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ALESSANDRO TROTTA, 36 anni
Sposato con Marta e papà di Ginevra Maria
Laureato in Economia e Management per l’impresa all’Università Cattolica di Milano
Responsabile Commerciale, sin da ragazzo attivamente impegnato
in Parrocchia e nel mondo del volontariato
Consigliere (2004-2009), poi Presidente (2009-2014)
della Prima Circoscrizione di Bergamo
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• Organizzazione di un piano straordinario delle asfaltature
• Installazione di nuova illuminazione architetturale a
valorizzazione del patrimonio edilizio storico
• Riqualificazione dei viali d’accesso alla città e nuovo arredo
urbano
• Previsione di incentivi economici per la riqualificazione
e l’efficientamento degli edifici privati, mediazione e
convenzionamento con le banche per agevolare gli
investimenti
• Interramento, laddove possibile, delle reti elettriche aeree.
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Mantenere@24068
Costruiamo una città
più “bella”

”
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Proteggere
l’ambiente@24068
Impegniamoci per il
futuro del pianeta

• Definizione della tariffa TARI puntuale: meno rifiuti produci,
meno paghi
• Applicazione del “metodo svizzero” del taglio dell’erba
• Valorizzazione e pulizia del fiume Serio
• Contenimento dell’impatto ambientale dell’Aeroporto
• Apertura del “Bazar del riuso” presso la piazzola ecologica
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• Riduzione del consumo di suolo
• Apertura di nuovi servizi in un Centro Storico rivitalizzato
• Realizzazione di un Polo della Cultura e dello Spettacolo
nell’area ex-Mazzoleni (archivio, museo, spazi espositivi, ecc.)
• Recupero del progetto per il “Centro Storico allargato”, con
realizzazione della “piazza di Seriate” e della passerella sul
fiume Serio
• Ampliamento dell’Oasi Verde includendo le aree di via Serio e Nullo
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Abitare il
territorio@24068
Rigeneriamo i nostri
spazi

“

Da attento
osservatore vorrei
diventare capace
attore per
la mia città,
sempre pronto
ad ascoltare,
incontrare,
confrontarsi e
condividere.
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Persone e idee
della svolta
di qualità
per Seriate

Immaginare il futuro della città vuol dire progettare lo sviluppo del territorio come intimamente
connesso alla comunità che lo vive, superando la logica della programmazione per categorie
e lavorando sulla strategia dell’insieme, approfondendo ciò che lega ogni persona alle altre e
all’ambiente che si condivide.
L’orizzonte temporale necessario per realizzare tale visione è di lungo periodo e deve
essere il più possibile condiviso con tutti gli attori, per far sì che sia duraturo nel tempo e
consolidato nella mentalità.
Ecco perché il nostro stile amministrativo sarà quello di mettere al centro la comunità,
la sua capacità di cura, di crescere e lavorare, il suo modo di abitare, di sognare il futuro,
andando ad attivare e connettere le energie e le risorse volte al bene comune.
Se vogliamo cambiare la nostra città non basta una nuova amministrazione, dobbiamo
coinvolgere le persone, il loro entusiasmo e le loro competenze affinché ciascuna di esse
possa contribuire fattivamente al disegno strategico di una Seriate che vuole correre
incontro al suo domani, anticipando i cambiamenti anziché rincorrerli.

• Introduzione di una nuova linea bus navetta di collegamento tra
le zone della città (comprese le frazioni) e i servizi (ospedale,
casa di riposo, cimitero, stazione, chiese, oratorio…)
• Risoluzione dei grandi nodi del traffico
• Cura della sicurezza dei bambini sui percorsi casa – scuola
• Definizione di nuovi percorsi ciclabili e vero completamento
della Ciclovia del Parco del Serio
• Realizzazione di un parcheggio interrato al Piazzale del Mercato
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Muoversi@24068
Ripensiamo insieme e
con coraggio la viabilità
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Crescere@24068
Diventiamo grandi
con pari opportunità

• Sostegno all’attività sportiva dei bambini delle Scuole Primarie
con il “Buono Sport” da utilizzare presso le associazioni sportive
convenzionate e operanti sul territorio
• Sostenere i bisogni delle società sportive e favorire il loro
incontro con il mondo della scuola
• Potenziamento dell’offerta formativa con investimenti sulle
strutture scolastiche, del piano di diritto allo studio e del
sostegno alle famiglie nella scelta del percorso educativo dei
propri figli
• Attivazione di un corso di Laurea o un’Alta Scuola di
Specializzazione
• Potenziare ulteriormente il ruolo della biblioteca

Ricucire@24068
Rimettiamo Cassinone
al centro

• Ampliamento dell’area di sosta a servizio delle attività
commerciali di via Brusaporto, della Scuola Primaria “Donizetti”
e del Centro Civico
• Completamento dei marciapiedi in via Comonte e in Corso Europa
• Modifica della viabilità lungo via Brusaporto con messa in
sicurezza degli affacci carrali
• Adeguamento degli spazi didattici della Scuola Primaria “Donizetti”
• Maggior sicurezza dell’uscita dei ragazzi dalle scuole alla
rotatoria tra via Dolomiti e Corti
• Recupero del “Cascinone” per favorire un inurbamento positivo,
per lo sviluppo di un piccolo tessuto commerciale e di servizi
basilari oggi assenti (farmacia, poste, banca, medico, ecc.)
• Realizzazione di un passaggio ciclopedonale vicino al campo
sportivo e alla Scuola per l’Infanzia, inserendo una nuova area
gioco attrezzata, un’area cani e ampliando le aree di sosta
• Illuminazione regolamentare del Campo da calcio a 11
• Stretta collaborazione con le Amministrazioni di Bagnatica e
Calcinate per migliorare la viabilità, realizzare una vera piazza e
mettere in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti
• Completamento degli standard qualitativi urbanistici previsti
nelle nuove urbanizzazioni
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Ricucire@24068
Rimettiamo Comonte
al centro
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• Sviluppo di Seriate quale “porta d’accesso” e “cerniera di
giunzione” tra le grandi infrastrutture e le località turistiche
bergamasche
• Salvaguardia dei negozi di vicinato, anche con sgravi fiscali
dedicati
• Nuovo “Ufficio Europa” per l’accesso ai fondi comunitari
• Rilancio di Piazza Bolognini quale nuova piazza dei “Sapori di
qualità, del biologico e del km 0” in collaborazione con Slow
Food e le associazioni di categoria
• Organizzazione di nuove proposte culturali volte a promuovere
le ricchezze seriatesi

• Predisposizione di uno strumento digitale che permetta i
pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, con
agevolazioni per chi aderisce.
• Istituzione di un numero verde e di una sezione web dedicata
per facilitare le segnalazioni dei cittadini
• Trasmissione in streaming dei Consigli Comunali e
organizzazione di nuove forme di consultazione e coinvolgimento
• Qualificazione del ruolo delle associazioni nella vita sociale della
comunità
• Introduzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e ripristino della
Consulta giovanile
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Lavorare@24068
Apriamo la città a
nuove opportunità

Partecipare@24068
Diventiamo protagonisti
della nostra comunità

ELEZIONI COMUNALI

M

• Introduzione del “Voucher Salute” da utilizzare presso le
farmacie del territorio per acquistare prestazioni, prodotti e
servizi
• Apertura di una Nuova Residenza Socio Assistenziale e del
Centro Diurno per anziani
• Potenziamento dei servizi per i diversamente abili e le loro
famiglie, con particolare attenzione al “dopo di noi”
• Apertura dello Sportello Unico del Welfare
• Certificazione di Seriate col marchio nazionale di “Comune
Amico della Famiglia”

• Installazione del Wi-Fi gratuito nei luoghi pubblici
• Valorizzazione dell’Oasi Verde con nuovo Infopoint turistico,
ciclo-officina a servizio della ciclabile, ludoteca, spazio per
attività sportive ed eventi serali (“L’Arena sul Serio”)
• Messa a bando estiva di aree strategiche per la rivitalizzazione
della vita cittadina e organizzazione di eventi di aggregazione,
anche serali, nel centro storico.
• Lotta al gioco d’azzardo e contenimento della ludopatia
• Proposta delle “Domeniche in famiglia” con momenti di
aggregazione all’aperto
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Prenderci
cura@24068
Condividiamo la vita,
passo dopo passo

Divertirsi con
intelligenza@24068
Incontriamoci per
strada
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• Stipula, da parte dell’amministrazione, di una polizza
assicurativa per ogni famiglia che compartecipi ai costi generati
da furti e rapine presso le abitazioni
• Assunzione di un nuovo agente di polizia locale all’anno
• Forte potenziamento del sistema di videosorveglianza
• Sostituzione totale dei punti luce in tutte le vie della città con i
moderni led
• Illuminazione dell’Oasi Verde, della Ciclovia, del Piazzale del
Mercato e degli altri luoghi aperti
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Vivere in
sicurezza@24068
Viviamo la città per
renderla più sicura
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Elezioni Comunali 2019

La svolta di qualità
per Seriate

