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ASSEMBLEA COMUNITA’ MONTANA DEL 23/03/2016 

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO. 

 

 

Nei giorni scorsi il quotidiano l’eco di Bergamo riportava alcuni dati sulla Valle Seriana annunciati dal 

Dg dell’ Ats Mara Azzi, nell’ambito dell’incontro dedicato alla riforma regionale del sistema socio 

sanitario. In particolare il rapporto evidenziava nella Valle un indice di natalità contenuto (elevato per gli 

stranieri), un trend demografico negativo in particolare per l’alta valle ed una forte presenza di 

popolazione anziana che manifesta i problemi tipici dell’età: prevalenza di demenze e di Parkinson.  

 

Siamo di fronte a scelte fondamentali per il futuro delle nostre Valli ed evitare che si trasformino in 

“dormitori”: aumentiamo le case di riposo o creiamo le condizioni affinchè le Valli siano attrattive per i 

giovani? Dobbiamo creare le condizioni che avviino dei processi di sviluppo economico: mobilità e 

servizi più moderni ed efficienti sono elementi indispensabili per mantenere ed attrarre i giovani sul 

territorio. 

 

Apprezziamo che la Valle Seriana a mezzo del suo unico organo sovracomunale, la Comunità Montana, 

dà atto che il provvedimento posto in approvazione “è preordinato a sottoporre agli Enti competenti gli 

interventi prioritari, oltre che per il miglioramento della viabilità, anche per lo sviluppo economico della 

Valle”.  

 

Rileva inoltre che tra quelle individuate l’unica opera che, “oltre a migliorare la viabilità, incide 

direttamente sullo sviluppo economico della Valle ed ha un forte impatto ambientale è il prolungamento 

della tranvia leggera, linea T1 da Albino a Vertova”. Delibera infine di approvare il documento della 

Giunta avente per ordine del giorno il “sostegno del progetto di modifica della tranvia linea T1- 

prolungamento dal comune di Albino fino al comune di Vertova”. 

 

In questo la Valle si mostra decisamente compatta e determinata, come avevano richiesto pubblicamente 

gli Organi provinciali e la Presidenza della Teb. 

 

Quest’opera non può che avere pertanto una priorità assoluta tra gli interventi già pianificati dei quali si 

chiede venga data attuazione.  

 

Ringrazio la Presidenza, la Giunta e tutti i sindaci che come me esprimeranno il loro voto favorevole al 

documento. 

 
 

Per il comune di Vertova. 
Il consigliere delegato: 
Dott. Riccardo Cagnoni. 

 


