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“MA CHE DISASTRO!” 
Bergamo, 14 novembre 2014 

 
 
 
Nella primavera scorsa CEA  e Consorzio BIM Brembo Serio Lago di Como di Bergamo hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa col quale si intende avviare una collaborazione finalizzata alla 
sensibilizzazione della pubblica opinione (e amministrazione) in materia di tematiche ambientali e 
rispetto e corretta gestione del territorio bergamasco.  
Anche il nostro territorio è - purtroppo  - frequentemente oggetto di movimenti franosi, smottamenti 
ed esondazioni.  
Tutto ciò, oltre a creare pericoli per l’incolumità pubblica, causa gravi danni patrimoniali e ingenti 
costi per l’amministrazione pubblica.  
I regolamenti ci sono, non sempre vengono rispettati o applicati correttamente, le conseguenze poi 
gravano sulla collettività. 
Con i Seminari realizzati nelle aree di competenza del nostro Consorzio  BIM  (Val Seriana, Val 
Brembana, Valle Imagna , San Martino e Isola) si intende perciò sensibilizzare amministratori 
pubblici e cittadini alla necessità di un assoluto rispetto delle regole, grazie ad una corretta gestione 
del territorio  di cui è, per altro, indispensabile conoscere preventivamente le criticità.  
Il Consorzio BIM viene spesso chiamato in causa e, purtroppo, sempre a posteriori, quando occorre 
ripristinare le opere danneggiati e/o contribuire al pagamento dei danni subiti.  
È assolutamente indispensabile – invece - intervenire prima, investendo per prevenire e non per 
riparare, con costi sempre e sicuramente maggiori.  
In sintesi tre sono le cose da fare:  

1. La formazione, la sensibilizzazione e l’educazione ad una corretta gestione del territorio. 
2. Individuare e monitorare le situazioni critiche, stendere progetti e relazioni per stabilire cosa 

fare e quali investimenti attuare con tempestività. 
3. Investire per realizzare quanto indispensabile per prevenire ed evitare disastri idrogeologici 

ambientali.  
Il Consorzio BIM Brembo Serio è disposto ad investire in collaborazione con altri Enti in questa 
opera di informazione per prevenire e non per rincorrere a posteriori per riparare.  
Le nostre risorse, che ricordo non gravano sulla finanza pubblica in quanto provengono 
esclusivamente da Enti privati, troveranno un corretto ed ottimale investimento a favore del 
territorio e dei suoi abitanti. 
 

Il Presidente del Consorzio BIM BG – Carlo Personeni 
 
 




