Comunicato stampa 12 marzo 2014

Verso il contratto di fiume Serio
ed EXPO 2015

Sottoscrizione Protocollo d’intesa

Venerdì 14 marzo 2014 ore 11.30
c/o Sala Multiuso
Centro Pastorale Giovanni XXIII
Via Po, 25 a Paderno di Seriate (BG)
Partners sottoscrittori:

Città di Seriate - PLIS Parco del Serio Nord
Parco Regionale del Serio
Legambiente
Centro di Etica Ambientale
Centro per la Salvaguardia del Creato
Al via un protocollo d’intesa che possa condurre al Contratto di fiume Serio, alla custodia del suo
bacino fluviale, alla valorizzazione del paesaggio che esso caratterizza; alla scoperta dei prodotti e
delle caratteristiche ambientali che contribuiscono a "nutrire e sviluppare" un "pezzo" significativo
del territorio bergamasco e non solo e i suoi abitanti.
Venerdì mattina, per dare inizio ad un primo passo di un progetto ambizioso,.si ritroveranno i
rappresentanti dei partners sottoscrittori. La città di Seriate e il PLIS Serio Nord saranno
rappresentati dall’Assessore Achille Milesi (Lavori pubblici - ambiente - politiche energetiche
e protezione civile); il Parco Regionale del Serio dal Presidente Dimitri Donati; Lagambiente dagli

ambientalisti Giusi Legramanti (Presidente del circolo Legambiente Agorà) e Damiano Di Simine
(Presidente Legambiente Lombardia); il Centro di Etica Ambientale dal Presidente Don Francesco
Poli e dal Vice Presidente Massimo Bandera; il Centro per la Salvaguardia del Creato dal Presidente
Renato Romano.
Questi sottoscriveranno un protocollo per avviare tutte le azioni necessarie affinché con l'inizio di
EXPO 2015 anche a Bergamo si avvii uno strumento internazionale e di programmazione
regionale dei bacini fluviali con l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e del creato. Un
contratto istituzionale del coordinare e del fare, così come avviene per altre significative aree di
fiumi lombardi (Olona, Lambro, Seveso).
Un protocollo a cui verranno già chiamati ad aderire nei prossimi giorni Amministratori,
Associazioni economiche -sociali - sportive, gruppi di volontariato presenti nelle due province
coinvolte (Bergamo e Cremona), con prima priorità al territorio del PLIS e del Parco Regionale. e
con l'ambizione successiva di allargarsi al tratto vallare del Serio.
Agli uffici competenti della città di Seriate e del PLIS del Serio Nord spetterà il ruolo di capofila
amministrativo. Agli altri soggetti ruoli specifici: Al Parco Regionale del Serio l’attuazione e
implementazione delle specifiche competenze di Ente della tutela dell’area; al CEA di
coordinamento ed Alta formazione; a Legambiente l’intensificazione delle campagne di
sensibilizzazione su tale tema; al Centro per la Salvaguardia del Creato la continuazione attraverso
il progetto “Una rete per il Serio e il territorio”, di attività di educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile che coinvolge da anni tutta la popolazione scolastica della città e di altre aree
provinciali.
I partners si ritroveranno periodicamente per pianificare interventi mirati, attraverso molteplici
strategie in coerenza con i rispettivi piani di settori, con le realtà produttive, associative e della
società civile.
Il percorso che si intende intraprendere, rispetto ad altri contratti di fiume nella nostra Regione si
caratterizza per una sua specifica particolarità: ogni azione pragmatica di intervento sarà la
conseguenza o sarà affiancata dall’azione formativa, in cui l’etica dei comportamenti risulta
determinante per acquisire stili di vita responsabili, sostenibili.
Al fine di consentire l’avvio delle diverse azioni necessarie a concretizzare il progetto, i due Parchi
metteranno a disposizione una somma di € 5.000: € 3.000 a carico del PLIS del Serio Nord e €
2.000 a carico del Parco Regionale del Serio.
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