
L’ECO DI BERGAMO
Città 17DOMENICA 24 MAGGIO 2020

Farmacie

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

COMUNALE 2 BERGAMO, VIA 
CARDUCCI 55. 

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20):

VENTURINI SAS, VIA RUGGERI DA 
STABELLO, 8/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:

Parre. 

HINTERLAND:

Curno Comunale (dalle 9 alle 24), 

Zanica Gualteri. 

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Bonate Sopra Quattrostrade (dalle 9 

alle 24), Calusco d’Adda Casati, 

Sant’Omobono Terme.

ROMANO DI LOMBARDIA:

Cividate al Piano San Nicolò, 

Pumenengo. 

SERIATE - GRUMELLO:

Castelli Calepio frazione Tagliuno , 

Scanzorosciate frazione Tribulina 

(dalle 9 alle 24). 

TREVIGLIO:

Castel Rozzone (dalle 9 alle 20), 

Mozzanica (dalle 9 alle 20), Treviglio

Comunale 3 (dalle 20 alle 9).

VALLE BREMBANA:

Olmo al Brembo, Zogno De Rueda. 

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:

Castro, Foresto Sparso. 

VALLE SERIANA:

Alzano Lombardo Pedrinelli, 

Gandino Farma Salute. 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

NUMERO UNICO 0353535

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 14 nelle seguenti 

sedi: Bergamo, via Borgo Palazzo 

130 (fino ore 19); Romano di 

Lombardia, via Mario Cavagnari 5 

(fino alle 19).

BENEDETTA RAVIZZA

Il tavolo Ripresa - de-
dicato a immaginare la città 
post Covid - venerdì sera è stato
aperto per la prima volta alle 
opposizioni. Le minoranze 
hanno portato le loro proposte 
al sindaco Giorgio Gori e al vice
Sergio Gandi (presenti anche il
presidente del Consiglio Fer-
ruccio Rota e i capigruppo di 
maggioranza). Un’occasione di 
confronto e dialogo sulle azioni
per rilanciare la città (battendo
il tasto sui temi del commercio,
della cultura e della sicurezza), 
che devono però fare i conti con
le risorse a disposizione. 

Il bilancio 

I passaggi più fumantini, infat-
ti, si sono registrati sull’uso dei 
fondi per l’emergenza corona-
virus. Il governo per il capoluo-
go ha previsto 7,5 milioni di eu-
ro, inseriti tra i finanziamenti 
speciali destinati alle province 
più colpite dalla pandemia. 
Dalla Lega (che sul tema ha pre-
sentato anche un ordine del 
giorno) è arrivata la proposta di
destinarne una parte alle scuo-
le paritarie. «Non l’abbiamo an-
cora quantificata, questo si po-
trà stabilire dopo – spiega il ca-
pogruppo Enrico Facoetti, che 
ha esposto la richiesta insieme 
alla vicepresidente del Consi-
glio comunale Luisa Pecce –. 
Ma visto che questi fondi spe-

Il tavolo Ripresa di Palafrizzoni, venerdì, ha ascoltato anche le opposizioni 

Tavolo Ripresa. La Lega propone di destinare parte dei finanziamenti speciali alle scuole

in difficoltà. La maggioranza è però prudente: «Le minori entrate in bilancio aumentano»

ciali (aggiuntivi rispetto a quel-
li che arriveranno per coprire i 
buchi di bilancio derivanti dal 
lockdown) sono destinati alle 
categorie più in sofferenza per 
l’emergenza, le scuole paritarie
ci sembrano rientrare appieno 
tra i possibili beneficiari». Dal-
le parti della maggioranza, pe-
rò, sono prudenti. I 7,5 milioni 
da Roma non si sono ancora vi-
sti, messi a rischio anche dalla 
minaccia del Veneto di fare ri-
corso per l’esclusione dal de-
creto Rilancio delle sue ex zone
rosse. Senza contare, poi, che le
minori entrate nelle casse di 
Palafrizzoni, stimate inizial-
mente in 9,5 milioni di euro, po-
trebbero aumentare ancora, vi-
ste le esenzioni che il Comune 
sta applicando. Quindi i soldi da
Roma farebbe comodo tener-
seli in tasca per continuare a 
garantire i servizi.

Ma anche sui fondi privati
non è mancata maretta. L’az-
zurro Gianfranco Ceci si è scal-
dato sul programma «Rinasci-
mento», che mette a disposi-
zione delle piccole e micro atti-
vità d’impresa contributi a fon-
do perduto per le spese indero-
gabili sostenute durante il peri-
odo di chiusura forzata. «C’è 
una grossa falla tecnico-giuri-
dica – sostiene –, perché è vero 
che 30 milioni li mette Intesa-
Sanpaolo, ma le linee d’indiriz-
zo per distribuirli avrebbe do-

vuto darle il Consiglio comuna-
le, che invece è stato bypassa-
to». La replica: «La garanzia di 
trasparenza è stata dalla Giun-
ta. Rinascimento nasce per da-

re risposte immediate, infatti il
bando è stato aperto in sei gior-
ni e le prime erogazioni sono 
arrivate in cinque».

Soddisfatto Andrea Trema-
glia (di Fratelli d’Italia l’ordine 
del giorno per istituire il tavolo
Ripresa, passato all’unanimità 
in Consiglio). «Abbiamo chie-
sto di mettere a disposizione 
dei locali che ne fanno doman-
da aree dei parchi e del verde 
pubblico, ma anche di aumen-
tare i controlli della polizia lo-
cale nelle zone dove è più facile

che si creino assembramenti». 
Bene l’uso del Lazzaretto per 
eventi estivi e la candidatura di
Bergamo a capitale della cultu-
ra. «La mobilità sostenibile si 
potrebbe incrementare con le 
bici elettriche, oltre che con lo 
sharing di monopattini», ha 
proposto Tremaglia che ha par-
lato di un «buon inizio per azio-
ni condivise per i bergama-
schi». La prossima puntata del 
tavolo Ripresa tra un paio di 
settimane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n nDiscussione 
sulle risorse 
che dovrebbero 
arrivare alle zone 
più colpite»

«È lo stesso Gori?». E il capo-
gruppo in Consiglio comunale
Enrico Facoetti: «Per comple-
tare il quadro, dopo Gori e Sala
ci manca Matteo Ricci (Pesa-
ro). Gori nella prima fase ha
sbagliato tutto». 

In difesa del sindaco arriva
però Niccolò Carretta, consi-
gliere regionale e coordinato-
re della Lista Gori, ribaltando
la questione: «La Regione che
guidano loro sta facendo ac-
qua da tutte le parti. Certo se ci
fosse la classifica dei migliori
governatori al mondo Fonta-
na non comparirebbe».  Tema
a cui si agganciano i segretari
del Pd Davide Casati (provin-
ciale) e Roberto Mazzetti (cit-
tadino): «La gestione della sa-
nità lombarda, da decenni in
mano al centrodestra, ha pur-
troppo dato una dimostrazio-
ne drammatica di inefficien-
za. Le qualità del sindaco Gori
sono confermate dai provve-
dimenti messi in campo in
questi ultimi mesi, tra cui il
Fondo di mutuo soccorso e il
progetto Rinascimento, per
aiutare le famiglie e le attività
economiche in difficoltà».
Con augurio finale: « Che rag-
giunga l’obiettivo, facendo
della nostra città il simbolo
della ripartenza». 
Be. Ra.

Lotta al Covid
Il primo cittadino nella lista 
della Fondazione londinese. 
La Lega va all’attacco. 
La difesa: «E la Regione?»

La candidatura di
Giorgio Gori a miglior sindaco
del mondo ha fatto il giro dei
social. Il sindaco di Bergamo,
insieme ai colleghi italiani
Beppe Sala (Milano) e Anto-
nella Argenti (Villa del Conte)
è infatti entrato nella «lon-
glist» (37 primi cittadini di 22
Paesi) della Fondazione londi-
nese che ogni due anni premia
l’amministratore locale che
più si è distinto a livello mon-
diale. Scegliendo come tema
di quest’anno le azioni messe
in campo nella battaglia con-
tro il coronavirus. 

La Lega ha colto l’occasione
per scatenarsi. «Siamo a
scherzi a parte? Gori si è auto-
nominato? Qualcuno forse si
dimentica delle continue gira-
volte?», attacca il deputato-
consigliere comunale Alberto
Ribolla. Gli fa eco il collega
parlamentare Daniele Belotti,
che cita in ordine cronologico
tutta una serie di «dietro-
front» e di «gaffe» del sindaco,
che dimostrerebbero la sotto-
valutazione dell’emergenza:

Gori miglior sindaco
Polemica sui social 

«Fondi da Roma, quota alle paritarie»
Ma il Comune: «Servono per i servizi»

LORETO

Martedì riapre
il Centro Tennis

Martedì 26 maggio riaprirà
il Centro Tennis Loreto, i cit-
tadini avranno da subito a 
disposizione tre campi in 
terra rossa e un campo in 
sintetico, a partire dall’inizio
di giugno saranno a disposi-
zione altri due campi in terra
rossa. L’apertura sarà possi-
bile in piena sicurezza dopo
che sono state completate 
tutte le operazioni di sanifi-
cazione e le necessarie ope-
razioni di predisposizione 
delle procedure nel pieno ri-
spetto delle indicazioni pre-
viste dai decreti ministeriali,
regionali e sulla base delle 
linee guida della Federazio-
ne Italiana Tennis. Le pre-
notazioni potranno essere 
fatte da subito tramite la 
piattaforma www.preno-
tauncampo.it o a partire da
martedì direttamente al 
centro allo 035-259200. Nel
rispetto delle prescrizioni 
per la sicurezza non sarà 
possibile la prenotazione re-
candosi presso la struttura.

BIBLIOTECHE CHIUSE

Le scadenze 
dei libri prorogate

Le biblioteche rimarranno
chiuse al pubblico anche nei
prossimi giorni, durante i 
quali i bibliotecari continue-
ranno a lavorare per consen-
tire la riapertura, che avver-
rà non appena possibile. Le
scadenze dei libri in prestito
sono state prorogate e non 
saranno applicate sanzioni
ai cittadini per i ritardi. Ulte-
riori info ai seguenti indiriz-
zi: sistemabibliotecariour-
bano@comune.bg.it e chie-
dialbibliotecario@comu-
ne.bg.it.

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

OFFERTE DI MAGGIO

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

CODONE PER: TAGLIATA E PICAHNA € 13,90 al kg € 11,82
COSTATA  € 12,90 al kg € 10,97

FIORENTINA € 17,90 al kg € 15,22
ROAST FETTE € 17,90 al kg € 15,22

FILETTO FETTE € 24,60 € 20,91

VITELLONE

PER FETTINA: FESA E LOMBATA  € 17,90 al kg € 15,22
NODINO E COTOLETTA € 13,90 al kg € 11,82

VITELLO

FESA TACCHINO FETTE € 9,90 al kg € 8,42
COSCE POLLO € 3,50 al kg € 2,98

POLLETTO PER GRIGLIA € 4,50 al kg € 3,83

POLLERIA

BRACIOLA € 5,30 al kg € 4,51
LONZA € 6,60 al kg € 5,61

MAIALE

FIORENTINE FEMMINA € 26,90 al kg € 22,87
COSTATE FEMMINA € 18,90 al kg € 16,07

SCAMONE FEMMINA € 16,90 al kg € 14,37

SCOTTONA

PROVOLA  AFFUMICATA PER GRIGLIA € 9,60 al kg € 8,16
FORMAGELLA VAL BREMBANA € 10,80 al kg € 9,18

TOMINO BOSCAIOLO € 13,00 al kg € 11,05

FORMAGGI

www.spacciocarniceladina.it 

SALAME: STAGIONATO BERGAMASCO E MULETTA € 19,90 al kg € 16,92
POLPA ROAST BEEF COTTO ALL’INGLESE € 14,90 al kg € 12,67

COTTO C.E.E. DI PRIMA SCELTA € 10,70 al kg € 9,10

SALUMI

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass 
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)

Sconto del 15% in negozio per pagamenti con carte, bancomat e contanti

A partire dall’1 Aprile NON verranno ritirati i buoni pasto cartacei ed 
elettronici della Società Edenred Italia Srl

È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito www.spacciocarniceladina.it
Ordina e ritira senza dover far coda!


