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Sedrina, Tovolo dei sindaci. “Serve una più equa distribuzione 
dei richiedenti asilo sul territorio e studiare nuove norme per 

residenza” 
 

Si è svolto sabato 2 luglio nel Municipio del Comune di Sedrina un tavolo di confronto tra i sindaci dei 

comuni bergamaschi interessati dall’accoglienza dei migranti e i parlamentari bergamaschi della 

Commissione di inchiesta sui migranti per valutare e definire insieme quali possono essere gli 

interventi da porre in atto nelle diverse sedi e trovare una soluzione alle problematiche in essere, in 

particolare per quanto riguarda il rilascio delle residenze e la permanenza di un’elevata concentrazione 

di migranti accolta nei Comuni medio-piccoli. 

Presenti i sindaci dei comuni di Sedrina Stefano 

Micheli, di Mapello Michelangelo Locatelli, di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII Maria Grazia Dadda, di Lenna 

Jonathan Lobati, di Ponte San Pietro Marzio Zirafa, 

di Vedeseta Silvestro Arrigoni, di Roncobello Andrea 

Milesi, di Rota Imagna Giovanni Locatelli, di Airuno e 

presidente dell’Ambito di Merate Adele Gatti, il 

deputato bergamasco di Forza Italia e membro della 

Commissione Parlamentale di inchiesta sui migranti 

Gregorio Fontana, oltre che Stefano Benigni 

Consigliere comunale di minoranza del Comune di 

Bergamo, Serena Fustinoni Capogruppo di 

maggioranza di Sedrina, Giorgio Ghisalberti 

Consigliere comunale di maggioranza di Sedrina,  

Roberto Ermellini Consigliere comunale minoranza di 

Sedrina e Silvano Sonzogni Capogruppo minoranza 

di Sedrina. Assenti a causa di impegni pregressi gli 

onorevoli Marco Rondini della Lega Nord, Elena Carnevali e Giuseppe Guerini del Partito Democratico, 

Graziano Pirotta di Anci, che si sono comunque resi disponibili a partecipare al prossimo Tavolo. 

Dall’incontro sono emersi diversi problemi: la distribuzione dei migranti, la questione della 

residenza e le poche risorse a disposizione per far fronte all’accoglienza dei profughi. 

Innanzitutto, per quanto riguarda il numero di immigrati: il rapporto di 1 ogni 1000 abitanti è 

rispettato solo in 12 dei 44 Comuni dove si trovano i centri di accoglienza straordinaria. Nel resto 

dei territori, questo limite è superato, fino agli estremi che si registrano in ben 10 Comuni dove è 

presente 1 immigrato ogni 100 abitanti. Non meno preoccupante, per gli amministratori locali, 

l'eccessivo numero di richieste di residenza. E, ovviamente, i sindaci devono anche fare i conti con le 

perduranti difficoltà economiche: le già poche risorse a disposizione degli enti locali rischiano di 

prosciugarsi per gestire il settore dell'accoglienza.  



<<Personalmente credo che l'istituzione del tavolo da parte dei Sindaci coinvolti che si rendono 

attivamente partecipi nel confronto e discussione propositiva riguardo alle varie problematiche in 

essere possa concretamente permettere un grosso passo avanti e aprire qualche spiraglio in più verso 

la definizione e il governo di una situazione come è quella della migrazione e di tutto ciò che ne 

consegue- ha sottolineato il sindaco di Sedrina Stefano Micheli-. Gli amministratori e il territorio 

vogliono collaborare in modo propositivo, ora sta alle Istituzioni cogliere questa opportunità ed insieme 

collaborare verso risultati e risposte concrete. Da questo incontro seguiranno due comunicazioni: una 

indirizzata alla Prefettura per alcune richieste di informazione relativamente alla questione di tipo 

operativo-gestionale in vista del prossimo incontro in prefettura e altra comunicazione indirizzata ai 

Parlamentari e rappresentanti delle Istituzioni al fine di porre alcune considerazioni iniziali e proposte 

relativamente alla possibile modifica e/o integrazione della norma anagrafica, oltre all'invito a prendere 

parte al prossimo incontro del Tavolo>>. 

Il sindaco di Lenna Jonathan Lobati ha aggiunto:<<Serve un impegno serio della politica per 

modificare le norme in vigore, che non sono assolutamente adatte a una situazione di 

continua emergenza e mi auguro poi che non si scarichino anche questa volta le responsabilità sui 

sindaci>>. 

Il deputato di Forza Italia Gregorio Fontana, ha rinnovato il suo impegno per cercare di sollecitare il 

governo a fronteggiare con efficace determinazione questa emergenza:<<Questo tavolo rappresenta 

un punto informale di confronto e di scambio molto importante – ha dichiarato-. Penso siano giuste le 

preoccupazione dei sindaci in ordine ad una più equa distribuzione dei richiedenti asilo sulla 

provincia. I problemi saranno attentamente studiati al fine di realizzare le opportune modifiche alle 

attuali norme per dare una giusta risposta all’emergenza  immigrazione.>>.  

<<Questo Tavolo- ha infine annunciato il primo cittadino di Sedrina- si riunirà nuovamente entro fine 

mese per un puntuale e continuo confronto oltre che per una costante sollecitazione al fine di avere  

risposte concrete da parte delle Istituzioni>>. 

 
 

Sicurezza, Fontana (FI): “Dal Governo solo annunci e 
passerelle, organici polizia ancora sotto del 20%” 

 

In seguito all’episodio della rissa avvenuta giovedì a piazzale Alpini, il deputato bergamasco di Forza 

Italia Gregorio Fontana ha dichiarato: "Ci fa piacere che la giunta di centrosinistra adesso ritenga 

efficace l’installazione delle telecamere e annunci che entro l’anno il numero è anche destinato a 

crescere di ulteriori venti unità. Questo vuol dire che la sinistra ha finalmente superato i 

pregiudizi  sull’efficacia dell’utilizzo delle 

telecamere, manifestate quando a installare questi 

dispositivi erano state le giunte di centrodestra. Ma il 

vero problema - prosegue Fontana - è quello degli 

organici delle forze dell ordine e dell’insufficiente 

presenza delle Forze dell’ordine in territorio 

bergamasco. Riguardo a questo, perfino l’assessore alla 

sicurezza, esponente del Partito Democratico locale si è 

finalmente accorto che il Governo anche sulla questione 

dei rinforzi alle Forze dell’ordine da tre anni è latitante. 

Fino a questo momento abbiamo assistito ai soliti 

annunci e inconcludenti passerelle, prima del ministro 

Alfano poi del suo vice Bubbico, che sono venuti a 

Bergamo a promettere il rinforzi alla polizia e il ripristino degli alpini dell’operazione Strade sicure. 

Tutte promesse che purtroppo non si sono mai realizzate. Non possiamo che prendere atto con 

soddisfazione, che anche tra gli esponenti del Pd cresca la consapevolezza della gravità delle mancate 

risposte del governo Renzi specialmente su un tema così delicato come è quello della sicurezza. E’ bene 

ricordare che, nonostante le denunce in sede politica e i continui richiami delle organizzazioni sindacali 



della Polizia di Stato, in provincia di Bergamo il personale della Polizia di Stato ha una carenza 

quasi del 20% su un organico complessivo fermo da 1989 e che degli oltre 5000 militari a 

disposizione per Strade sicure, nonostante le tante promesse, nessuno è stato più destinato a 

Bergamo. Per questo, presenterò un ulteriore sollecitazione, attraverso un’interrogazione 

parlamentare, sulle promesse non mantenute dal governo in tema di sicurezza nella nostra provincia, 

che spero venga sottoscritta anche da tutti gli altri parlamentari bergamaschi”. 

 
 

Commissione migranti a Bergamo, Fontana (FI): 
“Insufficiente il numero di domande esaminate. Servono più 

supplenti e nuovi dirigenti affinché lavori a pieno regime” 
 

“L’attenzione in questi giorni si è concentrata sul numero di richieste d’asilo che vengono rifiutate, ma 

a tutti è sfuggito come sia assolutamente insufficiente il numero di domande esaminate dalla 

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale istituita a Bergamo lo 

scorso aprile- sottolinea il deputato bergamasco di Forza Italia e membro della Commissione 

d’inchiesta sul fenomeno dei migranti Gregorio Fontana-. Al 24 giugno, sul sistema del Viminale, 

risultano definite solo 13 pratiche, ciò significherebbe che a questo ritmo l’arretrato potrebbe 

essere evaso in 26 anni. Sono certo che questi dati 

dipendono probabilmente da qualche disguido 

burocratico, ma sono comunque la prova evidente che 

la Commissione stabilita a Bergamo dopo tante 

pressioni non è nelle condizioni di lavorare al meglio. 

Nello stesso periodo, altre commissioni hanno evaso 

un numero decisamente superiore di pratiche, come 

ad esempio quella di Brescia che ne ha concluse più di 

647 o quella di Milano 1109. A quasi tre mesi dalla 

costituzione di quella di Bergamo, mi auguro che 

oramai il rodaggio sia finito, si possa finalmente 

riunire tutti i giorni e adottare i ritmi previsti dalla 

Commissione nazionale con l’esame di almeno 16 pratiche al giorno. Nonostante la buona volontà di 

chi opera nella struttura, i risultati fino ad ora sono del tutto insufficienti, solo unificandosi al format 

nazionale l’istituzione della Commissione a Bergamo potrà avere un senso. Il problema della scarsa 

efficienza è legato al meccanismo della composizione della Commissione, che spesso vede la mancata 

partecipazione dei titolari. Questo, nell’immediato si risolve ampliando il numero di supplenti, ad oggi il 

Comune di Bergamo tra l’altro ha indicato un solo componente, a differenza ad esempio di 

Brescia che ne ha 4. A lungo termine, invece, con una normativa che consenta ad altri dirigenti della 

pubblica amministrazione, opportunamente formati, di entrare nella Commissione consentendo così un 

lavoro a pieno ritmo. Purtroppo- rileva infine il deputato azzurro- il mal funzionamento della 

Commissione è la punta dell’iceberg di tutto il sistema accoglienza dei profughi, gestito in 

maniera improvvisata e disorganizzata dal governo Renzi”. 
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