
L’ECO DI BERGAMO

Hinterland 25MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021

BENEDETTA RAVIZZA

Va bene che la bellezza
va sospirata, ma così è troppo. 
Correva l’anno 2017, quando sei
Comuni bergamaschi vengono 
ammessi al bando lanciato dal-
l’allora governo Renzi, per valo-
rizzare i luoghi culturali dimen-
ticati. Il bando «Bellezz@», ap-
punto. In tutto quasi 3 milioni 
di euro (sui 150 milioni per 273 
enti a livello nazionale) di cui, a
distanza di quasi quattro anni, 
sul territorio non si è ancora vi-
sto un euro, mentre i Comuni 
investivano risorse copiose nei 
progetti. Fa eccezione una pri-
ma tranche da 400 mila euro 
(sul milione e duecento vinto) 
arrivata a Dossena per il recu-
pero delle miniere. Il sindaco 
Fabio Bonzi ha stalkerizzato 
quotidianamente Roma: «Un 
incubo lunghissimo», ammet-
te. 

La richiesta

Ora è il primo cittadino di Scan-
zorosciate Davide Casati a 
prendere in mano la situazione,
scrivendo direttamente al pre-
mier Mario Draghi per chiedere
di sbloccare i fondi. Al suo paese
spetta potenzialmente un mi-
lione di euro per la riqualifica-
zione dell’ex cinema-oratorio. 
«Un progetto ambizioso di par-
tenariato pubblico-privato – 
spiega Casati – dove, tramite un
accordo Comune-Aeper, preve-

Il Comune di Scanzorosciate aspetta un milione di euro dal bando «Bellezz@» del 2017

La protesta. Nel 2017 Scanzorosciate, Dossena, Canonica, Calcio, San Pellegrino e Osio Sotto
beneficiari di quasi tre milioni per il recupero di luoghi culturali, ma a Roma tutto bloccato

diamo la realizzazione di una 
comunità per minori, alloggi di 
housing sociale per persone con
disabilità, spazi culturali aperti 
e il primo museo del vino berga-
masco». Il Comune sarebbe 
pronto a fare l’appalto domani, 
visto che ha pronto anche il pro-
getto esecutivo («Particolar-
mente oneroso per opere così 
importanti», fa notare il sinda-
co), ma a Roma tutto è fermo. 
«Dopo diversi decreti, nomine e
regolamenti, oggi siamo ancora
al punto di partenza – Casati de-
nuncia lo stallo – in attesa che, 
col nuovo governo, l’ennesima 
commissione sia nominata e 
possa esprimersi sulla docu-
mentazione presentata e sul-
l’ammissibilità dei progetti, 
permettendoci di passare alla 
fase operativa». La richiesta è 
quindi di accelerare: «Che ci di-
ano una risposta in fretta, con-
sentendo ai Comuni eventual-
mente di integrare la documen-
tazione mancante in pochissi-
me settimane, per poi dare loro
la possibilità di investire usan-
do risorse statali importanti, già
stanziate a bilancio», sprona. 

Gli altri Comuni

Un’iniziativa cui si unisce an-
che il sindaco di Canonica d’Ad-
da Gianmaria Cerea, che a sua 
volta ha scritto al premier Dra-
ghi e ai parlamentari bergama-
schi. «Contro questa burocra-

zia che è lì solo a girare le carte 
mentre i Comuni aspettano, so-
no pronto anche ad andare a 
Roma a piedi per protestare. 
Dopo la successione di ben cin-
que governi e altrettante com-
missioni ad hoc, quasi nulla è 
stato realizzato concretamente 
a causa della burocrazia», assi-
cura. A Canonica all’appello 
mancano i 300 mila euro vinti 
per il completamento del cen-
tro culturale dell’ex chiesa di 
Sant’Anna. «Abbiamo inoltrato 
illo tempore tutti i documenti 
necessari, compreso il progetto 
esecutivo, ma qui non abbiamo 

ancora visto un euro da Roma»,
precisa. Stessa attesa a Calcio 
per i 107 mila euro destinati ai 
murales «Muri d’autore». «Il 
bando ha subito modifiche nel 
passaggio tra i vari governi, e 
tutto è fermo. I soldi non sono 
mai arrivati e il progetto è lì in 
fase di valutazione», conferma 
il sindaco Elena Comendulli. 
Tra i progetti beneficiari del 
bando anche la chiesetta della 
SS. Trinità della Torre a San Pel-
legrino Terme (180 mila euro) e
la chiesina di Saore San Giorgio
a Osio Sotto (65 mila euro).
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Bando Bellezza, Casati scrive a Draghi
«I Comuni aspettano ancora i fondi»

SERIATE

Festa della Madonna
del Buon Consiglio

Si avvicina la festività della 
Madonna del Buon Consi-
glio, santuarietto in pieno 
centro cittadino a Seriate. La
parrocchia e il sacerdote as-
segnato alla Zona pastorale
Serena, don Vladimir Kolu-
paev, annunciano che le ce-
lebrazioni cominceranno 
domenica 25 aprile con il 
Rosario alle 15. Lunedì 26 il
clou con Messe alle 10, alle 17
e alle 20,30, quest’ultima ce-
lebrata dall’arciprete di Se-
riate don Mario Carminati.
Quest’anno le regole della 
pandemia costringono ad un
evento sobrio. Inoltre per 
raccogliere fondi per il san-
tuario si potranno acquista-
re ravioli (prenotazioni nelle
sagrestie del santuario in 
piazza Donatori e nel centro
pastorale di Zona Serena). «I
ravioli – spiega don Vladimir
– potranno essere ritirati il
25 e il 26 aprile in sacrestia».

CURNO

Cerimonia in piazza
per la Liberazione

Domenica 25 aprile, nell’an-
niversario della Liberazio-
ne, a Curno si terrà una ma-
nifestazione che avrà inizio
alle 12 in piazza del munici-
pio. Il programma prevede 
l’alzabandiera, l’Inno di Ma-
meli, la deposizione della co-
rona d’alloro, il discorso del
sindaco Luisa Gamba e delle
autorità, gli onori ai Caduti
con l’esecuzione del «Silen-
zio» . Il parroco don Angelo
Belotti impartirà la benedi-
zione. La manifestazione si
svolgerà senza pubblico, con
la sola presenza delle autori-
tà, nel rispetto delle norma-
tive anti-Covid. Il filmato 
della cerimonia sarà dispo-
nibile sul sito e sulla pagina
Facebook del Comune di 
Curno. 

STEZZANO

Sportello Spid
in biblioteca

Hai bisogno di avere lo Spid
per accedere ai servizi della
pubblica amministrazione?
Da mercoledì 21 aprile il ser-
vizio è attivo alla biblioteca
civica di Stezzano. Per fissa-
re un appuntamento chia-
mare da lunedì a venerdì dal-
le 8 alle 13 al numero 035-
4545361 (biblioteca1@stez-
zano.bg.it). È necessario 
portare: carta d’identità, co-
dice fiscale + pin, un cellula-
re dove poter leggere sms e
mail. 

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):
GRASSI SNC, VIA TREMANA, 7.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-12,30 e 15-
20): TERNI SAS, VIA MONTE 

GRAPPA, 1E.

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:

Onore.

HINTERLAND:
Levate.

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Chignolo d’Isola, Palazzago (dalle 9 
alle 24), Capizzone.

ROMANO DI LOMBARDIA:
Cologno al Serio Seguino.

SERIATE - GRUMELLO:

Bagnatica, Castelli Calepio frazione 
Cividino (dalle 9 alle 24).

TREVIGLIO:
Bariano (dalle 9 alle 20), Verdello Di 
Verdello srl (dalle 9 alle 20), 
Treviglio Comunale n.3 (dalle 20 alle 
9).

VALLE BREMBANA:
Bracca, Isola di Fondra.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:
Cenate Sotto, Costa Volpino 
Pennacchio.

VALLE SERIANA:
Alzano Lombardo frazione Alzano 
Sopra, Gazzaniga In Salute.

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.

Davide Casati

e Guess hanno riaperto con un 
look tutto nuovo, mentre Liu Jo
Uomo ha cambiato location 
con un nuovo negozio al primo 
piano nella piazza. A maggio so-
no previste nuove aperture.

A causa delle restrizioni lega-
te agli spostamenti, inoltre, è 
attivo in diversi negozi il servi-
zio di «virtual shopping» fruibi-
le anche dal divano di casa: Coc-
cinelle, Diesel Elisabetta Fran-
chi, Michael Kors, Weekend by 
Max Mara, Woolrich hanno 
pensato di andare incontro ai 
clienti impossibilitati a rag-
giungere Oriocenter a causa 
delle restrizioni e nei giorni in 
cui i negozi sono chiusi, anche 
nei fine settimana. 

merciale Oriocenter sono in ar-
rivo brand che arricchiscono il 
mix d’offerta del mall, compo-
sto anche da numerose insegne
storiche che hanno effettuato 
lavori e si presentano con un 
nuovo look.

Settimana scorsa ha aperto il
primo negozio del format «Gar-
min premium dealer», dove è 
possibile trovare i prodotti tec-
nologici Garmin, destinati a co-

Il rilancio
Novità nei settori food, 
abbigliamento e tecnologia.
E negozi virtuali per ovviare 
alle restrizioni Covid

Il rilancio del com-
mercio passa anche attraverso 
virtual shopping, restyling di 
marchi storici e nuove propo-
ste. Per i clienti del centro com-

Oriocenter, nuove aperture
e servizio «virtual shopping»

loro che li utilizzano per allena-
menti o attività indoor e outdo-
or. Lunedì 19 aprile ha debutta-
to «Rom’Antica – La Pizza Ro-
mana”, che utilizza materie pri-
me di produttori italiani.

«Sicilia’s Gusta l’Isola» arric-
chirà l’offerta nella zona cine-
ma con tutti i prodotti dello 
street food siciliano (dall’aran-
cino alla tavola calda) e i dolci 
tipici siciliani (cannoli, granite, 
cassatelle). Nelle prossime set-
timane inaugureranno anche 
Barbuti, marchio italiano di ab-
bigliamento maschile, Refri-
giwear, dedicato alle linee ou-
twear, che apre il suo primo mo-
nomarca in un centro commer-
ciale. I due brand storici ChiccoLa galleria di Oriocenter

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 47

del 20/04/2021

CONCORSO n. 47 del 20/04/2021

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

1

Oro Doppio

75 32 68 48 58

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 

   -

  -

   448,33

   32,19
   6,00

  -

  -

  -

  44.833,00

  3.219,00

  100,00

  10,00

  5,00

  4.883.712,00

  143.977.853,18

   29.302,28

4

80

87

35

56

8

43

57

43

7

72

61

64

46

52

20

10

75

21

66

48

39

77

55

4

89

7

69

23

69

41

12

18

26

30

28

18

5

77

10

17

85

80

37

48

72

34

47

84

89

28

50

39

21

81

48 4

10

59

4

7

8

21

28

34

35

39

43

47

48

50

56

57

61

72

80

84

87

89


