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News dall'ente di area vasta

Elezioni provinciali il 31 ottobre
Con Decreto n. 212 del 20 settembre 2018 il presidente Matteo Rossi ha
indetto la convocazione dei comizi elettorali e la costituzione dell'ufficio
elettorale per le elezioni del prossimo 31 ottobre che si terranno nella sede
della Cittadella dello sport di via Gleno, Bergamo.

20 ottobre, Assemblea dei sindaci
Si terrà sabato 20 ottobre alle ore 9.00 nello Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo l'Assemblea
dei Sindaci. All'ordine del giorno i saluti del Presidente, comunicazioni sulle prossime elezioni
provinciali e la presentazione delle variazioni di bilancio.

Save the date: i prossimi appuntamenti in Provincia
Di seguito alcuni importanti eventi che la Provincia ospiterà durante il mese di ottobre:
20-21 ottobre, ore 10.00-20.00, Cortile Palazzo provinciale: Primo Festival delle Pro Loco
bergamasche
26 ottobre, ore 15.00, Spazio Viterbi: Conferenza "Formazione professionale e sistema duale: un
confronto tra modelli in Europa", all'interno del Festival Bergamo Città Impresa
27 ottobre, ore 10.00, Sede di via Sora: Inaugurazione dell'Auditorium Ermanno Olmi e
presentazione del DVD didattico sull'Albero degli Zoccoli

Al via i lavori per la definizione del piano provinciale della rete scolastica
Il Servizio Istruzione della Provincia ha pubblicato i dati sulle iscrizioni e
sull'occupazione post qualifica e post diploma. Alla luce dei dati elaborati,
mercoledì 5 settembre 2018 nello Spazio Viterbi della Provincia, insieme ai
referenti di ambito del sistema scolastica, l'Università e la Fondazione ITS, si
è svolto l'incontro preparatorio che avvierà il percorso per la definizione
entro il prossimo 31 ottobre del Piano provinciale dell'offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica.

13 ottobre, inaugurazione nuova sede ABF di Treviglio
Si terrà sabato 13 ottobre alle ore 10 l'inaugurazione della nuova sede di ABF di Treviglio, in via
Caravaggio 50. Insieme alle autorità scolastiche e del territorio, sarà presente Bruno Serato,
presidente della fondazione Caterina's Club, associazione benefica che si occupa di fornire pasti
agli indigenti, in particolare bambini, in diverse città della California e del Messico.

Piano formativo infanzia 2018-2019
Pubblicato il "Piano della formazione per i servizi per l'infanzia e la famiglia del territorio
provinciale" anno educativo 2018-2019: contiene le nuove proposte che verranno realizzate nel
periodo ottobre 2018/ giugno 2019 ed è stato costruito insieme dagli Ambiti territoriali, dalla
Provincia di Bergamo -Settore Politiche attive del lavoro, Politiche Sociali e Formazione, di
concerto con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

Servizio Avvocatura - assistenza tecnico amministrativa enti locali
Nell'ambito delle attività del Servizio Avvocatura della Provincia di Bergamo per l'assistenza
tecnico - amministrativa agli Enti locali, nel mese di agosto è stata data risposta a 16 quesiti di
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natura legale avanzati dai comuni. Per conoscere suggerimenti, consigli e indirizzi forniti ai comuni
è possibile contattare il Servizio.

Lavori sulle strade provinciali
A cura del Servizio Viabilità della Provincia di Bergamo le indicazioni sulle limitazioni al traffico
previste per lavori in corso sulle strade provinciali.
Tutte le ordinanze sono pubblicate sul profilo Twitter @provinciaBg hashtag: #stradeBG

Benemerenze provinciali, cerimonia il 26 ottobre
Si svolgerà venerdì 26 ottobre alle 20.00 nello Spazio Viterbi della Provincia la cerimonia di
consegna delle benemerenze provinciali intitolate a Renato Stilliti, riconoscimento istituito dal
presidente Matteo Rossi in memoria dell'ex dirigente scomparso nel 2015. Le benemerenze
vengono assegnate ogni anno a persone e a soggetti pubblici e privati che si sono distinti per aver
giovato la comunità bergamasca con azioni e progetti di vario tipo.

Nel 2019 Bergamo capitale dei Giovani della Pace
Si terrà a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto il prossimo 11 maggio il 6° Appuntamento dei
Giovani della Pace, l'iniziativa promossa a partire dal 2002 dal Sermig di
Torino che vedrà giungere in città decine di migliaia di giovani da tutta
Italia e delegazioni da altri Paesi del mondo, nel segno della pace, della
solidarietà, dell'impegno a costruire un mondo migliore.
Scopo dell'evento è contribuire a riconciliare le generazioni, dare voce ai
giovani e invitare rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, della
scienza, dell'arte, delle religioni, del mondo degli adulti ad ascoltarli.
È attivo il sito internet www.sermig.org/bergamo dedicato all'appuntamento e alla preparazione.

BergamoScienza, gli eventi in Provincia
La Provincia di Bergamo ospiterà anche quest'anno, dal 6 al 21 ottobre, alcuni eventi e laboratori
della manifestazione BergamoScienza, giunta alla XVI edizione. Le attività si svolgeranno presso lo
Spazio Viterbi, la Sala Manzù e i locali di Via Borgo Santa Caterina. Per il programma vai al sito di
BergamoScienza https://www.bergamoscienza.it/

Percorso informativo ConoscerENS
ConoscerENS è il percorso informativo nato per sostenere la comunità sorda costruendo canali
educativi, formativi, sportivi, ludici e culturali per ottenere un mondo bilingue dove l'inclusione è il
fondamento indispensabile. Il progetto patrocinato da Provincia di Bergamo, dall'Ente Nazionale
Sordi Sezione Provinciale di Bergamo, dal Comune di Cene, dalla Comunità Montala Valle Seriana,
dal Parco Paleontologico di Cene e dal Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo, si snoda
attraverso 4 incontri dalle 10 alle 11.30 che si terranno nella sede del Comune di Cene (Piazza Italia
14) nelle date 1 - 8 - 15 - 29 ottobre 2018.

19 ottobre "Avrò cura di te”: convegno gratuito su Alzheimer
Venerdì 19 ottobre 2018 nell'auditorium di Confcooperative in via C. Serassi 7 a Bergamo, dalle 9
alle 13 si terrà il convegno gratuito "Avrò Cura di Te”: Risultati e Prospettive del
sostegno domiciliare e ambulatoriale a famiglie caregiver di persone con
demenza attraverso l'utilizzo di un approccio di cura con le Terapie non
farmacologiche. L'evento è organizzato da Bergamo Sanità, in collaborazione con
l'ATS Bergamo e l'Istituto RSA Caprotti Zavaritt di Gorle, con il patrocinio della
Provincia di Bergamo e dell'Ambito Territoriale dei Comuni di Bergamo ed il
sostegno di Fondazione CARIPLO.

20 ottobre, spettacolo teatrale TRIANON con Teatro&Tremore e
associazione Parkinson
Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 20.30, nel Teatro Serassi di via Locatelli Milesi a Villa D'Almè, si
terrà la rappresentazione teatrale della Compagnia Teatro&Tremore dal titolo"Trianon”.
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L'evento, organizzato dalla Associazione Italiana Parkinsoniani- ONLUS sezione di Bergamo, in
collaborazione con l'Associazione culturale Nel mondo della Musica, vede il patrocinio di
Provincia, Comuni di Bergamo, Villa D'Almè, Sorisole e Almè ed è sostenuto dalla Fondazione
Comunità Bergamasca.

Associazione Il Viandante: terza edizione della manifestazione "In/Oltre"
Si è tenuta dal 27 settembre al 2 ottobre tra Osio Sopra e Romano di Lombardia la terza edizione di
"In/oltre", patrocinata anche da Provincia di Bergamo con i Comuni di Romano di Lombardia,
Levate, Osio Sopra e dall'Oratorio di Osio Sopra. La manifestazione culturale giunta alla sua 3^
edizione è promossa dall'associazione il "Il Viandante". Il tema conduttore di quest'anno è stato "Il
limite: alla ricerca della giusta misura”.

"Tavola Arcana", in via Tasso la scultura di Piero Cattaneo
Collocata nel nuovo spazio espositivo "corner" del Palazzo della Provincia di
Bergamo, in via Tasso 8 (pianterreno, lato destro) l'opera dello scultore Piero Cattaneo
(Bergamo 1929 - 2003), dal titolo "Tavola arcana" (1975). Si tratta di un'opera in
bronzo a fusione a cera persa (159x57x12 cm.), di proprietà privata; la scultura rimarrà
esposta al pubblico fino al 25 gennaio 2019, e sarà visitabile gratuitamente da lunedì a
venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30.

16 castelli in una… mappa! Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
2018 della media pianura lombarda
Il secondo appuntamento delle "Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” vi aspetta domenica 7 ottobre e a seguire domenica 4 novembre con
visite guidate in 16 località della media pianura lombarda. Castelli, palazzi e
borghi medievali apriranno le porte dei loro manieri per farsi ammirare in tutto il loro splendore.
Con una novità in più: a tutti i visitatori verrà distribuita gratuitamente un'accurata mappa turistica
illustrata, con 16 descrizioni e immagini riguardanti ciascun castello, palazzo e borgo.

Bandi
Asta pubblica per la vendita di immobile in via Pradello
La Provincia indice un'asta pubblica per il giorno 22 ottobre 2018, alle ore 14.30, per la vendita
dell'immobile di proprietà della Provincia in via Pradello, n. 12, Bergamo. Scadenza presentazione
delle offerte: ore 12 del 19 ottobre 2018.

Avvisi e bandi dei Gruppi di Azione Locale bergamaschi
GAL Colli di Bergamo e Canto Alto
Avviso pubblico di procedura di richiesta d'offerta per l'individuazione di un fornitore responsabile
dei servizi di comunicazione istituzionale e dell'elaborazione del Piano di Comunicazione - PSL
2014-2020
GAL Valle Brembana 2020
Bando Operazione 4.1.01 - Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità
delle aziende agricole
Operazione 1.1.01 - Formazione e acquisizione di competenze
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi
Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle
aziende agricole”
Operazione 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore forestale”
Operazione 1.1.01 "Formazione e acquisizione di competenze”
Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione”
Operazione 4.2.01 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”
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Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio a
favore dei piccoli Comuni
Regione Lombardia intende cofinanziare interventi di manutenzione urgente presentati dai piccoli
Comuni lombardi e dalle Unioni di Comuni, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del
territorio ed alla manutenzione delle strutture e fabbricati pubblici.
Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica certificata agli Uffici Territoriali
Regionali (UTR) entro e non oltre le ore 24:00 del 9 ottobre 2018.

Contributi per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica
sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo
Il bando di Regione Lombardia prevede l'assegnazione di contributi regionali a favore Comuni in
forma singola o associata, per interventi cantierabili di riqualificazione, nonché acquisto di
attrezzature sportive riguardanti impianti sportivi esistenti di proprietà pubblica sul territorio
lombardo. Domande dall'8 al 22 ottobre 2018.

Acquisto di scuolabus ecologici - Anno 2018
Approvato il bando per l'assegnazione di contributi straordinari a favore dei Comuni lombardi.
Domande fino al 31 gennaio 2019 e comunque sino all'esaurimento delle risorse.

Concorso nazionale "Arriva un camion carico, carico di…"
Arriva un camion carico, carico di…" è il titolo-guida del concorso scolastico nazionale che vuole
stimolare i ragazzi a riflettere sui temi della sostenibilità, del futuro e della responsabilità personale
e collettiva, promuovendo attenzione e sensibilità. Organizzato da Italtrans (società di logistica
integrata, leader nazionale nel settore della Grande Distribuzione con sede a Calcinate) con il
patrocinio della Provincia di Bergamo, il concorso è stato presentato nella sala consiliare di Via
Tasso martedì 2 ottobre 2018.
Il termine per l'invio degli elaborati è il 31 gennaio 2019.
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