ammirevole impegno, le singole 
associazioni senza le quali il calendario delle manifestazioni sarebbe stato molto meno ricco, i tanti 
volontari che rappresentano sempre una manna dal cielo, tutti i commercianti, che hanno dimo-
strato di credere che l'unione fa la forza e che solo collaborando tutti insieme si possono raggiun-
gere risultati concreti,  soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo. 

Abbiamo cercato di destagionalizzare l'offerta turistica, il nostro principale obiettivo fin dalla cam-
pagna elettorale, obiettivo che abbiamo comunque sempre cercato di raggiungere, vedasi Gustan-
do Selvino, Halloween, Baci d'Altopiano, le varie manifestazioni sportive come la bellissima corsa in 
montagna, i week end dedicati alle famiglie, tutte iniziative atte a richiamare turisti anche in perio-
di di bassa stagione. 

Mi auguro vivamente di poter proseguire su questa linea, da parte mia lavorerò con impegno, pas-
sione e determinazione come ho sempre fatto; ringrazio l'assessore uscente Paolo Carrara, in parti-
colare per come ha sempre seguito tutto il lavoro sulla Sciesopoli, una risorsa di tutti, un progetto 
ambizioso e importante che stiamo portando avanti su molteplici fronti, consapevoli che anche la 
ex colonia possa contribuire al rilancio turistico dell'altopiano.  Ass. turismo Simona Murero 

Uno per tutti, tutti per uno 
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 Comitato Turistico Selvino Aviatico 

Il Comitato turistico, attivo da due anni, opera a supporto dell'Assessorato al Turismo per la gestio-
ne degli eventi sul nostro altopiano: può aderirvi chiunque, sia privati che aziende, versando una 
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, eletto con decorrenza triennale. 

Gli obiettivi che il Comitato si pone sono la promozione e la valorizzazione del nostro altopiano me-
diante la creazione di eventi sempre più mirati che possano allietare i soggiorni dei nostri turisti.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni settimana: si discute sull'organizzazione degli eventi, si valuta-
no proposte e preventivi, si organizza il lavoro per la settimana: contattare sponsor, fornitori e col-
laboratori, intrattenere rapporti con SIAE e Promoserio suddividendo i compiti tra i vari componen-
ti. Chiunque ne avesse piacere può partecipare alle riunioni del direttivo facendone richiesta a uno 
qualsiasi dei membri: chiediamo anzi la collaborazione di chi avesse voglia e tempo da dedicare. 

Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo delle entrate/uscite del comitato per l'anno 2016 
(ultimo aggiornamento al 4 novembre) 

Il consiglio direttivo:  Marcello Grigis,  Angelo Razzetti, Diego Crevacore, GianAntonio Dentella, 
Jessica Magoni, GianPiero Sapa, Deidamia Tiraboschi 

Entrate   Uscite  

Cassa al 14/01/2016 € 3.275   Costi eventi 01/16 -> 05/16  €  2.750  

Quote adesioni privati € 1.040   Manutenzione sito web € 1.780  

Adesioni aziende, sponsor € 21.080   Associazione genitori € 2.500 

Incasso mercatini ed eventi € 4.915   Animazione e promoz. € 9.560  

Contributo Aviatico € 1.000   Stampa brochure Est / Inv € 9.175 

Contributo Selvino € 22.500   Materiale cartoleria/ufficio € 425 

   SIAE € 10.010 

   TOSAP € 247 

   Pubblicità Facebook 
€ 1.115 

   Pubblicità Bergamo Avven. 

   Costi eventi 06/16 -> 10/16 € 7.595  

   Assicurazione € 140 

     

Totale entrate € 53.810   Totale uscite € 45.297  

     

SALDO:  € 8.513,00 
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Riqualificazione di Piazza Europa 

Parziale sistemazione 

sentiero Monte Purito 

Tratto arredo urbano Corso Monte Rosa 

Sistemazione scala Monumento dei Caduti 
Manutenzione marciapiedi 

via Monte Bianco 

Edilizia pubblica 
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Piazzola per raccolta del verde e ramaglie 

Stazione ecologica 
Sistemazione muretto lungo 

via ss. Patroni 

Nuova aula Biblioteca “Circolo dei piccoli lettori” 

Intervento riqualificazione 

Borgo Taramelli 
Sistemazione ingresso di accesso  

Parco del Castello 

Intervento per raccolta acque piovane via 

Monte Pasubio 
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Contributi Regionali 

Il comune di Selvino facente parte dell’Unione Insieme sul Serio, consorzio di Polizia locale, con i 
comuni di Gazzaniga, Nembro, Pradalunga e Villa di Serio ha ottenuto un contributo per il quale 
sono state attivate 6 nuove telecamere per la videosorveglianza posizionate nelle seguenti zone: 

 Complesso scuole pubbliche (2 dispositivi) 

 Parcheggio Tennis 

 Belvedere Monte Purito (2 dispositivi) 

 Piazza Europa 

 

Tramite il secondo Bando Regionale, ottenuto dai comuni aderenti alla CUC (Centrale Unica di 
Committenza), verranno posizionate 2 Colonne da 30 KW per la ricarica di automobili elettriche 
presso: 

 Parcheggio via Monte Arera 

 Parcheggio Corso Milano adiacente al Parco Osio 
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Gratta e sosta 

L’amministrazione comunale ha introdotto alcuni parcheggi a 
pagamento nelle zone centrali, denominati “Gratta e sosta”, nei 
mesi di Luglio e Agosto. 

L’intento è stato quello di : 

 disincentivare l’utilizzo dei mezzi motorizzati 

 decongestionare il centro del paese 

 favorire l’ingresso del turista e dei cittadini nelle atti-
vità commerciali 

 beneficiare di risorse da destinare all’arredo urbano 
per favorire il turismo nel suo complesso 

Entrate effettive Opere realizzate 

27.491 € 
Arredo urbano 

Illuminazione di Corso Monte Rosa 

Stiamo valutando e approfondendo le varie segnalazioni pervenute e criti-

cità riscontrate, al fine di migliorare questo servizio che ha reso la nostra 

isola pedonale sempre più vivibile e degna di un paese turistico. 
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Amias Servizi Srl ha realizzato (ultimazione lavori marzo 2016) un investimento di circa euro 300.000 
per la nuova centralina idroelettrica denominata “Valle dei Mulini” in località Tiberio (Algua) al termi-
ne di un complesso iter autorizzativo durato due anni (concessioni e autorizzazioni presso la Provincia 
di Bergamo, Comunità Montana, Comuni interessati), iniziato per volontà della precedente Ammini-
strazione.  

Questo progetto ha richiesto un ingente 
esborso finanziario e ciò ha costituito un for-
te ostacolo poiché, vista la difficoltà di acces-
so al credito nell’attuale sistema bancario, 
AMIAS non avrebbe potuto sostenerlo basan-
dosi sulle sole proprie forze. Grazie all’impe-
gno dell’attuale Amministrazione Comunale, 
che si è prodigata al fine di ottenere prima un 
contributo a tasso zero da parte del BIM 
(Bacino Imbrifero Montano) e poi anche una  
garanzia da parte della Comunità Montana, 

che quindi non grava sul grado di indebitamento del Comune di Selvino, si è riusciti a trovare un’ade-
guata copertura. 

Il piano di finanziamento adottato è così strutturato: 

 euro 200.000 contributo a rimborso (5 anni) da BIM; 

 euro 100.000 finanziamento bancario, a tasso fisso, durata 10 anni. 

Il nuovo impianto idroelettrico ha una produzione annua prevista in circa 200.000 kwh (stima media in 
condizioni di normale piovosità) e ricavi annui stimati pari a circa 40.000 euro. 

I lavori hanno avuto inizio a ottobre 2015. L’impresa aggiudicataria Regazzoni Antonio Costruzioni Srl 
di Olmo al Brembo (BG) ha posato nuova condotta idrica in polietilene, che raccoglie l’acqua rilasciata 
dalla centralina “storica” in località “Centrale” convogliandola nella tubazione esistente presso la sor-
gente Gleben. Inoltre ha eseguito lavori edili in località Tiberio (Algua) per rendere possibile l’alloggia-
mento della nuova turbina nel locale esistente. 

 

L’impresa IREM di Borgone di Susa (TO) si è aggiudicata la fornitura della 
turbina/generatore, con regolazione automatica e controllo remoto, per un 
valore di circa 60.000 euro. 

La progettazione e direzione lavori è stata affidata allo Studio ing. Ghilardi 
Gabriele di Bergamo. L’impianto è allacciato alla rete ENEL, mentre la remu-
nerazione dell’energia prodotta è regolata dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) 
per le fonti rinnovabili. 

Amias Servizi Srl ha creduto fortemente in questo progetto, che ottimizza al 
meglio le risorse a disposizione nel rispetto dell’ambiente, per poter garan-
tire anche in futuro servizi di qualità a beneficio di tutti i cittadini e turisti 
dell’altopiano. 

Claudio Grigis 
Amministratore Unico di Amias 

Nuova centralina idroelettrica “Valle dei Mulini” 

Posa della nuova condotta 

La nuova centralina 
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Fusione tra Comuni: un altopiano unito? 

“L’unione fa la forza” ci viene detto dai tempi antichi ma, purtroppo, è una cosa difficile 
da capire e da accettare: tutte le volte che qualcuno ci parla di unioni vediamo più gli 
svantaggi (veri o presunti) che i vantaggi. 

Questo perché fa capolino in noi l’innato “individualismo”, il nostro voler fare tutto da 
soli per poter prenderci i meriti nel caso di un successo. 

Sappiamo però che la vita è fatta anche di esperienze vissute da altri e tramandate a chi 
vuol usufruirne: è questo un bel modo per poter procedere più velocemente sulla via 
del progresso. 

Non tutto viene solamente dalla nostra testa ma dalle “tante idee di tante teste”. 

Tutti ricordiamo le perplessità avute negli anni ‘90, quando fu creato un unico plesso di 
istruzione Selvino-Aviatico; oggi tutti ne possono vedere i benefici. 

Per questo semplicemente sentiamoci… parliamone… e soprattutto ASCOLTIAMOCI. 

FUSIONE SIGNIFICA: 
 Futuro condiviso 

 Opportunità di evoluzione delle identità locali 

 Programmazione amministrativa strategica 

 Sviluppo armonico del territorio 

 Diminuzione dei centri di costo quali: rete informatica, gestione finanziaria, ac-
quisti, censimenti, inventari, revisori dei conti, segretario... 

 Più efficienza dei servizi al cittadino 

 Più peso politico e amministrativo 

 Più risorse finanziarie 

 Potenziamento dei servizi esistenti 

 Maggiore importanza politica del territorio 

 Risparmi in costi di gestione ed economie di scala 

 Minori costi amministrativi e della politica. 
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Siamo un'associazione no profit nata a Marzo 

2016, con il fine di organizzare e gestire attività 

di utilità sociale senza finalità di lucro. L’idea di 

dare vita ad un’associazione è nata dalle espe-

rienze avute come genitori e dall'esigenza di 

avere nella propria comunità una serie di servi-

zi educativi a supporto della famiglia, dove ci si 

possa confrontare, condividere, sperimentare. 

Il desiderio che ci muove è quello di avere degli 

strumenti adeguati per affrontare meglio la vi-

ta familiare, fatta di grandi momenti di soddi-

sfazione ma anche di momenti di paura, di 

dubbi e di sconforto. Ci piace sperimentare e 

provare, ci piace trovare spunti per la crescita dei nostri figli e proporli nella comunità dell'Altopiano.  

Questi “sogni” sono stati trasformati in progetti!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra associazione realizza tutto questo grazie alla collaborazione al dialogo e alla chiarezza con: 
l’Amministrazione Comunale di Selvino e Algua, il Comitato Turistico, l’Istituto Comprensivo, l’associa-
zione Selvino Sport e Noi per Loro, l’Agriturismo La Corna. 

pagina Facebook: SpazioaibambiniSelvino 

spazioaibambini@gmail.com 
3477455318 (ore pasti) 

Chiara Luna Colombo 
Presidente Associazione Genitori Altopiano  

Associazione genitori 



17 

 

In occasione del terremoto nel Friuli del 1976 alcuni nostri concittadi-
ni si sono recati nel comune di Montenars invitati dall’amministrazio-
ne locale. Un Paese dove quarant’anni fa la comunità Selvinese, coor-
dinata dal sindaco e dal parroco di allora, uniti da un gran senso di 
collaborazione e condivisione, ha contribuito a costruire un fabbrica-
to di quattro unità abitative per le famiglie rimaste, in quel tragico 
evento, senza casa. 

Alla presenza del gruppo alpini di Selvino con il loro presidente Rena-
to Tiraboschi, del parroco Don Franco Cortinovis, del sindaco Diego 
Bertocchi e dell’assessore Virginia Magoni è stata organizzata una 
cerimonia di commemorazione per quanto svolto a favore di questa 
comunità. 

L’accoglienza è stata calorosa, le emozioni, per chi aveva 
lavorato in prima persona, sono state fortissime! 

E’ stato gratificante rivedere i luoghi colpiti dal terremoto e rincontrare la popolazione che, 
con grande forza, dimostrò di voler ricostruire la propria comunità. In questa occasione dei 40 
anni di memoria, ancora una volta, hanno dimostrato grande affetto e riconoscimento nei con-
fronti di chi, senza voler nulla in cambio, ha donato tempo, denaro e aiuto. Siamo tornati a ca-
sa certamente con soddisfazione e consapevoli che nell’essere una comunità unita si possono 
fare grandi cose!! 

MONTENARS: 40 anni di memoria 



18 

 

V enerdì 20 e Sabato 21 Maggio 2016 un gruppo di 15 giovani di Selvino ha colto l’im-

perdibile opportunità di partecipare alla seconda edizione dell’ European Youth 

Event svoltosi presso il Parlamento Europeo a Strasburgo. È stato il presidente parlamentare 

Martin Schulz a voler rilanciare quest’iniziativa dopo il successo riscontrato nella prima edizio-

ne di EYE 2014. un weekend ricco di proposte interessanti che ha richiamato anche quest’anno 

più di 6000 giovani dai 28 Paesi dell’Unione Europea. I ragazzi hanno potuto confrontarsi e co-

noscere diversi pensieri, punti di vista, culture, storie e anche il comune di Selvino, ha fatto 

sentire la propria voce, ha portato le proprie idee!  

Guidati da questo spirito i nostri ragazzi hanno preso parte a numerose attività, dibattiti, work-

shop, testimonianze, esibizioni artistiche e musicali. Temi trattati: 

 Nuove prospettive per favorire la pace nel mondo; 

 Proposte per una democrazia più partecipata e attiva; 

 Come combattere la disoccupazione giovanile; 

 Il mondo del lavoro di domani; 

 Nuove strade per un’Europa più attenta ai cambiamenti climatici e ambientali. 

Il giovane gruppo selvinese ha osato partire e immergersi in un’atmosfera internazionale, mul-

ticulturale e multilinguistica, si è cimentato in dibattiti i cui temi in genere non si trattano quo-

tidianamente perché ritenuti troppo impegnativi.  

Un’unica parola per riassumere quest’esperienza così intensa e emozionante potrebbe essere 

“coraggio”: il coraggio di mettersi in gioco in contesti del tutto nuovi, il coraggio di confrontar-

si, il coraggio di provare a essere il motore da cui far partire quel cambiamento che la nostra 

realtà necessita. Come? 

Semplicemente nella misura in cui ciascuno di noi può, utilizzando le proprie conoscenze e ca-

pacità. Perché è da noi giovani che deve partire l’onda di cambiamento, non possiamo più 

aspettare che siano solo le persone che ci rappresentano in Parlamento o semplicemente in 

Regione, in Provincia o in Comune ad intervenire.     Alessandra Brissoni 

Infatti il motto è stato, e rimane: 

Selvino in viaggio al Parlamento Europeo 
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