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tudine per chi ha scritto la storia 
passata della nostra Avis: guar-
diamo al futuro per continuare 
ad essere un riferimento», ha 
detto Andrea Zanni, presidente 
dell’Avis Pedrengo (circa 150 do-
natori e, nel 2021, il record di do-
nazioni degli ultimi 20 anni: ol-
tre 250). «Ci spetta il compito di 
sensibilizzazione quanto testi-
moniato in questi 40 anni di vita 
associativa, ovvero che donare è 
vivere», ha detto Giuseppe Fac-
chinetti Forlani, presidente del-
l’Aido Pedrengo (oltre 400 soci). 
Per Oscar Bianchi, presidente 
dell’Avis regionale, «il traguardo 
della sezione comunale di Pe-
drengo dimostra quanto sia for-
te e sentito il valore della condi-
visione». «A Pedrengo l’Aido è 
nata quando ancora di trapianti 
si parlava poco e qui la fiamma 
aidina non si è mai spenta», ha 
detto Monica Vescovi, presiden-
te dell’Aido provinciale berga-
masca.
Davide Amato

Le due sezioni locali

Hanno compiuto 

rispettivamente 60 e 40 anni 

di vita. I ringraziamenti 

del sindaco Simona D’Alba

Una giornata di condi-
visione, all’insegna della solida-
rietà, a Pedrengo, dove sabato è 
stato festeggiato il «complean-
no» di due associazioni del pae-
se: ha compiuto 60 anni di vita la 
sezione locale dell’Avis (Asso-
ciazione volontari italiani del 
sangue), 40 quella dell’Aido (As-
sociazione italiana per la dona-
zione di organi). Le partecipate 
celebrazioni istituzionali hanno 
preso la forma di un corteo, per 
le strade di Pedrengo, con tappe 
al cimitero e al monumento de-
gli alpini. E poi al giardino delle 
Rimembranze in piazza Europa 
Unita: lì, vicino alla stele dell’Ai-
do, è stata inaugurata e benedet-
ta quella dedicata all’Avis, alla 
presenza degli esponenti di 
molte sezioni bergamasche. A 
seguire la Messa e, nella sala po-
livalente Signori, la cena con la 
consegna delle benemerenze a 
decine di donatori Avis. «Rin-
graziamo queste due associazio-
ni così radicate sul nostro terri-
torio perché hanno fatto del do-
no una missione quotidiana lun-
ga decenni: ci auguriamo che i 
volontari proseguano l’impor-
tante sensibilizzazione sul tema 
e sempre più cittadini decidano 
di compiere la donazione», ha 
commentato Simona D’Alba, 
sindaco di Pedrengo. «Festeg-
giamo il 60º con profonda grati-

Le celebrazioni a Pedrengo

ALESSANDRO BELOTTI

Ad Azzano l’estate 
entra nel vivo con le iniziative 
rivolte alle nuove generazio-
ni. Il programma di «Estate 
Giovane #2022», organizzato 
dal Progetto Giovani del Co-
mune dell’hinterland, preve-
de tre diverse iniziative a fa-
vore di altrettante fasce d’età. 

La prima, denominata 
«Shake your town - medie», si 
rivolge ai ragazzi e alle ragaz-
ze che hanno frequentato nel-
l’anno scolastico 2021/2022 
la classe seconda media di Az-
zano e si svolgerà da oggi al 17 
giugno, dalle 8.30 alle 12, con 
attività ambientali e labora-
toriali per rendere più bello e 
colorato il paese. 

La seconda iniziativa, dal 
titolo «#Youngsummer» è in-
vece organizzata per i ragazzi 
e le ragazze che hanno fre-
quentato la classe 5a della 
scuola primaria o la prima 
media e si terrà dal 20 al 24 
giugno, dalle 9 alle 16. I parte-
cipanti verranno impegnati 
in attività ludiche, ambientali 
e laboratoriali per migliorare 
il paese in cui abitano. 

Infine i «Cantieri Aperti», 
che si terranno dal 27 giugno 
al 29 luglio e prevedono la ma-
nutenzione e l’abbellimento 
delle aree pubbliche, la riqua-
lificazione degli spazi urbani 
e l’animazione di luoghi ad 

Il parco della pace ad Azzano in una foto d’archivio

Pedrengo, la festa
di compleanno
dell’Avis e dell’Aido

Iniziative estive per i ragazzi
Tutto esaurito ad Azzano
Estate Giovane#2022. Da oggi partono, scaglionati per fasce d’età, 
tre progetti che prevedono attività ambientali, ludiche e di laboratorio

utilizzo pubblico. I Cantieri 
Aperti sono stati pensati per 
tutte le ragazze e i ragazzi che 
hanno frequentato nell’anno 
scolastico 2021/2022 la clas-
se 3a della scuola media e per 
gli adolescenti e i giovani fino 
all’età di 24 anni. Quest’ulti-
mo progetto prevede, come 
riconoscimenti, il rimborso 
motivazionale, l’attestato di 

partecipazione, crediti for-
mativi e bilancio di compe-
tenze per redigere il curri-
culum vitae. «Un’altra estate 
con i giovani in gran parte 
pensata, ideata e progettata 
direttamente da loro - ha sot-
tolineato l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili Francesco 
Persico -. Come ogni anno 
l’amministrazione comunale 

punta al coinvolgimento dei 
ragazzi che vogliono mettersi 
in gioco durante il periodo 
estivo in attività utili alla co-
munità e che stimolino in loro 
un senso di cittadinanza atti-
va. Sono presenti molteplici 
attività tra cui l’esperienza 
che portiamo avanti da anni, i 
Cantieri estivi, diventati 
“aperti” in quanto si svolgono 
anche in altri momenti del-
l’anno, divenuti ormai punto 
di riferimento alternativo per 
lo sviluppo di idee, di impe-
gno sociale e aggregazione tra 
i ragazzi». 

E la risposta dei giovani az-
zanesi non si è fatta attende-
re, si va infatti verso il tutto 
esaurito per tutti e tre i pro-
getti. «Sono molto soddisfat-
to del ritorno di interesse e 
dei numeri di iscritti, inoltre 
anticipo che il 30 e 31 luglio si 
terranno due giornate di fe-
stival presso il parco della pa-
ce - ha aggiunto lo stesso Per-
sico -.   Entrambi i giorni sa-
ranno caratterizzati da gio-
chi, laboratori e tanto diverti-
mento per i nostri ragazzi. 
Ringrazio - conclude l’asses-
sore - fin da ora tutte le realtà 
territoriali di Azzano San Pa-
olo che accolgono presso lo 
loro sedi e collaborano con i 
nostri ragazzi in queste attivi-
tà estive».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

sti gli obiettivi che sottendono 
il progetto «Discutiamo la 
Scanzorosciate del futuro», at-
tuato dall’amministrazione co-
munale di Scanzorosciate, che 
si riconosce nella maggioranza 
di «Proposta per Scanzoroscia-
te-Impegno Comune». Da al-
cuni giorni, infatti, ha preso av-
vio il procedimento relativo al-
la redazione della variante 3.0 
degli atti del Piano di Governo 
del Territorio (Pgt) e del relati-
vo procedimento di Valutazio-
ne Ambientale Strategica 
(Vas), gli strumenti che pianifi-

Urbanistica

Partito l’iter. Appello 

dell’amministrazione 

comunale ai cittadini 

interessati a fare proposte

Rispettare il principio 
del decentramento della mac-
china amministrativa, al fine di 
favorire la partecipazione po-
polare. E ancora, rendere tra-
sparente l’attività amministra-
tiva, andando fra la gente, nelle 
frazioni di cui si compone il Co-
mune di Scanzorosciate. Que-

Panoramica di Scanzorosciate vista dal monte Bastia 

Una domenica al mese

Appuntamento con i 
mercatini vintage a Valbrem-
bo. 

Si sono tenuti ieri, dalle 
8,30 alle 17, in piazza della 
Vittoria ad Ossanesga, dove 
sono stati  esposti prodotti di 
antiquariato e collezionismo, 
articoli usati e d’artigianato. 

Questo evento, in pro-
gramma in paese ogni secon-
da domenica del mese, è pa-
trocinato dal Comune di Val-
brembo.

 Ad alternanza mensile il 
mercatino è nell’abitato di 
Ossanesga oppure in quello 
di Scano (via Roma 42). 

Per maggiori informazioni 
contattare il  numero 
392.0156794.
D. Am. 

cano lo sviluppo urbanistico 
futuro del paese. 

Del resto, è da cinque anni 
che è operativo il Pgt attual-
mente in vigore e, alla luce delle 
nuove progettualità urbanisti-
che, è giunto il momento di una 
sua rilettura. Pertanto, seguen-
do gli step definiti dalla legge 
regionale in materia, ma so-
prattutto nella precisa volontà 
di rendere il più trasparente e 
lineare possibile l’iter che por-
terà alla definizione della sua 
variante, l’amministrazione 
comunale ha lanciato un invito 
alla popolazione, seguendo lo 
slogan «Vuoi partecipare a di-
segnare e progettare il futuro di 
Scanzorosciate». Così, chiun-
que tra i cittadini sia interessa-
to, anche per la tutela degli in-
teressi diffusi, può presentare 
proposte e suggerimenti nel-
l’interesse della comunità, in 
carta semplice ed in duplice co-
pia, complete di eventuali do-
cumenti a corredo dell’istanza, 
entro il prossimo 1° agosto.

Tali proposte e suggerimen-
ti possono essere presentati 
presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune, via pec all’indirizzo 
p r o t o c o l l o @ p e c . c o m u -
ne.scanzorosciate.bg.it o via 
mail all’indirizzo protocol-
lo@comune.scanzoroscia-
te.bg.it all’attenzione del Setto-
re Urbanistica e dello stesso 
Sindaco. 

Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi, negli orari 
di apertura al pubblico, all’Uffi-
cio Tecnico (Gestione del Ter-
ritorio) del Municipio.
Tiziano Piazza

Scanzo, variante Pgt
Formulare proposte
entro il primo agosto

Mercatini 
vintage
a Ossanesga
e a Scano

Denominazione: S.A.C.B.O. SpA, Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio.
Descrizione: Fornitura, posa in opera, assistenza e manutenzione quinquennale di un 
sistema “Entry Exit” presso l’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio
Procedura: aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016.
Data perfezionamento contratto: 01/06/2022.
Aggiudicatario: RECO 3.26 Srl, con sede in Cavallino (LE), Via Del Platano, n. 5
Valore finale totale: Euro 1.315.485,00 comprensivo della fornitura, della posa in opera, 
del servizio di assistenza e manutenzione “full service” per 5 anni e degli oneri per la sicurezza 
da rischi interferenziali indicati nel documento DUVRI pari a Euro 5.500 per l'intero periodo, IVA 
esclusa.
 IL DIRETTORE GENERALE
 EMILIO BELLINGARDI

S.A.C.B.O. S.p.A.
ESITO DI GARA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Avviso di vendita di beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, Fallimento “Edilcop Srl 
in liquidazione” n. 163/2017 Reg. Fall.
Gara d’asta con modalità telematica asincrona, tramite il portale https://www.garavirtuale.it/ 

il 29 luglio 2022 - ore 10:30 (termine presentazione offerte 28 luglio 2022 - ore 12:00) G.D. 
Dott. Luca Fuzio.
È possibile consultare la perizia di stima e visionare i beni contattando il Curatore, Dott.ssa Sara Gagni, 
Bergamo - Via G. Garibaldi n. 9/C, Tel. 035/22.62.76, mail sara.gagni@maffeisassociati.it.
LOTTO A) BERGAMO (BG), VIA MORONI N. 276

Piena proprietà appartamento posto al P2 composto da ingresso, soggiorno/cottura, bagno, corridoio/-
disimpegno, una stanza con finestra murata, ripostiglio/cabina armadio, camera da letto, mq 80, 
libero. Catasto fabbricati: foglio n. 77, particella 1699, sub. 50, cat. A/3, classe 3, r.c. Euro 244,03.
Prezzo base di gara d’asta Euro 51.550,00 – rilanci Euro 2.000,00.

LOTTO B) COLOGNO AL SERIO (BG), FRAZIONE CASTEL LITEGGIO VIA CASCINETTO CACCIATORI 

N. 4/6

Piena proprietà appartamento composto al PT da ingresso, soggiorno/cottura, disimpegno, camera, 
bagno (mq 55,40) e al PI da locale pluriuso/taverna (mq 37,60), libero. Catasto fabbricati: foglio n. 15, 
particella 8391, sub. 9, cat. A/2, classe 2, r.c. Euro 294,38. Piena proprietà autorimessa doppia in 
lunghezza posta al PI (mq 28,64), libero. Catasto fabbricati: foglio n. 15, particella 8391, sub. 88, cat. 
C/6, classe 2, r.c. Euro 62,90.
Prezzo base di gara d’asta Euro 57.600,00 – rilanci Euro 2.000,00.
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LaMeVa Società Cooperativa

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I signori soci sono convocati in Assemblea odinaria in Chiari, Via Brescia 41/E
In prima Convocazione il giorno 28 giugno 2022 alle ore 6.00 ed in eventuale seconda convocazione per il 
giorno 29 giugno 2022 alle ore 11.00, 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
2) Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
3) Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
4) Deliberazione in merito ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
5) Conferimento dell’incarico di Revisione legale dei conti;
6) Determinazione del Compenso per la Revisione legale dei conti.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Umberto Tremolada


