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ELISA RIVA

In arrivo oltre 4,2 mi-
lioni di euro nella Bergamasca: 
sono le risorse del Fondo nazio-
nale per le Politiche sociali in-
dirizzate agli Ambiti territoria-
li. L’Agenzia di tutela della salu-
te «nei prossimi giorni eroghe-
rà gli importi che sono assegna-
ti annualmente dal ministero 
del Lavoro e delle Politiche so-
ciali e distribuite agli Ambiti se-
condo indicazioni regionali», 
spiega il direttore amministra-
tivo di Ats, Paolo Cogliati.

Il riparto del Fondo è desti-
nato alle Regioni per lo svilup-
po della rete integrata di inter-
venti e servizi sociali. Il dato si 
riferisce al 2018, per gli inter-
venti dell’anno in corso. Al ter-
ritorio orobico sono stati rico-
nosciuti 4.252.874,57 euro, 
suddiviso per Ambiti territo-
riali. Di questi, quello che rice-
verà la somma più sostanziosa è
quello di Bergamo a cui sono 
stati riconosciuti 579.255,17 
euro, seguito da Dalmine 
(550.452,97 euro), Isola Berga-
masca (513.491,84 euro) e Tre-
viglio (420.129,69 euro). Nella 
parte centrale della classifica si
collocano l’Ambito Valle Seria-

AMBITO QUOTA

Fondo nazionale politiche sociali: il riparto

BERGAMO

Dalmine

Grumello del Monte

Seriate

Valle Cavallina

Monte Bronzone e Basso Sebino

Alto Sebino 

Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve

Valle Brembana

Valle Imagna e Villa d'Almè

Isola Bergamasca

Treviglio

Romano di Lombardia

Valle Seriana (Albino)

Totale
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292.562

212.256

126.636

121.373

169.838

164.551

205.992

513.491

420.129

319.530

388.845

4.252.874

579.255
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Politiche sociali
In arrivo agli Ambiti
4,2 milioni di euro
Il riparto. Dalmine, Isola e Treviglio riceveranno
le somme più sostanziose. Minori e disabili in testa
A progetti innovativi sperimentali vanno 500 mila euro 

na (388.845,61 euro), Romano 
di Lombardia (319.530,91 eu-
ro), Seriate (292.562,02 euro), 
Valle Cavallina (212.256,70 eu-
ro) e Valle Imagna e Villa d’Al-
mè (205.992,06 euro). Sotto la 
soglia dei 200 mila euro all’Am-
bito di Grumello del Monte 
(187.957,81 euro), Valle Seriana 
Superiore e Valle di Scalve 
(169.838,24 euro), Valle Brem-
bana (164.551,33 euro), Monte 
Bronzone Basso Sebino 
(126.636,70 euro) e Alto Sebino
(121.373,52 euro). 

La suddivisione 

La Giunta regionale, nel pro-
grammare la distribuzione del-
le risorse, ha stabilito di desti-
nare il 50% all’area di interven-
to minori, il 38% all’area disabi-
lità e non autosufficienza e il 
12% all’area povertà ed esclu-
sione sociale.

«La nostra Agenzia di tutela
della salute – spiega il direttore
amministrativo dell’Ats di Ber-
gamo, Paolo Cogliati – nei pros-
simi giorni erogherà agli Ambi-
ti distrettuali della provincia 
queste risorse». La quota attri-
buita alla Bergamasca è stata ri-
partita, prosegue il direttore 
amministrativo «tra gli Ambiti 
secondo le indicazioni di Regio-
ne Lombardia e, insieme a quel-
le impegnate autonomamente 
dai Comuni, concorreranno al-
la realizzazione delle azioni 
previste dai Piani di Zona della 
programmazione sociale locale
2018-2020». Come spiega Iorio
Riva, responsabile dell’ufficio 

sindaci di Ats Bergamo, gli Am-
biti hanno già provveduto a de-
finire l’utilizzo delle risorse, 
sulla base delle necessità ri-
scontrate: «Ciascuna delle 14 
assemblee dei sindaci – afferma
– in coerenza con il Piano socia-
le nazionale e con le indicazioni
regionali, ha già programmato 
l’ipotesi di utilizzo nel proprio 
territorio rispetto alle diverse 
aree di bisogno. Gli Ambiti, in 
accordo con il consiglio di rap-
presentanza dei sindaci, hanno
destinato parte di queste risor-
se, circa 500.000 euro, a proget-
ti innovativi sperimentali in di-
mensione provinciale, distret-
tuale e territoriale». 

Tali progetti, conclude, sa-
ranno «da realizzarsi in colla-
borazione con la Fondazione 
della Comunità Bergamasca 
Onlus per azioni di contrasto 
alla povertà, promozione di ini-
ziative nell’area della salute 
mentale e per progetti sociali 
territoriali». 

Il Fondo nazionale per le po-
litiche sociali negli anni è stato 
dimezzato, se non in alcuni casi
azzerato. Dai 9,2 milioni rivolti 
alla provincia orobica del 2009,
l’anno dopo si è scesi a 4,2. Dopo
una leggera crescita (4,8 milio-
ni nel 2011) tra il 2011 e il 2012 il
crollo (prima a 2,2 milioni di 
euro, poi a zero). Poi la risalita, 
comunque altalenante: 4,7 nel 
2013, 4,1 sia nel 2014 sia nel 
2015 sia 2016. Infine 4 milioni 
nel 2018, fino a 4,2 di quest’an-
no.
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n Nei prossimi 
giorni Ats erogherà 
gli importi che sono 
assegnati ogni anno
dal ministero 

Sono quattro contemporanea-

mente le auto elettriche che si 

potranno ricaricare da lunedì 

prossimo alle colonnine in piazza-

le Fiume, a Romano. È il primo 

distributore elettrico nella città 

della Bassa. Con questa finalità 

sono state acquistate dall’ammini-

strazione comunale le due colon-

nine. Fornite e installate dalla 

Citellium, la ditta che da due anni 

gestisce la pubblica illuminazione 

cittadina e sta completando il 

rinnovo dei punti luce cittadini con 

la tecnologia a led. Dice l’assessore 

ai Lavori pubblici Alberto Beretta: 

«Abbiamo deciso di collocare le 

colonnine di ricarica nel piazzale 

Fiume perché molto centrale e 

vicino alla sede della polizia locale. 

Infatti uno dei quattro attacchi 

delle colonnine è dedicato alla 

polizia locale per le auto elettriche 

in dotazione». Le colonnine di 

ricarica sono di ultima generazio-

ne con due prese ciascuna di 22 

kw, per un totale di 88 kw. Attual-

mente il parco auto elettriche è 

ridotto a Romano e in zona. «Ma il 

Comune – aggiunge l’assessore 

Beretta – lo vede come un investi-

mento a lungo termine e verso un 

mercato che si sta espandendo. È 

anche un modo per sensibilizzare i 

cittadini ad avvicinarsi ad un tipo 

di mobilità a emissioni zero nel-

l’aria e più rispettosa dell’ambien-

te». L’energia elettrica utilizzata 

dai privati per ricaricare l’auto non 

sarà gratis. Con la app Nextcharge 

si potrà identificare la colonnina di 

ricarica, prenotarla e pagare. 

Domenica prossima in occasione 

dell’inaugurazione delle colonnine 

due concessionari d’auto saranno 

presenti con le loro vetture per 

una dimostrazione pratica. G. B. R.

Romano

Auto elettriche, da lunedì
la colonnina per ricariche

parlamentari della Lega il 5
ottobre. Si parlerà di politica,
ma ci saranno anche gli ingre-
dienti tipici di una festa. 

Nel menù proposto compa-
re anche la pizza «Matteo Sal-
vini premier» che assicurano,
sarà una pizza piccante. Nella
presentazione della manife-
stazione è stata espressa la
soddisfazione per la rinascita
del gruppo giovani della Bassa

sindaco di Covo. Il gruppo dei
giovani della Bassa si è recen-
temente ricostituito e la festa
è il primo grosso impegno di
questo gruppo. Il segretario
Matteo Salvini è stato invitato
e sono fiduciosi che possa fare
un salto a Covo. Il programma
della festa prevede la presen-
za di esponenti della Regione
il 3 ottobre, dei parlamentari
leghisti il 4 ottobre e di euro-

Prima edizione
La festa provinciale si terrà 

fino a domenica. Confronti 

sui temi della politica 

e momenti conviviali

Sarà Covo ad ospita-
re la prima edizione della fe-
sta provinciale dei giovani
della Lega dal 3 al 6 ottobre
prossimi. Domenica poi nel
paese della Bassa sono attese
alcune centinaia di giovani le-
ghisti lombardi per il loro
congresso regionale. 

La manifestazione è stata
presentata martedì scorso
nella struttura comunale di
via Del Barco a Covo che la
ospiterà, dal commissario
provinciale dei giovani leghi-
sti Alberto Citossi, da Andrea
Nozza e Francesca Gualtieri
coordinatori dei giovani della
Bassa e da Andrea Capelletti

dei lavori (Sal) per incassare i fi-
nanziamenti. Con la Violante 
sono imputati Cinzio Boscolo e 
Donato Sangalli, allora soci della
fallita associazione d’imprese 
On Sport (il quarto imputato, 
Donato Venuto, è stata stralcia-
to). «Violante aveva competen-
za sostanziale e sostanziale re-
sponsabilità dei lavori per i quali
firmava i Sal. Ma invece di rap-
presentare gli interessi della 
committenza, era la longa ma-
nus di Donato Venuto e della 
Edil Dema. Per questo si sentiva
in imbarazzo, come ha detto lei 
stessa in aula», ha sostenuto il 
pm che contesta alla Violante la 
dell’ingegner Angelo Bianchi, 
nominato dal Comune di Colo-
gno, per i visti e i verbali di col-
laudo. «L’ingegner Bianchi in 
realtà si limitava a recepire la 
documentazione. Il collaudo ve-
ro sarebbe stato fatto a lavori fi-
niti, ma i lavori non finirono», ha
sottolineato il pm. Prossima 
udienza il 15 novembre. 

Cologno
Nel processo per la vicenda 

del cantiere del centro 

la discussione dell’accusa 

sull’ex responsabile dei lavori

«L’architetto Violante 
in aula ha definito artistica la sua
direzione dei lavori, ma nel codi-
ce degli appalti questa figura 
non c’è: la direzione artistica può
essere quella di Pippo Baudo al 
festival di Sanremo. Non è que-
sto il caso». Questo, dice in aula il
pm Giancarlo Mancusi nella 
prima parte della sua discussio-
ne, è il caso dell’architetto Elisa 
Violante, sino a fine 2012 diret-
trice dei lavori del cantiere delle 
piscine comunali di Cologno, ac-
cusata di concorso nella truffa 
da 8,2 milioni di euro al Credito 
sportivo e al Comune di Cologno
(entrambi parte civile) per lavo-
ri mai terminati o neppure ini-
ziati a fronte di «artifici e raggi-
ri» sullo stato di avanzamento 

Piscine, il pm: «Direttrice 
longa manus della truffa»

che ha una trentina di iscritti.
Francesca Gualtieri ha detto:
«Non è vero che i giovani non
vogliono interessarsi di poli-
tica e la Lega è un partito che
oggi da spazio ai giovani». 

Alberto Citossi ha sottoli-
neato: «Alle ultime ammini-
strative abbiamo avuto diver-
si giovani eletti e il congresso
regionale dei giovani leghisti
lombardi che si terrà domeni-
ca sarà l’occasione per dimo-
strare che i giovani ci sono
nella Lega e lavorano molto».
Soddisfatto della fatica orga-
nizzativa fatta, ma anche dei
risultati Andrea Nozza: «Le
nostre porte sono spalancate
per tutti i giovani che voglio-
no, che hanno idee e vogliono
portarle avanti confrontan-
dosi». 

Infine Andrea Capelletti
che a 26 anni è stato eletto sin-
daco di un comune di 4 mila
abitanti: «Ai giovani bisogna
dare spazio e fiducia e sono
orgoglioso che questa prima
festa provinciale bergamasca
si faccia a Covo insieme al
congresso regionale giovani-
le».  
Gian Battista Rodolfi

Giovani leghisti a Covo
per il congresso regionale

Giovani leghisti: da sinistra, Capelletti, Gualtieri, Nozza e Citossi 
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