
L’ECO DI BERGAMO

Città e hinterland 19MARTEDÌ 11 AGOSTO 2015

LAURA ARRIGHETTI

Dopo il grande succes-
so della scorsa estate, torna do-
mani nell’area feste di Pedrengo
la festa della Croce bianca 
Anpas Città di Bergamo. La ras-
segna, giunta alla sedicesima 
edizione, si riconferma uno de-
gli eventi più attesi dall’associa-
zione che, in questo modo, ri-
corda Edoardo Benigni, un vo-
lontario prematuramente 
scomparso in un incidente stra-
dale. Grazie all’aiuto della sezio-
ne Alpini di Pedrengo, la Croce 
bianca Città di Bergamo per 
cinque giorni, fino a domenica 
16 agosto, allieterà i presenti 
con piatti tipici, musica, balli e 
intrattenimenti.

 Si parte, come detto, merco-
ledì e giovedì con l’apertura alle 
19 della cucina, mentre venerdì 
la musica sarà la grande prota-
gonista grazie al Duo Bianco. Il 
giorno di Ferragosto, alle 10,30, 
Santa Messa nella chiesa par-
rocchiale di Pedrengo. Sabato la
cucina aprirà i battenti anche a 
mezzogiorno e, alle 19, appunta-
mento con lo show degli Hearts
Music. Domenica, infine, la fe-
sta durerà l’intera giornata e si 
chiuderà con il grande spettaco-

Croce bianca in festa

in un anno 8.100 

interventi di soccorso

Pedrengo. Musica, giochi e piatti tipici per cinque 
giorni nel ricordo di un volontario che non c’è più
L’associazione è in crescita e oggi conta 180 iscritti 

lo dal vivo della band dei The 
Blues Fingers.

 «La festa come ogni anno –
commenta Francesco Campo-
ra, uno dei soci fondatori della 
Croce bianca – propone piatti 
tipici, musica e numerosi in-
trattenimenti, come lotterie e 
tombolate. È un momento im-
portante per far conoscere la 
nostra realtà e per ricordare 
una persona importante, Edo-
ardo, un volontario che pur-
troppo ha perso la vita in un 
brutto incidente». L’associazio-
ne, nata 28 anni fa grazie all’ini-
ziativa di 7 volontari, ha appena
festeggiato un altro importante 
traguardo: una nuova ambulan-
za che nel mese di maggio è en-
trata in funzione per incremen-
tare i servizi di pubblica assi-
stenza. Il mezzo – la BG11 – è 
stato inaugurato nella sede del-
l’associazione in via Corti 12, al-
la presenza dei volontari e delle
autorità politiche e religiose. Al-
la cerimonia hanno partecipato
gli onorevoli Elena Carnevali e 
Antonio Misiani, il senatore 
Giacomo Stucchi, l’assessore ai 
Servizi sociali del Comune di 
Bergamo Giacomo Angeloni, il 
sindaco Giorgio Gori, la presi-

dente Mariagrazia Palemi, nu-
merosi volontari, oltre al presi-
dente nazionale Anpas Fabrizio
Pregliasco. Presente anche il 
parroco di Colognola, France-
sco Poli, per la benedizione. 
«Per noi – continua Campora – 
è stata una vera giornata di gio-
ia. La nuova ambulanza si va ad 
aggiungere ad altre quattro, due
pulmini, un fuoristrada e una 
roulotte per le emergenze della 
Protezione civile. In totale sia-
mo in 180 volontari e a settem-
bre inizierà ufficialmente il pe-
riodo di servizio civile per altre 
quattro persone che, il mese 
scorso, hanno ottenuto la certi-
ficazione. In totale in Italia sia-
mo 900 associazioni, mentre 
sul territorio, solo nel 2014, ab-
biamo eseguito 8.100 interven-
ti, di cui 5.000 di emergenza ur-
genza e 3.100 di servizi sociali, 
come l’accompagnamento in 
ospedale di pazienti che si devo-
no sottoporre a dialisi». Chiun-
que volesse contribuire ad aiu-
tare la Croce bianca può farlo 
recandosi direttamente alla se-
de di via Corti 12, oppure telefo-
nando allo 035 316888 o scri-
vendo un’email a info@croce-
biancabergamo.it.

Un’operatrice della Croce bianca di Bergamo riceve la richiesta d’aiuto al centralino

I volontari intervengono per soccorrere un ferito in strada

Il premio nazionale ha vi-
sto la giuria riunirsi lo scorso
10 luglio, presso la sede mila-
nese della casa editrice. Le
motivazioni della commis-
sione, con l’attestato di se-
gnalazione, saranno resi noti
durante la cerimonia di pre-
miazione, che avrà luogo ad
Expo Milano 2015, presso la
Cascina Triulza, venerdì 2 ot-
tobre.

Quale ente vincitore, Scan-
zorosciate riceverà un abbo-
namento annuale gratuito al-
la rivista Acer, edita da «Il
Verde Editoriale» e potrà ap-
porre sulla sua carta intestata
il logo del premio. 
Tiziano Piazza

di pietra sigillate con resina,,
in modo da consentire il dre-
naggio naturale. Sono state
abbattute le barriere archi-
tettoniche e inserito un ido-
neo arredo urbano costituito
da panchine, portabiciclette,
cestini, fioriere. Ai lati della
piazza, poi, sono stati messi a
dimora sei alberi (della specie
sophora japonica).

La consegna a Expo

 In questo modo la rinnovata
piazza è stata restituita ai
suoi abitanti, che ora possono
viverla nel suo vero significa-
to, come luogo di incontro e di
relazioni, lontani dal traffico
veicolare.

piazza monsignor Radici, che
fino all’8 dicembre 2013, gior-
no della sua inaugurazione,
era adibita a parcheggio pub-
blico. Lo spazio è stato pedo-
nalizzato, reso più sicuro e ac-
cessibile, e anche più grade-
vole, ben inserito nel conte-
sto del centro storico. 

Nello specifico, il fondo
stradale, in bitume, è stato ri-
mosso e sostituito con lastre

pubblico. Recentemente, in-
fatti, Scanzorosciate ha vinto
il Premio «La Città per il Ver-
de» edizione 2015, per la 2ª
categoria (Comuni da 5.000 a
15.000 abitanti), organizzato
dalla casa editrice «Il Verde
Editoriale» di Milano.

La riqualificazione

L’intervento premiante ri-
guarda la riqualificazione di

Città del Moscato
Il riconoscimento è stato 

assegnato dalla casa 

editrice di Milano 

«Il Verde Editoriale» 

 Rientra fra i comuni
italiani più verdi la Città del
Moscato. In particolare, fra le
amministrazioni virtuose che
impegnano risorse nel verde

Scanzorosciate città verde
Un premio per piazza Radici

Il moscato di Scanzorosciate
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