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LAURA ARRIGHETTI

Primavera di pro-
grammazione e lavori a Pedren-
go. Nel Documento unico di pro-
grammazione, approvato in 
Consiglio comunale, l’ammini-
strazione ha inserito una serie di
progetti, tra i quali spicca il re-
styling del centro sportivo.

Il centro sportivo 

«Il valore complessivo del piano
di riqualificazione – sottolinea il
sindaco Simona D’Alba – è di 6 
milioni di euro. Al momento ci 
stiamo concentrando sul primo 
lotto di lavori che porterà alla re-
alizzazione del campo in sinteti-
co, dell’illuminazione del cam-
po in erba, alla creazione di utili-
tà per l’atletica, con un rettilineo
da 100 metri, e con spazi dedicati
alle vicine scuole. Questo primo 
step ha un costo di oltre un mi-
lione di euro, 350 mila co-finan-
ziati dal Comune e 700 mila in 
attesa di contributo statale a se-
guito della partecipazione al 
bando Sport e Periferie». «Nel-
l’area di via Giardini – continua il
primo cittadino – concludere-
mo a breve il nuovo parco Natu-
ra e Comunità, lungo il fiume Se-
rio, e la nuova area feste, due 
opere del valore di 1,5 milioni 
che arricchiranno ulteriormen-
te il grande parco civico di que-
sta area. La loro inaugurazione è
prevista per l’estate e in futuro 
siamo certi che saranno due luo-

Il centro sportivo comunale di Pedrengo

Pedrengo. È il primo lotto di un intervento da sei milioni di euro totali
In programma anche migliorie per il terreno in erba e le strutture di atletica

ghi di rinascita e di aggregazione
per la comunità».

Recupero del patrimonio storico

Nel Dup, che contiene la pro-
grammazione per il prossimo 
triennio, sono stati inseriti an-
che investimenti per la riqualifi-
cazione degli immobili comu-
nali e per il recupero del patri-
monio storico, subordinati al-
l’ottenimento di contributi a 
fondo perduto grazie alla parte-
cipazione a bandi nazionali, con 
riferimento alla Villa Berizzi e 
all’edificio dell’ex scuola mater-
na. «In questo documento - pro-
segue il sindaco - ci sono investi-
menti per il sociale, con la realiz-
zazione tra gli altri di un appar-
tamento protetto per donne vit-

time di violenza, per i giovani, 
con aiuti per il pagamento del 
mutuo prima casa, e fondi a so-
stegno dello sport. Attenzione 
anche a sicurezza e cura del ter-
ritorio».

Il dibattito

Il documento di programma-
zione è stato analizzato dalle mi-
noranze, con il capogruppo di 
«Pedrengo Comune per tutti», 
Francesco Vailati, che si è aste-
nuto: «Questo Dup - sottolinea il
consigliere - contiene numerosi 
progetti che rispecchiano la li-
nea programmatica di questa 
amministrazione. Ci sono luci e 
ombre che approfondiremo du-
rante la discussione del bilancio.
Interventi per realizzare nuovi 

servizi sono sempre positivi, an-
che se notiamo un rallentamen-
to per le piste ciclabili». Contrari
invece i consiglieri di «Viviamo 
Pedrengo». «Non vengono 
menzionate piste ciclabili - 
commenta il capogruppo Luca 
Rovaris - e manca una reale pro-
grammazione sui temi del socia-
le, dei giovani e delle famiglie. Ci
sono poi tante opere, molte delle
quali legate all’ottenimento di 
contributi statali, che non ri-
spondono alle reali esigenze dei 
cittadini, dirette infatti alla visi-
bilità della maggioranza».

La replica del sindaco: «La
programmazione sociale - con-
clude Simona D’Alba - è ben defi-
nita, anche se non in linea con 
quella solo assistenziale propo-
sta dalla minoranza. Per i solle-
citi relativi alle piste ciclabili, 
nella prossima seduta di Consi-
glio spiegheremo il lavoro che 
stiamo facendo per l’acquisizio-
ne di aree e per la progettazione 
di nuovi tratti. Infine, le opere 
hanno tutte un’utilità pubblica, 
la nostra amministrazione non 
cerca visibilità, ma il modo più 
giusto per realizzarle, in breve 
tempo e con il minimo impatto 
economico. Il tutto in piena 
pandemia, con la massima at-
tenzione ai bisogni dei cittadini 
e con i progetti per il sociale che 
hanno assorbito ogni singolo 
istante del nostro impegno».
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Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):
PIAZZA VARSAVIA, PIAZZA 

VARSAVIA, 7.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 
(ore 9-12.30 15-20): BOCCALEONE 

DR. LORENZELLI, VIA G.ROSA, 27/

A.

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che fornisce 
le indicazioni sulle farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:

Cerete, Valbondione.

HINTERLAND:
Dalmine All’Università.

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Brembate di Sopra Di Brembate Srl 
(dalle 9 alle 24), Calusco d’Adda 
Magni, Locatello.

ROMANO DI LOMBARDIA
Romano di Lombardia Torcicoda.

SERIATE - GRUMELLO:
Cavernago, Castelli Calepio frazione 
Calepio (dalle 9 alle 24).

TREVIGLIO:
Arzago d’Adda (dalle 9 alle 20), 
Ciserano (dalle 9 alle 20), Treviglio 
Comunale n.3 (dalle 20 alle 9).

VALLE BREMBANA:
Piazza Brembana, Valbrembilla.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Cenate Sopra, Riva di Solto.

VALLE SERIANA:

Colzate, Torre Boldone De Gasperis.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 116117
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 
24 ore su 24 sabato, domenica e 
festivi.

Guardia medica
pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato un 
servizio pediatrico ambulatoriale 
gratuito e attivo ogni sabato 
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 
per l’utenza fino a 14 anni, previo 
colloquio telefonico (dalle 14-19), 
nelle seguenti sedi: Albino, tel. 035.
306.27.22; Almenno San Salvatore, 
tel. 035.632.00.21; Bergamo, tel. 
035.267.65.23; Dalmine tel. 
035.378.134; Calusco d’Adda tel. 
035.438.94.18; Romano di 
Lombardia tel. 0363.919.220; San 
Giovanni Bianco tel. 0345.273.54; 
Sarnico tel. 035 .306.24.44.

tà». I partecipanti al progetto
verranno divisi in gruppi da
3/4 componenti e svolgeran-
no le attività tutti i venerdì
pomeriggio (orario 16.30-19)
e un sabato ogni due (dalle 15
alle 17.30). Le attività saran-
no consentite anche in caso
di una nuova zona rossa, e
comprendono principalmen-
te opere di manutenzione
(verniciatura e sverniciatura
di ringhiere in ferro e barrie-
re in legno), pulizia di parchi,
pensiline, cigli delle strade,
luoghi pubblici e giardinag-
gio.

I giovani che intendono
partecipare possono compi-
lare il form di iscrizione pre-
sente sul sito del Comune di
Scanzorosciate e verranno
ricontattati a breve dagli uffi-
ci. 

Per informazioni scrivere
a progetto.giovani.scanzoro-
sciate@gmail.com oppure
telefonare al 3440110115.

Scanzorosciate
La proposta per residenti 
tra i 15 e i 25 anni.
Casati: «Modo costruttivo
di stare insieme»

Il Comune di Scan-
zorosciate ha deciso di anti-
cipare alla primavera le pro-
poste estive destinate ad ado-
lescenti e giovani, aprendo
già da ora le preiscrizioni al
progetto (BG+)², che offre a
ragazzi e ragazze dai 15 ai 25
anni residenti a Scanzoro-
sciate l’opportunità di svol-
gere attività di volontariato
al fianco di enti, associazioni,
realtà sociali e culturali sul
territorio.

«Abbiamo raccolto l’appel-
lo di molti genitori preoccu-
pati per il benessere psicofi-
sico dei figli in questi mesi
difficili, con scuole chiuse e
zone rosse - spiega il consi-
gliere comunale Michele
Nervi, delegato alle politiche
giovanili - e abbiamo così de-
ciso di offrire loro l’opportu-
nità di sperimentarsi volon-
tariamente in lavori social-
mente utili».

«Si tratta di un modo co-
struttivo di stare insieme, al-
l’aperto e nel pieno rispetto
delle norme anti-contagio -
spiega il Sindaco di Scanzo-
rosciate Davide Casati -. Per
combattere la noia e l’isola-
mento di questi lunghi mesi,
e assaporare la soddisfazione
del lavoro mettendosi a ser-
vizio della propria comuni-

Il restyling del centro sportivo
parte dal campo in sintetico

Giovani volontari
sul territorio
Al via il bando

Il municipio di Scanzorosciate

permettendoci di mantenere il 
più alto standard di sicurezza 
nella gestione dei bagagli da sti-
va e di supportare al meglio la 
prossima ripresa del traffico ae-
reo» ha spiegato Emilio Bellin-
gardi, direttore generale della 
società di gestione Sacbo.

«Siamo felici di supportare il
nostro cliente nella sua attività e
di migliorare la sicurezza dei 
passeggeri», ha affermato Mi-
chael Reichle, Ceo di Siemens 
Logistics. «Nonostante la pan-
demia - recita una nota di Sacbo 
– l’aeroporto ha continuato a da-
re attuazione al piano di svilup-
po ponendosi nelle migliori 
condizioni per intercettare la ri-
partenza».

2019. «Ho passato quasi 12 anni 
in Comune, di cui 10 da sindaco –
ha sottolineato la stessa Pergref-
fi – è stata un’esperienza stupen-
da a servizio della comunità in 
cui sono nata e cresciuta». Tra le
motivazioni che hanno spinto 
l’ex sindaco di Azzano a fare un 
«passo di lato», sia i numerosi 
impegni dettati dal ruolo rivesti-
to tra gli scranni di Palazzo Ma-
dama a Roma, sia il desiderio di 
far crescere a livello ammini-
strativo le nuove leve della lista 
civica di centrodestra. In consi-
glio Comunale, al posto della di-
missionaria Pergreffi, entrerà 
infatti il primo dei non-eletti, 
Davide Fazio, classe 1998. 
Al. Be. 

Azzano San Paolo

Non un addio, ma un 
arrivederci: dopo 12 anni Simo-
na Pergreffi lascia i banchi del 
Consiglio comunale di Azzano. 
La senatrice della Lega ed ex sin-
daco (per due mandati consecu-
tivi) ha rassegnato le dimissioni 
da consigliere comunale e da ca-
pogruppo della lista civica di 
maggioranza «Azzano in testa», 
carica che ricopriva dalle elezio-
ni tenutesi a fine maggio del 

Pergreffi lascia il Comune
«Spazio alle nuove leve»

Orio al Serio

Siemens Logistics ha 
completato il nuovo sistema di 
smistamento bagagli dell’aero-
porto di Orio: il risultato è un au-
mento della capacità di gestire 
bagagli di oltre il 50 per cento e 
un sistema che permette di ri-
spettare lo standard «3 Ecac» di 
sicurezza. «Abbiamo deciso di 
continuare ad affidarci a Sie-
mens certi di garantire al nostro
aeroporto le migliori soluzioni, 

Smistamento bagagli
Più capacità e sicurezza

Il passaggio di testimone Il nuovo sistema di smistamento

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 44

del 13/04/2021

CONCORSO n. 44 del 13/04/2021

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

36

Oro Doppio

87 68 48 1 63

MONTEPREMI

Punti 6

JackPot

Punti 5+1

Punti 5
Punti 4
Punti 3

Euro

5 stella 

4 stella 

3 stella 

2 stella

1 stella 

0 stella 

Punti 2

5+1stella

6 stella 

   -

  -

   442,44

   31,02
   5,72

  -

  -

  -

  44.244,00

  3.102,00

  100,00

  10,00

  5,00

  4.923.906,60

  140.266.854,34

   25.850,51
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