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La parola al Sindaco
Ben ritrovati concittadini Selvinesi con questo nuovo numero di Millemetri d’Informazione.
Poche righe non sono sicuramente sufficienti per raccontare quanto accaduto in questo
intenso anno amministrativo appena trascorso, ma la cosa più importante da dire è che il
nostro paese, nonostante le difficoltà economiche e congiunturali rimane un punto di
riferimento per la realtà turistica Bergamasca e non solo. Da qui la nostra azione per
garantire un’offerta sempre migliore, da un lato attraverso la destagionalizzazione degli
eventi ormai divenuta stabile, e dall’altra attraverso interventi ritenuti da noi prioritari come
il continuo investimento sull’arredo urbano (Piazza Europa in primis) e su servizi
imprescindibili come il trasporto pubblico e i servizi sanitari sempre più messi in discussione
dai continui tagli statali: grazie al nostro lavoro abbiamo salvaguardato il futuro della
Funivia Albino-Selvino e gli ambulatori medici. Importante sottolineare l’intenso lavoro in
campo culturale sia per la costruzione del futuro Museo memoriale di Sciesopoli, che vedrà la
luce nei prossimi mesi, così come la rinata vivacità della biblioteca comunale, con incontri
sempre più frequenti; non meno significativa la collaborazione con le numerose realtà
associative presenti sul territorio, sociali e sportive, alle quali l’amministrazione non fa
mancare il proprio sostegno. Il lavoro amministrativo ha portato anche ad una forte riduzione
del debito ed ad una riorganizzazione dei compiti dei dipendenti comunali, con alcuni cambi
di organico in campo turistico e tecnico. Ed il futuro? Come detto in campagna elettorale
"il cittadino doveva essere protagonista" e così è stato. Nei mesi scorsi abbiamo distribuito un
questionario (vedrete risultati nelle pagine successive) per chiedere alla cittadinanza alcune
risposte su vari temi: gli esiti ottenuti sono stati il punto di partenza per le nostre scelte. In
primis i nostri studenti delle superiori vedranno ridursi, per l’anno scolastico 2018/2019 il
costo dell’abbonamento annuale dei trasporti del 10%, grazie all’intervento del comune. In
secondo luogo, sul piano delle opere pubbliche, daremo seguito alla sistemazione di Via
Poggio Ama (nelle pagine successive i dettagli dello studio di fattibilità tecnico economica)
arteria di fondamentale importanza soprattutto nei periodi di forte affluenza, e
parteciperemo ad un bando nazionale per la riqualificazione del Municipio per circa 400 mila
€. Continueranno gli interventi sul dissesto idrogeologico (Via Salmezza), sull’arredo urbano e
ci saranno importanti novità anche sul risparmio energetico per la pubblica illuminazione,
con investimenti per più di 100 mila € che porteranno risparmi futuri nelle casse comunali.
Stiamo lavorando e sviluppando molte altre idee ed iniziative, ma oggi non è il tempo per fare
promesse.
Noi ci siamo e siamo sempre al lavoro.
Grazie e buona lettura.
Il Vostro Sindaco
Diego Bertocchi

L'amministrazione comunale si complimenta
con la concittadina LARA MAGONI
per la recente elezione al Senato della Repubblica
augurandole buon lavoro!
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ESITI QUESTIONARIO: l'Amministrazione incontra i cittadini
Il gruppo Selvino in Comune è sceso in strada per incontrare i suoi concittadini! Così, nel corso del 2017, sono state
organizzate cinque domeniche in cui i consiglieri hanno posto il loro gazebo in diverse aree del paese per
raccogliere idee, proposte, suggerimenti e osservazioni dei selvinesi e non solo. Ad ogni incontro sono stati
distribuiti 50 questionari con l’obiettivo di conoscere le risposte dei cittadini in merito ad alcune tematiche
fondamentali: priorità del nostro territorio, organizzazione eventi, destinatari di nuovi contributi, disponibilità a un
servizio di volontariato per il comune, possibilità della fusione tra i due paesi del nostro altopiano e infine un “sogno”
da realizzare per Selvino. Considerando i questionari rilasciati in queste occasioni (250) oltre ai 100 messi a
disposizione del pubblico presso l’ufficio anagrafe e la biblioteca, in totale sono stati distribuiti 350 questionari e ne
sono stati restituiti (compilati in forma anonima) 85, corrispondenti a circa il 24% del totale. Pubblichiamo in sintesi i
risultati:
• riguardo al quesito “a quale opera daresti priorità sul territorio?”, in ordine di importanza sono state date le
seguenti preferenze: realizzazione di un parcheggio valle Via per Albino (36), allargamento strada che collega alla
frazione di Ama (27), riqualificazione Parco Vulcano (22);
• in merito all’organizzazione di eventi e manifestazioni, la maggioranza pensa che sia meglio organizzare più eventi
minori nei periodi fuori stagione; • per quanto riguarda la possibilità di scegliere a chi o in cosa destinare contributi
comunali, l’opzione maggiormente scelta è stata la copertura del 10% del costo degli abbonamenti SAB annuali per
gli studenti;
• ben 25 persone hanno espresso la loro disponibilità come volontari per il nostro comune, in particolare nei
seguenti ambiti: mantenimento del verde pubblico, turismo e cultura;
• tra i “sogni” da realizzare per rendere ancora più bella la nostra Selvino spiccano la costruzione di una residenza
sanitaria assistenziale per anziani, la riqualifica e l’apertura al pubblico di Sciesopoli e l’esecuzione di lavori per
migliorare la viabilità e rendere più veloce la strada Nembro-Selvino;
• alla domanda “l’Amministrazione Comunale deve continuare nell’intento della fusione tra i due paesi del nostro
altopiano?”, il 79% si è dimostrato a favore della fusione e il 21% contrario.
Dopo aver letto e analizzato gli esiti dei questionari, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di portare avanti interventi il più possibile in linea con i
pareri espressi dai suoi cittadini. Difatti per l’anno scolastico 2018/2019 a tutti gli
studenti delle superiori il Comune sosterrà il 10% del costo dell’abbonamento
SAB. Per quanto concerne le opere pubbliche si è deciso d' iniziare con i lavori
di allargamento della via di collegamento con Ama sebbene sia stata espressa
come seconda preferenza nei questionari. Ciò è dovuto al costo elevato che
comporterebbe la realizzazione dei parcheggi in Via per Albino. Nonostante ciò
il problema parcheggi rimane, per questo motivo il comune si è già attivato per
ricercare possibili soluzioni alternative. Inoltre il gruppo Selvino in Comune
esorta a non aver timore e di farsi avanti a tutte quelle persone che hanno dato
la loro disponibilità ad aiutare il comune come volontari. Siccome non hanno
lasciato nessun recapito non sappiamo come contattarli, quindi invitiamo a
prendere coraggio: tutti possono rivolgersi direttamente ai membri di Selvino in
Comune (non ci sono pratiche burocratiche da seguire!), perché riteniamo che
ogni contributo sia imperdibile e prezioso! Vi stiamo aspettando!
L’Amministrazione Comunale ringrazia coloro che hanno compilato e
consegnato il questionario.
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PRECEDENZA
AI PEDONI
La sicurezza del pedone in un paese è importantissima:
al centro tanto quanto in periferia.

Piazza Europa

Stiamo continuando a rispettare le nostre promesse,
una delle quali è il completamento dell'arredo urbano
sul tratto principale del paese. Ultimati i lavori in
piazza Europa, abbiamo completato un tratto di
marciapiede di corso Milano.

Nuovo marciapiede in Corso Milano

Inoltre si sono prese in considerazione anche zone
semiperiferiche, ma non per questo meno importanti,
come il tratto di via monte Alben. Questa, essendo
una strada provinciale molto trafficata da auto e
utilizzata da numerosi pedoni, necessitava di un
adeguato marciapiede per la maggior sicurezza sia di
cittadini residenti sia di villeggianti.
E' stato realizzato anche uno studio di fattibilità
tecnico-economica per l'allargamento di via Poggio
Ama al fine di garantire un percorso in tutta tranquillità
ai cittadini e ai turisti che da Selvino si recano ad Ama
e viceversa.
Da sempre questo tratto è molto frequentato in
quanto piacevole per fare una rilassante passeggiata
al sole. Per questo motivo il progetto include anche la
realizzazione di un marciapiede che renderà questo
tratto di strada più sicuro e confortevole.

Nuovo marciapiede in Via Monte Alben

5

6

7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 510.OOO,00 €

STUDIO DI FATTIBILITA' VIA POGGIO AMA

MUSEO SCIESOPOLI
Dopo essere stato edificio fascista, centro d’accoglienza per bambini ebrei scampati dai campi di
concentramento e colonia estiva, Sciesopoli sta ricominciando a far parlare di sé acquisendo valore e
notorietà non solo per il nostro Altopiano, ma addirittura a livello internazionale! Tanto si è fatto per far sì
che il suo patrimonio storico-culturale non cadesse in rovina abbandonato a se stesso. Grazie al prezioso
lavoro e aiuto offerto gratuitamente, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, da storici, architetti,
ricercatori, registi, appassionati come il ciclista della memoria e i numerosi volontari che si sono presi a
cuore la storia di Sciesopoli, in questi ultimi anni sono stati raccolti tanti documenti, dati, informazioni, filmati,
libri e persino testimonianze degli ex-bambini ebrei che dal 1945 al 1948 furono ospitati proprio in questo
complesso che per loro è stato, ed è tuttora nei loro cuori, come una casa. Inoltre innumerevoli sono stati
anche gli eventi, incontri con visite guidate e confronti organizzati affinché la fama di Sciesopoli potesse
suscitare la curiosità di scolaresche, turisti, studiosi, esponenti di organizzazioni ebraiche, oltre che politici.
A fronte di un impegno così assiduo da parte dei simpatizzanti e dei buoni risultati raggiunti,
l’Amministrazione comunale ha pensato di allestire un vero e proprio museo dedicato a Sciesopoli ebraica e
non solo, infatti l’intento è quello di mettere in evidenza l’intera sua evoluzione nelle differenti fasi storiche.
All’interno della sala che verrà allestita presso l’edificio comunale, al secondo piano nella stanza adiacente
la sala Poieto, sarà esposto tutto ciò che finora si è scoperto su Sciesopoli. Oltre ad aver già stanziato 6.500
euro per i lavori di ristrutturazione della stanza adibita a museo, il sindaco ha nominato un gruppo di lavoro
formato da persone che da tempo si stanno dedicando con passione per mantener vivo non solo il ricordo,
ma anche la ricchezza della nostra colonia che è tutta da condividere e trasmettere alle future generazioni.
Tale gruppo sceglierà accuratamente quale sarà il contenuto museale in modo da concedere a tutti coloro
che fossero interessati la possibilità di conoscere più a fondo le vicende di Sciesopoli. D’altronde un tesoro
come questo non può essere dimenticato nel silenzio più totale e sotto gli occhi nostalgici di chi ricorda
Sciesopoli nei suoi tempi migliori. Significherebbe sciupare una preziosissima opportunità. Perciò un sentito
grazie a tutti coloro che hanno creduto fin dall’inizio all’importanza di questa campagna per tutelare
Sciesopoli e desiderano trasmettere le relative conoscenze alle nuove generazioni, i futuri custodi della
memoria. Tanti si sono messi in gioco per rendere Sciesopoli non un semplice ricordo lontano, bensì
qualcosa di vivo che trasmette ancora forti emozioni nei nostri giorni. Nel corso degli anni tanto si è detto e
parlato su questo tema, ma poco è stato effettivamente fatto. Pertanto la realizzazione del museo Sciesopoli
vuole essere per l’Amministrazione comunale il primo passo importante con cui aprirsi all’accoglienza di chi
desidera ripercorrere e preservare per sempre il proprio passato.
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Progetto degli architetti A.Costa e G.Latis

TURISMO

QUELLA MARCIA IN PIÙ
Il 2017 è stato un anno ricchissimo di eventi ed iniziative di qualità,
che hanno registrato presenze anche al di sopra delle aspettative.
La magica atmosfera della Notte Nera invernale, la Notte Bianca
di luglio, il weekend di Gustando Selvino, Selwood,
LegnoGiocando, Baci d'Altopiano, la Fiaba, la Minimarcia estiva e
invernale, il Pinocchio sugli sci, Chocomoments e la Fabbrica del
Cioccolato, il capodanno in piazza, solo per citarne alcuni, ma in
particolare il 2017 ha segnato il grande ritorno, dopo 25 anni, del
Giro d'Italia con il merito e l'orgoglio di avere riportato
sull'altopiano una manifestazione sportiva così importante e
famosa a livello nazionale. Infatti lo scorso 21 maggio, insieme a
migliaia di persone, l'altopiano si è tinto di rosa già dalla sera
prima con la grande festa “Notte Rosa” dedicata al colore della
mitica maglia e ha festeggiato con l'allegria, i suoni e la simpatia
della pazza “carovana” del giro, che pochi luoghi possono vantare
di aver ospitato e Selvino ha avuto questo onore … Nella
bergamasca hanno scelto proprio noi!
La scorsa estate abbiamo offerto a turisti e villeggianti più di 200
ore di animazione con uno staff di ragazzi professionisti sempre
presenti (che è ritornato, per la prima volta in inverno e a grande
richiesta, anche nel recente periodo natalizio), oltre 50 ore di baby
dance, musical e spettacoli a tema per bambini, laboratori creativi,
balli e serate danzanti dedicate agli anziani, numerose iniziative
culturali e ludiche in biblioteca, manifestazioni sportive,
passeggiate nella natura, mercatini dei bambini, mercatini
artigianali e dei nostri hobbisti, serate dedicate allo shopping,
concerti e tributi, spettacoli di cabaret … Come sempre abbiamo
cercato di offrire un ricco calendario per accontentare un po' tutti,
grazie a un intenso, costante e significativo lavoro di squadra tra
assessorato al turismo, comitato turistico, commercianti,
associazioni ed ufficio turistico. Quest'ultimo ha ottenuto nel
settembre 2017, dopo mesi di duro impegno anche in termini di
pubbliche relazioni, l'importantissimo riconoscimento di “Infopoint”
dalla Regione Lombardia, riconoscimento prestigioso che ci ha
permesso di entrare a far parte di un circuito non più solamente
provinciale bensì regionale, con tutti i vantaggi che ne
conseguono.

Un momento di spettacolo della notte nera

Passaggio della carovana del 100° Giro d'Italia

Pertanto l'ufficio IAT di Selvino è diventato ufficialmente Infopoint
della Regione Lombardia e subito ha potuto partecipare ad un
bando a fondo perduto per la valorizzazione e l' innovazione delle
strutture di informazione e accoglienza turistica con l'obiettivo di
rendere i servizi offerti più efficaci ed efficienti, specialmente dal
punto di vista teconologico e informatico. A luglio la troupe
dell'emittente televisiva “SeilaTV” di Bergamo ha girato una
puntata della loro trasmissione “Noi siamo Qui” sul nostro
altopiano, oltre due ore di speciale mandato in onda in orari di
punta con numerose repliche. Inoltre abbiamo realizzato con uno
studio di professionisti il video promozionale dell'altopiano SelvinoAviatico che da tempo mancava, molto accattivante e di fortissimo
impatto, attualmente utilizzato a scopo pubblicitario sui nostri vari
social network, durante le manifestazioni e nelle fiere. Come ad
esempio ad Agritravel, Lilliput, Alta Quota e Artigiano in Fiera, con
ottimi risultati in termini di visibilità, tutti appuntamenti che
ripeteremo anche quest'anno. Non dimentichiamo un'altra novità
del 2017, ovvero l'introduzione della App “Selvino UP”, per sistemi
IOS e Android, con cui si può essere quotidianamente aggiornati
tramite notifiche sul proprio telefonino su tutto ciò che accade e si
può fare sul nostro altopiano, un'ulteriore testimonianza della
nostra volontà di essere sempre al passo coi tempi e di volerci
aggiornare costantemente. Le pagine facebook, il sito turistico e l'
app sono tutti segnali di come l'assessorato ed il comitato turistico
(che colgo l'occasione per ringraziare per il preziosissimo supporto
e contributo) intendano raggiungere il maggior numero di persone
attraverso i social … Siamo molto orientati verso numerose azioni
di marketing digitale che ci permettono di incrementare
notevolmente la visibilità. Abbiamo riscontrato che coloro che ci
conoscono ritornano sempre volentieri sul nostro altopiano, mentre
coloro che vengono per la prima volta ne rimangono entusiasti,
non solo per la bellezza del paesaggio, ma anche per i servizi
offerti e la quantità di proposte turistiche che trovano. Buon lavoro
a tutti!
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Commercio corsi di formazione
Tra le iniziative di rilancio del territorio, messe in
atto dal Comune di Selvino, si è posto più volte
l’accento sulla formazione, risorsa sempre più
necessaria all’attività d’impresa.

In questi anni l'Amministrazione
comunale ha proposto vari corsi
dedicati ai commercianti del territorio
coordinati dall'ufficio commercio,
proposti da CESCOT di Bergamo(ente
che da parecchi anni assiste alla
formazione in materia di sicurezzaigiene-alimentare ecc.) in associazione
con Byourself Marketing &
Comunication, tenuti dalla docente
Dr.ssa Emanuela Strauling.
Nell’ultima sessione formativa,
avvenuta nel novembre u.s., si è avuto
un incremento della partecipazione
rispetto al passato. Sono state infatti
11 le aziende locali iscritte al corso
“WEBMARKETING” (introduzione ai
canali e strumenti web necessari ad
un’attività commerciale) in parte
finanziato dal bando della Camera di
Commercio di Bergamo. E' noto che la
partecipazione a questi percorsi di
formazione è importante per i
commercianti perché dà loro modo di
assimilare nuove idee, nuovi contenuti
e strategie da mettere in pratica nella
propria azienda, oltre alla possibilità di
confrontarsi con altri operatori (rete
locale). Sono opportunità che
l'Amministrazione promuove visto che
possono essere fatte nel comune di
appartenenza con costi agevolati
grazie ai bandi della Camera di
Commercio.

serata finale del corso di web marketing

Ad ottobre 2015 si è svolto un incontro
con gli esercenti e con DAT (Distretto
Attrattività Turistica del territorio
Valbrembana, di cui Selvino fa parte), in
tale sede sono state presentate le attività
di formazione per il comparto turistico.
Alcune aziende hanno partecipato al
corso di "visual d'Autore" mirato agli
aspetti creativi dell'allestimento delle
vetrine (nr 6 aderenti), il resto dei corsi, tra
cui il corso di inglese, è andato deserto.
Nella primavera successiva (2016) sono
stati proposte nuove tematiche ma non
avendo avuto adesioni da parte dei
commercianti selvinesi, l'Amministrazione
ha pensato di offrire ad alcuni dipendenti
comunali, che operano negli uffici a stretto
contatto con le aziende locali, un percorso
di aggiornamento per non perdere le
opportunità proposte dal distretto.
Nella stessa serata l'associazione OTER
ha esposto il suo incarico avuto da DAT
per la raccolta dei profili di tutte le aziende
del territorio al fine di inserirle sul portale
del distretto del commercio "Fontium et
Mercatorum" presente sulla pagina
istituzionale del Comune di Selvino
www.comunediselvino.it o visitabile su
http://www.valbrembana.eu.
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VIVERE LA NATURA
VIVERE LA NATURA
Giornata ecologica, festa degli alberi, pulizia e manutenzione sentieri: ciò che riguarda il nostro ambiente e tutto
quello che vi ruota attorno si concretizza anche grazie alla collaborazione del gruppo G.E.S.A. e dei volontari che
si prodigano per rendere le nostre montagne attraenti e vivibili. C’è chi a discapito di divieti e buon senso
percorre in motocicletta e quad sentieri vietati da decenni, chi non curante del bene comune getta ogni genere d'
immondizia ovunque e poi ci sono volontari che spendono il proprio tempo per rimediare a tutto ciò tenendo in
ordine, pulendo e a volte ricostruendo completamente sentieri che tanto sono amati e percorsi sia da selvinesi
sia da turisti, come è avvenuto per quello del Perello. Quest’anno sono stati incamerati circa 10.000 euro dal
DAT "Fontium et Mercatorum” per la creazione di tracce digitali GPX e la segnaletica specifica dei sentieri più
significativi del nostro territorio che a breve verranno apposti sui sentieri stessi. E’ inoltre iniziata una
collaborazione specifica tra l’Amministrazione, il G.E.S.A. (che ne diverrà capofila), Selvino Sport e il rifugio "la
Baita" per dedicare cure specifiche al nostre monte d’eccellenza il Purito, per renderlo sempre più ospitale ed
allettante. L’impegno e la passione con cui i volontari, senza alcun interesse personale, si adoperano per
rendere la montagna bella ed appassionante per tutti è veramente lodevole: GRAZIE DI CUORE.
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Selvino Green
Ci siamo!!!! Anche Selvino avrà stazioni di ricarica per veicoli
alimentati ad energia elettrica.
Le vetture elettriche sono il futuro della mobilità urbana ma, ancora ad oggi, è
esiguo il numero di punti di ricarica. Selvino, volendo stare al passo coi tempi, si è
data da fare e presto anche sul nostro territorio saranno presenti punti di ricarica
per veicoli alimentati ad energia elettrica.
L’Amministrazione comunale, dopo aver avuto una richiesta da parte di un’azienda
per avere in comodato d’uso uno spazio dove poter istallare una colonnina
elettrica, ha accolto molto volentieri la proposta e da subito si è attivata per
consentire l’operazione presso l’area di distribuzione carburanti gestita da “Calor
Sistem”. Pertanto a breve, presso la stazione di rifornimento in Via Enea Talpino,
verrà istallata una colonnina di 50kW per la ricarica di veicoli elettrici. L’area sarà
attiva entro quest’estate.
Inoltre Selvino è tra i 18 comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse
del progetto finalizzato allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli ad
energia elettrica per il quale è stato ottenuto il finanziamento regionale.
Sul nostro territorio verranno posizionate due colonnine di ricarica di 30KW, una
presso il parcheggio in Via Arera e l’altra al parcheggio in Corso Milano.
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Tutta un' altra fiaba.......

A Selvino, nel mese di dicembre, si è respirata un’aria particolare…un’aria
nuova…un’aria di fiaba! Sì perché, quest’anno il concorso letterario
nazionale La fiaba di Selvino, giunto alla sua diciassettesima edizione, ha
trasformato tutto il paese in un mondo incantato, e le numerosissime persone
che hanno partecipato all’evento se ne sono accorte! Se ne sono accorti i
357 autori delle fiabe, sicuramente; ma anche tutti i bambini che hanno
assistito allo spettacolo del Teatro Prova e hanno dato vita al Circo delle
Emozioni; e se ne sono accorti molti ristoranti e hotel di Selvino che, per
l’occasione, si sono trasformati in castelli, con tavole imbandite e menù da
fiaba: un grazie speciale a chi, sapendola preziosa, offre la sua ospitalità
come premio per i primi classificati. Ma, udite udite, se n’è accorta anche
l’Italia intera perché, ad eccezione del Molise, le fiabe concorrenti sono
arrivate da tutte le regioni del nostro stivale…a cui, però, mancava il gatto!
E come in tutte le fiabe che si rispettino, ci sono stati numerosi colpi di scena
e aiutanti magici: i bambini della quinta elementare di Selvino, e le loro
maestre, che hanno composto la giuria; l’Associazione Genitori, che con un
colpo di bacchetta magica ha trasformato decine di libri in favolosi ricci;
Aurora e Debora che, leggendo e creando, mantengono viva
l’immaginazione di grandi e piccini; Luca, Beppe e Monica dell’animazione,
che ci hanno accompagnato durante il pomeriggio della premiazione; e
Gisella Laterza, una giovanissima scrittrice, che ci ha resi partecipi della sua
passione e del suo amore per le fiabe. Questa XVII esima edizione, in barba
alla scaramanzia, si è rivelata davvero piena di emozioni e di soddisfazioni;
anche se sicuramente la più grande è stata quella della signora Valentina
Castellani, che ha vinto il concorso con la sua fiaba dal titolo "Un gatto fatato
per amico". Ma la storia continua. Il desiderio di Giulio Tiraboschi, sindaco di
Selvino che nel lontano 2001 ha ideato questo concorso, era di coinvolgere
bambini e famiglie dell'altopiano, facendo conoscere Selvino in tutta la
nazione e legando il nome del nostro paese ad una manifestazione di
carattere culturale di una certa rilevanza. Consapevoli dell’importanza di
portare avanti questa volontà, che ben rappresenta l’immagine di Selvino che
questa amministrazione vuole presentare, si lavorerà anche per la nuova
edizione del 2018, migliorando ancora.
E vissero per sempre felici e contenti…
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CITTADINI ATTIVI
ADOTTA UN' AIUOLA
In questi anni l’Amministrazione Comunale mediante l’iniziativa “Adotta un’aiuola” ha permesso
a terzi di pubblicizzare la propria attività su apposite targhe posizionate negli spazi verdi
mantenuti puliti e ordinati dagli stessi. Tale proposta ha dato modo di aver maggior cura
dell’arredo floreale e arboreo urbano che ha reso più accogliente, colorata e ordinata la nostra
Selvino durante i mesi estivi. I partecipanti che hanno aderito e hanno contribuito ad arricchire
l’arredo floreale sono stati i seguenti: l’albergo Aquila, il gruppo Selvino in Comune e Garden
Marconi. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno accolto l’invito a
partecipare ad “Adotta un’aiuola” prestando attenzione a quei semplici particolari, che seppur
piccoli, rendono quasi fiabesco il paesaggio e l’atmosfera che si respira nel nostro paese.
Un ringraziamento particolare anche a coloro che quotidianamente, nell’ombra e senza
riconoscimenti ufficiali, aiutano l’Amministrazione a mantenere la pulizia ed il decoro
del nostro territorio.

AD 3
OZ
ION
I

IO VOLONTARIO PER LA CULTURA
Ami la cultura? Ti piacerebbe fare un'esperienza di volontariato a servizio
del tuo paese?
Se sei interessato a partecipare al progetto
2
IO VOLONTARIO PER LA CULTURA, chiedi informazioni
I
R
A
presso la Biblioteca Comunale tel. 035/764072
T
N
biblioteca@comunediselvino.it
VOLO

COLTIVIAMO LA CULTURA
CO
LLA 6
BO
RA
TO
RI

Numerosi sono stati gli eventi culturali presso la nostra biblioteca.
La scorsa estate gli incontri avevano come titolo "NON SOLO LIBRI",
quest'anno lo slogan sarà "COLTIVIAMO LA CULTURA", ancora in
fase di programmazione, perciò invitiamo a contattare la biblioteca per
chi volesse dare il proprio contributo a favore della cultura o avesse
idee da proporre.

ARIA DI LIBRI

2085 LIBRI

Sul territorio sono state messe delle postazioni per il prestito dei libri.
Sono stati registrati 2085 libri (tutti donati dai cittadini) ma ora ne
sono presenti circa 160 nelle 8 sedie blu. Il senso sarebbe quello di
PRENDERE IN PRESTITO UN LIBRO E RIPORTARLO in una delle
postazioni, o lasciarne uno a disposizione di tutti. Evidentemente
qualcuno non ha capito il funzionamento visto che all'appello
mancherebbero 1925 libri, non importa... L'obiettivo è diffondere
cultura !!!!
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S E L V I N O ...N U O V I A T L E T I
CRESCONO E VINCONO
KARATE

Atleti dlla soc.di Karate
da sin.Eva Carrara ,Matteo Facchetti,Lorenzo Ghilardi
campionesa europea, vice campione europeo e campione regionale

NUOVA POLISPORTIVA SELVINO
PALLAVOLO
60 atleti
15 allenatori
6 segnapunti
120 genitori
Questi sono solo numeri.
Numeri che tradotti in fatti diventano persone.
Persone che da più di 20 anni collaborano, si
impegnano, gestiscono,
mandano avanti una società la cui parola d’ordine è
PASSIONE.
NUOVA POLISPORTIVA SELVINO è il nome di un
gruppo di atleti e amici, composto da ragazzi e
ragazze che condividono l’amore per questo grande
sport: la pallavolo. È un insieme di persone che
hanno un obbiettivo comune che non è solo quello di
vincere una partita, fare qualche allenamento,
iscriversi a un campionato, ma quello di credere in se
stessi, nelle proprie capacità e in quelle dei propri
compagni. Si tratta di fiducia, di disciplina, di
divertimento rispettando le cose e le persone che ci
circondano.
Si impara il gusto della vittoria e il sapore più amaro
della sconfitta. Perché non sempre conta vincere
nella vita, ma aver dato il massimo in ogni
occasione. Si impara a mettere le proprie capacità a
disposizione della squadra, ad essere generosi. Si
impara il valore del gruppo, la forza della squadra e
l’importanza dell’essere uniti anche nelle difficoltà,
soprattutto nelle difficoltà. Perché quando il tabellone
segna a tuo svantaggio sta solo a te decidere come
cambiare la situazione, spetta solo a te trovare la
forza per migliorare e lottare punto su punto, battuta
dopo battuta, errore dopo errore. Come trovarla?
Negli occhi dei tuoi compagni, nelle grida a bordo
campo del mister, dentro di te.
Nulla di ciò facile, ma niente è impossibile.
La pallavolo ti insegna questo, ti fa capire che anche
se vinci un set con 15 punti di vantaggio, in quello
successivo devi rimetterti in discussione
ricominciando da zero.
Ti dà la possibilità di riprovarci, sempre.

momento della premiazione
medaglia d'oro
EVA CARRARA
campionessa europea

A Selvino c’è una splendida Società di Karate
guidata da Sergio Meroni, l'allenatore di piccoli e
grandi atleti che stanno portando il nome del nostro
paese in vetta alle competizioni italiane e non solo.
Il karate, come afferma il maestro, è una disciplina
molto particolare dove la consapevolezza delle
proprie risorse, I'accettazione dei propri limiti, il
desiderio di migliorarli accettando l'insegnamento di
chi ha maggiore esperienza, la capacità di mettersi
in gioco nell'affrontare le difficoltà sono aspetti
fondamentali che determinano una grande
maturazione dell’atleta. Nata nel 2013 come nuova
società affiliata alla FESIK, la SKS conta oggi una
trentina di atleti tra i quali una decina impegnati in
competizioni agonistiche di altissimo livello. La
società di Karate Selvino-Aviatico è una piccola
realtà di provincia che negli ultimi anni ha fatto
risuonare il suo nome non solo a livello regionale,
ma anche nazionale ed europeo: EVA CARRARA,
già sul gradino più alto del podio nel campionato
italiano disputatosi a Montecatini, è diventata nello
scorso mese di novembre campionessa europea
conquistando la medaglia d’oro; MATTEO
FACCHETTI vice campione europeo e LORENZO
GHILARDI campione regionale. Questi piccoligrandi ragazzi, segnati recentemente dalla tragica
perdita di uno dei loro istruttori (Andrea Meroni
drammaticamente vittima di un incidente stradale)
hanno comunque trovato la concentrazione e la
forza di credere in se stessi consentendo loro di
raggiungere questi splendidi risultati di cui la
comunità selvinese è fiera. Per chiunque volesse
avvicinarsi a questa affascinante disciplina c’è la
possibilità di frequentare gli allenamenti settimanali
o di assistere alla gara che viene organizzata
presso il palazzetto dello sport, in memoria di
Andrea solitamente nel mese di marzo.
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SPAZIO ALLA MINORANZA
Tradizione & Futuro ritiene opportuno, nell’ottica di una contrapposizione democratica e costruttiva tra le parti, porre
all’attenzione dei selvinesi le gravi mancanze di questa amministrazione, a quasi quattro anni dal proprio insediamento.
In particolare dobbiamo sottolineare come in questi anni non sia stato proposto (né tantomeno realizzato) alcun investimento
strategico per il nostro paese. Tale inerzia deriva dalla mancanza di progettualità e di lungimiranza dei nostri amministratori e
non può essere semplicisticamente giustificata con le ridotte disponibilità finanziarie dell’ente. Tradizione & Futuro, nel proprio
programma elettorale, aveva manifestato la necessità di sostenere progetti a lungo termine (quali skidome, campo da golf,
rifacimento del campo sportivo parrocchiale, riqualificazione di Sciesopoli) che, realizzati da privati, avrebbero consentito un
ulteriore salto di qualità al paese. I pochi tentativi di ampliare e destagionalizzare l’offerta turistica si sono rivelati inefficaci e
infruttuosi ed è anche mancato un supporto concreto alle strutture ricettive e alle attività commerciali presenti sul territorio.
A fronte dell’ennesima chiusura di alcune di esse e delle difficoltà riscontrate negli affitti immobiliari, l’amministrazione avrebbe
almeno dovuto prendere in considerazione l’idea di abbassare le imposte, mantenute invece al massimo consentito nonostante
i tagli alla spesa, la diminuzione dei servizi e l’assenza di investimenti. La scelta di revocare l’incarico di Assessore al turismo a
Paolo Carrara a metà mandato, la mancanza di un piano di promozione turistica, la sospensione per 15 giorni del servizio della
guardia medica nel luglio scorso e la poca rilevanza mediatica riservata a eventi storici e di caratura nazionale come “La Fiaba
di Selvino”, dimostrano ulteriormente le gravi carenze dell’amministrazione. Tante sono state le promesse elettorali disattese
(una su tutte la nuova sede dell’ambulanza); auspichiamo che, terminati il periodo di apprendistato e la campagna elettorale che
ha impegnato in prima persona il nostro Sindaco, in questo ultimo anno di mandato l’amministrazione cambi passo, ripagando
finalmente la fiducia ricevuta dalla cittadinanza.
Tradizione & Futuro

E’ da riconoscere all’Amm.ne Comunale che dopo una battaglia di Democrazia durata quasi un anno, ha accettato di
ripristinare il servizio editoriale “Millemetri” con spazio alla Minoranza.
Con Decreto n. 04 del 14 Ottobre 2016 Il Sindaco di Selvino ha firmato l’atto attraverso il quale mi è stato tolto l’incarico da
Vice Sindaco e Ass.re Turismo e Cultura; come si legge nel Decreto “Il Sindaco ha potuto valutare e ponderare l’azione svolta
constatando, con rammarico, il venir meno delle motivazioni che avevano indotto la nomina ad Assessore e Vicesindaco”.
E’ curioso che ad oggi le relative motivazioni di questa scelta non siano mai state seriamente esposte a nessuno, penso
neanche a chi le ha architettate. Forse se la sono un po’ raccontata per dover dare un minima forma alla questione perché
stesse in piedi (anche se penso che è sempre stata a terra) e che consentisse l’emissione del decreto, ma credo niente di più.
Quello che hanno detto a me è che mi occupavo troppo, riportando una delle espressioni imbarazzanti dichiaratami, di “cose
culturali”; oltretutto dai giornali (Fonte “L’Eco di Bergamo”) venne dichiarato che la revoca era già stata programmata da tempo
dal gruppo “Selvino in Comune”; peccato che il sottoscritto non sapesse nulla di questi movimenti interni al gruppo. E’ la prima
volta che accade una cosa del genere nel nostro Comune e questo mi pare più che sufficiente per considerare i modi con i
quali il Sindaco interpreti l’utilizzo della poltrona. Molto preciso nel progettare il restalyng di beni comuni che possono essere
concretamente visti da tutti, per dirla come si sente in televisione per arrivare alla pancia della gente, dimostrandone i “fatti
concreti” e prestanti a garantirsi da turisti e non, riconoscenza e ringraziamenti. Dietro le quinte vi è un’assoluta incapacità di
condivisione di idee, di rispetto reciproco dei ruoli e delle mansioni di ognuno. Pare che anche in questa situazione la diversità
di idee, di pensiero, di creatività non sia vissuta come un valore aggiunto e integrabile, ma un ostacolo alla messa in vetrina di
un unico movimento autonomo, quello del primo cittadino, l’unico fine rintracciabile. Non ne ho visti altri! Ringrazio l’opposizione
“Tradizione e Futuro” per avermi sempre rispettato durante il mio incarico, sia quando mi trovavo in maggioranza e come ora in
minoranza. Quest’ultima è da precisare che è stata una scelta pensata e sofferta, per evitare di aderire in modo compiacente
alla proposta fattami dal mio gruppo inducendomi ad accettare di rimanere attivo sì nel loro gruppo di maggioranza, ma
spogliato delle cariche iniziali. Per farla breve il posto alternativo riservatomi sarebbe stato quello di fare il portantino marginale,
cioè di essere manovrato senza spina dorsale dall’alto. Ma pensa un po’, davvero un peccato. Ero così scomodo? Auguro in
ogni caso a tutti i Consigliere Comunali al momento attivi o sopravvissuti una buona continuazione per questo ultimo anno di
mandato.
Paolo Carrara Consigliere Comunale di Minoranza
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FUNIVIA

Quest’anno la nostra funivia compirà 60 anni!!!
Il 4 Aprile infatti è scaduta la vita tecnica dell'impianto e verrà fatto un
intervento di manutenzione straordinaria da 1.214.000,00 euro,
resosi necessario per evitarne la chiusura. Si tratterà di interventi sui
quadri elettrici, sui motori e sulle parti meccaniche, per dare
continuità alla sua vita tecnica. I lavori potranno essere eseguiti
grazie all’ottenimento di un contributo regionale, che coprirà il 50%
della spesa. Il restante costo verrà pagato attraverso un mutuo. La
funivia è l’unico mezzo per raggiungere Albino in pochi
minuti e fondamentale per il nostro territorio. Utilizzata per la maggior
parte dagli studenti e da chi si reca tutte le mattine al
lavoro utilizzando mezzi pubblici e anche da numerosi turisti che
preferiscono salire sul nostro altopiano evitando di prendere la
propria utilitaria, per una gita alternativa!
Teniamo a sottolineare che è il contributo massimo ottenuto
dall’amministrazione comunale per Selvino negli ultimi 10 anni!

Ottenuto contributo regionale
di 880.000,000 €

