
Comune di Cividate al Piano 
Consiglio comunale 7 settembre 2021 

 
 
SINDACO. Buonasera a tutti e grazie della vostra presenza.  
Come sempre grazie a Radio Pianeta e alla Città del Giovane per la diretta in streaming, grazie al Segretario. 
Prego, se vuole fare l'appello le dico subito che Masotti è giustificato perché è in malattia. 
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 
SINDACO. Come avrete visto è una seduta di Consiglio comunale chiamiamola un po’ straordinaria per 
brevi punti all'ordine del giorno, perché erano urgenti. 
 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 
Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 29.07.2021 

 
SINDACO. Cominciamo col primo punto: approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale 
precedente del 29/07/2021.  
Chi le approva? Astenuti? 1, perché era in malattia.  
Grazie. 
 
 

Punto n. 2 all’ordine del giorno 
Approvazione schema di convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV) 

 
SINDACO. Punto numero 2: approvazione schema di convenzione per la costituzione del Servizio Europa 
d’Area Vasta.  
Chiedo al consigliere Giorgio Bonassi, che ha fatto degli incontri a Bergamo per questo progetto di 
convenzione, che adesso vi illustrerà un attimino, prima di approvarlo, questo schema.  
Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BONASSI GIORGIO. Grazie e buonasera a tutti.  
Io come al solito premetto che tutti abbiamo letto i vari documenti in modo da non metterci troppo. 
L'obiettivo del SEAV, leggo direttamente dallo schema della convenzione, promuove azioni innovative di 
capacity building e di qualificazione delle competenze e delle professionalità degli enti aderenti, al fine di 
promuovere sinergie efficaci nella gestione delle politiche e dei servizi europei.  
Sostanzialmente la Provincia tramite il servizio SEAV si propone di offrire vari servizi al Comune in modo da 
beneficiare in modo più efficace di quelli che sono i finanziamenti europei e anche europei a gestione 
statale, come il PNR ad esempio.  
Sono sostanzialmente sei i servizi che propongono: un servizio informativo per quanto riguarda i bandi, 
quindi una newsletter, in modo da individuare l'opportunità di finanziamento per i fondi europei. 
Un servizio di orientamento, quindi personalizzato di monitoraggio e di ricerca dei bandi e prevalutazione 
delle idee progettuali, che è una cosa che ci ha colpito molto in quanto le prevalutazioni possono essere 
fondamentali in ottica di acquisizione di bandi, anche perché sono fatti direttamente dagli esperti 
dell'Unione Europea, quindi speriamo che ci possano dare una mano; anche qui infatti vengono istituiti dei 
webinar tematici sulle politiche di programmazione europee con esperti del settore.  
Inoltre attuano un servizio di formazione continuo a catalogo, quindi formazione che tramite cinque 
percorsi informativi da decidere tra tutti gli amministratori che aderiscono al servizio, formazione che va a 
puntare ovviamente a quelle che sono le necessità del territorio; per questo che verranno decise tutte 
insieme dagli amministratori.  
Inoltre abbiamo un servizio di partner, quindi ricerca e proposta di partner; come saprete molti bandi 
hanno come premessa il fatto di dover essere fatti da più Comuni insieme, e alcuni dei nostri Comuni vicini 



hanno aderito a questa iniziativa del SEAV, quindi potremo più facilmente riuscire a trovare partner per i 
nostri bandi. 
E infine una formazione in euro-progettazione, una formazione per creare i bandi dell'Europa in modo 
sempre da arrivare molto preparati.  
Ovviamente tutti questi percorsi di formazione sono aperti a tutti, maggioranza e minoranza ma anche alle 
associazioni e ai dipendenti; sarà poi a discrezione del Comune decidere quali tipi di percorso di formazione 
andare ad istruire e quindi a quali persone poi dirigerlo.  
Tutto ciò avrà una durata di due anni e in questi due anni non si dovrà versare niente ovviamente alla 
Provincia, in quanto che questa è una prima fase di progettazione, di test di questo progetto; vedremo se 
effettivamente tra due anni avrà espletato tutte le sue funzioni o se purtroppo rimarrà così vago.  
Se tra due anni non si sarà fatto niente di concreto nulla ci vieta di non rifirmare la convenzione se invece 
vedremo che avrebbe risvolti positivi si potrà valutare direttamente fra due anni.  
Tutto questo viene fatto in due anni; chi partecipa, partecipa gratuitamente; tutto completamente a titolo 
gratuito per i primi due anni perché appunto sono finanziati.  
Questi corsi si faranno a Bergamo, penso in Provincia anche se in realtà il posto e l’organizzazione non è 
ancora stato delineato perché va decisa tra tutti gli amministratori; ogni Comune deve nominare un 
referente.  
Quindi questo sostanzialmente è il succo.  
Se qualcuno ha qualche domanda molto volentieri sono a disposizione. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE BONASSI GIORGIO. Sì esattamente; soprattutto fatto nell’ottica del piano nazionale, 
arriveranno molti, molti soldi.  
L'ottica è questa; dato i finanziamenti europei che a brevissimo arriveranno, se tutto il pagamento andrà 
come deve andare, questo può essere un grande aiuto; perché ovviamente saranno dei piani mirati e senza 
dei bandi non si prende neanche un soldo.  
Questa è fatta in un'ottica di aumentare le possibilità e di ampliare anche l'ottica dei bandi magari a non 
solo le infrastrutture; quindi secondo me può essere un grande aiuto per Cividate.  
Questo è quello che ho potuto capire io andando in Provincia e parlando con i tecnici. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Anche perché io ho visto un po' di bandi europei; se non sei sul pezzo 
non riesci a partecipare.  
Quindi se hai una formazione invece è una cosa veramente utile; è molto interessante. 
 
CONSIGLIERE BONASSI GIORGIO. È stato richiesto ad ogni Comune di nominare un referente per entrare 
nel direttivo di questo SEAV e decidere su cosa andare a fare questi percorsi di formazione; soprattutto il 
sindaco mi ha dato il mandato e quindi sarò io il referente. 
 
SINDACO. Volevo solo precisare: per chi ha partecipato, forse Giovanna, nel 2015 quando abbiamo fatto il 
primo incontro a livello provinciale, era l’Ufficio Europa; però per la verità non siamo mai riusciti ad 
approfondire un po' la questione e ogni 5 anni escono questi bandi europei.  
Allora ho chiesto al Consigliere Bonassi di andare in Provincia e vedere cosa dovevamo fare; e da lì abbiamo 
scoperto che il 14 era già fissata la data per la firma, per la sottoscrizione della convenzione con tutti i 
Sindaci in Provincia; ed è per questo motivo che abbiamo dovuto anticipare il consiglio.  
Comunque la cosa importante che è già stata detta è che adesso questi Comuni che saranno convenzionati, 
nel momento in cui ci saranno dei bandi europei verranno contattati per info: c'è questa linea, questo 
settore eccetera, per chi è interessato è molto più facile; perché nei bandi europei normalmente chiedono 
delle partnership abbastanza importanti, e capite che se noi dovessimo cercare dieci Comuni senza avere 
un elenco di 100/150 Comuni, non so quanti sono che aderirebbero, diventerebbe difficile.  
E quindi se sono più di 100 è probabile che su una linea di intervento, di bando, dieci Comuni si faccia anche 
in fretta a trovarli.  



Quindi direi che è molto favorevole il fatto di avere tanti Comuni che magari uno su una cosa, uno sull'altra, 
parteciperanno a questi fondi europei.  
Quindi la convenzione è propedeutica proprio per fare poi il passaggio successivo, sia per la formazione ma 
sia anche per poter partecipare e aderire ai bandi europei.  
Non so se qualcuno ha qualche domanda?  
Oppure passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Premetto che comunque avevo già parlato di questa cosa con il Consigliere 
Bonassi e avevo già espresso comunque il mio parere favorevole in modo informale; stasera ribadiamo 
come gruppo Gente Comune il nostro voto favorevole. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comunità Democratica approva i contenuti dello schema di 
convenzione allegato alla presente proposta pervenuto da Anci Lombardia per la costituzione del Servizio 
Europa d'Area vasta di Bergamo al fine di migliorare sempre più le prospettive future per il nostro 
territorio, e quindi di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con la Provincia di Bergamo, i 
Comuni e gli altri enti del territorio provinciale che aderiranno con noi al progetto SEAV. 
 
SINDACO. Allora procediamo con la votazione.  
Chi è d’accordo? All'unanimità.  
Immediata eseguibilità?  
Grazie. 
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Presa d’atto della costituzione del comitato di quartiere “Amici del Castello” 

 
SINDACO. Invece il punto numero 3, come già è stato anticipato, è solamente una presa d'atto della 
costituzione del comitato di quartiere Amici del Castello.  
Chiedo all'Assessore Raimondi di dare due indicazioni in merito a questo punto.  
Grazie. 
 
ASSESSORE RAIMONDI EDOARDO. Per questo punto all'ordine del giorno, che è per noi molto importante, 
è nella sostanza una presa d'atto della costituzione del comitato di quartiere Amici del Castello.  
Mi preme sottolineare il fatto che da statuto comunale, ai sensi dell'articolo 6 e 11, questa è una 
organizzazione cittadina che è prevista a livello statutario; infatti volevo anche leggere e mettere agli atti la 
norma che li regola.  
Infatti ai sensi dell'articolo 6 del nostro statuto comunale il Comune ispira la propria attività al principio 
della partecipazione dei cittadini singoli e associati e alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politiche 
amministrative, dei programmi e della gestione dei servizi.  
Di seguito l'articolo 11 prevede che il Comune riconosca e valorizzi le forme di associazionismo presenti sul 
territorio comunale.  
Inoltre, come ben scritto anche nella proposta di deliberazione del Consiglio comunale, c'è inoltre un altro 
punto importante da sottolineare che ha ribadito il fatto che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, e che pertanto 
non viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile.  
Detto ciò, mi premeva anche sottolineare il fatto che stasera abbiamo invitato due rappresentanti del 
comitato Amici del Castello, e che ci piaceva oppure coinvolgerli nella discussione, siccome è possibile, in 
modo tale che anche loro esprimano fondamentalmente quali siano le loro finalità o comunque come è 
nato questo loro progetto.  
Prego. 
 
SINDACO. Ecco, prego se magari se si mette lì c’è il microfono. 
 



RAPPRESENTANTE COMITATO AMICI DEL CASTELLO. Buonasera.  
Noi, dopo la riunione che è stata fatta di presentazione del progetto per la ristrutturazione di una parte del 
castello, abbiamo colto l'occasione per creare questo comitato di quartiere, che non è aperto solo ai 
residenti in castello ma è aperto comunque a tutti i cittadini di Cividate, per cercare di valorizzare quello 
che è lo spazio che abbiamo e anche per tirar fuori quelle che sono le esigenze di chi ci vive; per provare 
comunque a dare un'immagine positiva del posto e sfruttando comunque l'intervento in questo momento 
edilizio di ristrutturazione di dare una nuova luce al castello; comunque è sempre il nostro simbolo.  
Per cui siamo work in progress, abbiamo iniziato col creare questo statuto e creare questo comitato di 
quartiere, e poi ci apriremo un po’ alla popolazione per vedere le idee che vengono, cosa si può fare, come 
ci si può muovere; abbiamo un patrimonio ed è giusto valorizzarlo. 
Grazie. 
 
SINDACO. Grazie.  
Direi che è un po’ in linea, come penso che qualcuno avrà già avuto modo di visitare l'avanzamento dei 
lavori, adesso che poi sistemeremo la piazza dopo aver eliminato quel garage, penso che cambierà 
completamente tutto.  
Abbiamo già visto anche che alcuni cittadini hanno già cominciato ad abbellire il borgo con dei vasi di fiori, 
se vogliamo chiamare, questo Ricetto.  
Direi che sicuramente verrà valorizzato; e come sapete noi come amministrazione contiamo molto sul farlo 
rivivere e anche dargli il valore che giustamente merita, calcolando anche la storia che ha segnato per il 
nostro Comune di Cividate negli anni e nei secoli precedenti.  
Bene, qui è solo una presa d'atto.  
Prego. 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Ha spiegato bene l'Assessore Raimondi prima.  
L'unica cosa che ci tenevo a ribadire era questa: che la scelta anche di portare in Consiglio la presa d'atto di 
questa Costituzione è anche per far capire che comunque l'amministrazione, per quel tema lì ma anche per 
altri, sia da statuto ma anche come scelta, ha quella di valorizzare eventualmente questi comitati che 
nascono.  
Quindi l'idea di portarlo in Consiglio comunale era anche magari per spronare altri tipi di comitati piuttosto 
che anche associazioni a comunicare al Comune il fatto che si costituiscano, di modo che poi il Comune 
stesso prenda atto.  
Quindi questa cosa nasce proprio dal fatto che voi in questo caso vi siete messi in contatto con 
l'amministrazione e avete il reso noto questa vostra idea.  
Qualora dovessero esserci altre persone che dovessero muoversi in questo senso e lo comunicano al 
Comune, potrebbe essere che ci saranno delle altre prese d’atto.  
Era giusto per giustificare il perché siamo qui, oltre al fatto che tutti siamo ovviamente d'accordo con lo 
spirito del gruppo. 
 
ASSESSORE RAIMONDI EDOARDO. Aggiungo anche un'ultima cosa se posso.  
Ha fatto bene l'Assessore a sottolineare questa cosa, anche perché insieme al responsabile dell'area 
segreteria, quindi con il Ragionier Caproni, abbiamo anche ragionato sul fatto che qualora appunto 
dovessero sorgere nuove esigenze di questo tipo, quindi queste tipologie di organizzazioni cittadine, 
chiaramente anche per l'ente comunale sarà indispensabile anche per vedere una regolamentazione, come 
succede anche per esempio nelle piccole città o città comunque; certo chiaramente Cividate non ha tutti gli 
abitanti di una cittadina come potrebbe essere ad esempio Treviglio piuttosto che altre, però 
ipoteticamente anche questa cosa potrebbe essere portata avanti in questo modo.  
Quindi ribadisco anch'io il fatto che questo è secondo me e secondo noi un piccolo seme da cui potrà 
eventualmente anche crescere un'altra forma organizzativa all'interno del nostro paese. 
 
SINDACO. Benissimo.  
Allora non dobbiamo votare. 
 



CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Se posso, come capogruppo dico la sintesi finale.  
Ovviamente non è una dichiarazione di voto ma era un po’ la sintesi degli interventi che sono stati detti.  
Come amministrazione e Comunità Democratica si accoglie favorevolmente la partecipazione dei cittadini 
singoli e associati, sia per l’elaborazione degli indirizzi che delle scelte politico amministrative dei 
programmi e la gestione dei servizi, considerando appunto quanto è previsto dallo statuto che intende 
favorire e promuovere questo tipo di organizzazione per affrontare in maniera più puntuale le 
problematiche inerenti ad una parte del territorio comunale in questo caso.  
Esprimiamo comunque l'ambizione che tale comitato possa essere d'esempio per la costituzione di altri 
comitati nei diversi quartieri del nostro paese. 
 
SINDACO. Benissimo.  
 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Sindaco 

 
SINDACO. Quindi adesso andiamo all'altro punto all'ordine del giorno che sono le comunicazioni del 
Sindaco. 
Cose anche abbastanza veloci.  
Vi ricordo soprattutto che abbiamo aderito anche quest'anno per uno sconto del 15% relativo 
all'abbonamento alla SAI dei nostri studenti che frequentano le scuole superiori; l'anno scorso coi fondi 
Covid, quest’anno l'abbiamo comunque voluto mantenere.  
Poi, vi ricordo che è aperto il bando per le borse di studio del BIM entro il 15 settembre alle ore 12 e sul sito 
ovviamente trovate i riferimenti.  
E’ aperto anche il nostro bando per le nostre borse di studio, , che scade il 31 ottobre come abbiamo già 
detto altre volte.  
Vi ricordo poi che lunedì 13/09 ci sarà ufficialmente l'apertura del centro di distribuzione di Amazon, che si 
chiama Day One; praticamente è un po’ quello che loro chiamano l'inizio dei lavori, anche se per la verità 
hanno già cominciato a lavorare perché alcuni cividatesi mi hanno già detto che hanno cominciato da una 
decina di giorni a lavorare nel sito; però ufficialmente insieme mi sembra con un Vice Ministro parlamentari 
e alcune persone che sono state invitate lunedì 13/09 faremo questa inaugurazione; che coincide, neanche 
a farlo apposta, con l'inaugurazione del ponte di Pontoglio; quindi verrà aperto il ponte di Pontoglio, so che 
lì arriverà l'Assessore Terzi; stiamo verificando se riusciamo poi a portarla anche a Cividate; e quindi avremo 
due manifestazioni, una alle 11 e l'altra alle 11:30; cercheremo comunque di essere presenti.  
È sicuramente un momento importante per la nostra comunità; come sapete ormai hanno già assunto più 
di 300 persone e alcune di Cividate hanno già cominciato a lavorare ma stanno procedendo a cercare 
assunzioni perché hanno bisogno ancora di personale; quindi se avete qualcuno che vuole mandare il 
curriculum vitae eccetera fatelo perché c'è bisogno con tutte le agenzie che sono interessate.  
Come ultimo punto, mi ha dato lo spunto prima Malanchini, io questa mattina ero a Sassocorvaro nelle 
Marche perché ho voluto prolungare due o tre giorni dopo l’inaugurazione del santuario di Urbino, dove 
erano presenti circa 150 cividatesi in ricordo di Don Elia, per vedere Montefeltro; e lì a Sassocorvaro, un 
paese di 5.000 abitanti circa c'è una Pro Loco con un gruppo di ragazzi, sono in 25; stamattina la guida era 
una ragazzina di 19 anni; e mi chiedevo come hanno fatto un paese così piccolo, è vero che lì c'è una rocca 
e quindi magari c'è un'attrazione sicuramente diversa, però c'è solo quella, e noi abbiamo il castello Ricetto.  
Era per dire che, innanzitutto il fatto di creare questi Amici del Castello è già un primo passo molto 
importante; il secondo passo, voi sapete che lì è prevista proprio anche la sede della Pro Loco all'interno del 
castello e vedremo dove, e quindi sarebbe veramente importante che ognuno di noi si impegnasse a 
trovare qualcuno, basta partire anche in due, tre o quattro, per riuscire a creare questa pro loco. 
Lì ad esempio c'era un mix di persone anziane che hanno adesso passato un po’ la mano ai giovani, e quindi 
sono questi giovani che gestiscono questi beni ma anche le iniziative culturali, le feste, le manifestazioni e 
così via.  



Sarebbe bello che anche a Cividate, un obiettivo penso che possiamo raggiungere, se tutti insieme, non 
guardiamo maggioranza o minoranza, tutti i cittadini si impegnano e danno la disponibilità a fare questo 
passo che sicuramente è significativo.  
Io chiudo il Consiglio comunale, ringrazio Radio Pianeta; Consiglio comunale veloce, ringrazio Città del 
Giovane per lo streaming. 
E poi chiedo agli Assessori di fermarsi per la Giunta.  
C'è anche l'aggiornamento dell'albo per i giudici popolari.  
Però come sempre se qualcuno, quando abbiamo chiuso il Consiglio comunale, vuole fare qualche 
domanda siamo, come sempre a disposizione.  
Adesso lo chiudiamo.  
Grazie e buona serata a tutti. 
 
 


