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Isola e Valle San Martino

Protezione civile, 5 mila ore di aiuto
nell’emergenza e ora la nuova sede
PONTE SAN PIETRO

REMO TRAINA

La Protezione civile
Bergamo Ovest di Ponte San Pietro ha una nuova casa in via Monte Grappa, uno stabile di proprietà comunale che in passato ha
funzionato come dispensario dell’Isola e sino a un mese fa ospitava
il Centro per l’impiego gestito
dalla Provincia che ora si è trasferito nel Palazzo di piazza Liberta,
sempre a Ponte.
Venerdì scorso è stata inaugurata dal parroco don Maurizio
Grazioli che ha benedetto i locali
e dal presidente di Bergamo
Ovest, Francesco Diana, che ha
tagliato il nastro tricolore con la
collaborazione del sindaco Marzio Zirafa, della senatrice Alessandra Gallone con l’assessore
alla Regione Lombardia Claudia
Terzi, gli onorevoli Daniele Belotti e Alberto Ribolla, il consigliere
regionale Giovanni Malanchini e
il comandante vigili del fuoco Calogero Turturuci. Presenti alla
cerimonia il vicesindaco Matteo
Macoli, i consiglieri di maggioranza e minoranza, i sindaci di
Almenno San Bartolomeo, Alessandro Frigeni; Barzana, Luigi
Fenaroli, Comuni convenzionati
con Bergamo Ovest, la polizia locale, i carabinieri della stazione e

Rapina pistola
in pugno
alla sala slot:
via 1.400 euro

i rappresentanti delle associazioni in armi e di volontariato del
paese.

Bonate Sotto

In due mesi

«L’Amministrazione comunale
di Ponte San Pietro aveva approvato a fine dicembre il nuovo Piano di emergenza comunale – ha
detto il sindaco Zirafa nel presentare il gruppo di Protezione civile
Bergamo Ovest e la nuova sede –
e a febbraio si era dotata della
nuova convenzione di Protezione
civile. Entrambi i documenti sono divenuti subito operativi proprio quasi in concomitanza con
lo scoppio della pandemia: durante i tre mesi più difficili dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la Protezione civile e il
Centro operativo comunale hanno prestato 5.183 ore di volontariato, risposto a 3.213 telefonate
per informazioni, movimentato
circa 50.000 mascherine, consegnato 487 pacchi alimentari solidali, gestito circa 10 tonnellate di
cibo donato ed effettuato costanti
servizi di sanificazione, disinfenzione, raccolta rifiuti, presidio del
territorio e supporto alla popolazione».
L’assessore regionale Terzi nel
suo intervento ha evidenziato:
«Abbiamo inaugurato la sede del-

Il taglio del nastro

La nuova sede della Protezione civile Bergamo Ovest a Ponte

la Protezione civile di Ponte San
Pietro, nuova casa dell’associazione Bergamo Ovest attiva anche a
Barzana e Almenno San Bartolomeo. Una realtà associativa cresciuta molto in poco tempo e che
ha prestato un servizio straordinario durante la pandemia, come
tutti i gruppi lombardi. Chi ha
fatto anche un solo giorno da amministratore pubblico sa quanto

sia prezioso il lavoro della Protezione civile, non solo per l’emergenza, ma anche per le attività di
prevenzione e formazione. Regione Lombardia supporta i gruppi di Protezione civile attraverso
contributi concreti: siamo al fianco di questi cittadini encomiabili».
Il consigliere comunale Sebastiano Paravisi delegato alla Pro-

tezione civile ha spiegato che
«nelle ultime settimane i volontari della Protezione civile hanno
lavorato incessantemente per riqualificare e rendere pienamente
operativo l’immobile. Un grazie
di cuore ad aziende, artigiani e
commercianti che hanno contribuito fornendo materiali e attrezzature. Nell’associazione operano
una cinquantina di volontari, dispone di tre veicoli di cui un fuoristrada allestito con un modulo
antincendio boschivo e di attrezzature tecnologicamente avanzate e idonee per affrontare le emergenze sul territorio dei comuni
convenzionati e una unità cinofila
per intervenire al meglio negli
scenari di calamità naturali o nelle situazioni di pericolo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la pistola con la
quale i due rapinatori si sono
presentati alla cassa della sala
slot di Bonate Sotto sia vera o,
più presumibilmente, giocattolo, è una delle questioni al
centro delle indagini in corso
da parte dei carabinieri di
Ponte San Pietro, intervenuti
sul posto. Vera o giocattolo
che sia, la pistola è stato il biglietto da visita con cui due
persone, travisate, sono entrate nella sala slot di via Vittorio Veneto, poco dopo le 19
di ieri e alla titolare della sala
scommesse hanno intimato di
aprire la cassa e consegnare il
guadagno della giornata. La titolare non ha potuto far altro
che assecondare la richiesta
dei due rapinatori, consegnando l’incasso, circa 1.400
euro. I due, probabilmente
italiani, hanno poi infilato
l’uscita prima che la proprietaria della sala scommesse potesse dare l’allarme chiamando i carabinieri.
I militari dell’Arma hanno
sentito la titolare e acquisito
altri elementi d’indagine per
risalire agli autori del colpo.

Bergamo città

Aperto per ferie

Valli Bergamasche

Tutti i negozi e le attività di Bergamo e Provincia
aperte nel periodo estivo

Pianura

Pagine a cura di

RIPARAZIONI

R.
P. E.
di Abati & C.

SISTEMI DI SICUREZZA
R.P.E. di Abati & C. SNC
Riparazione piccoli elettrodomestici
Ricambi per Folletto
Ricambi macchine da caffè
Bergamo - Via Grumello, 6
t. 035.259265 - info@rpebergamo.it
www.rpebergamo.it

RISTORANTI . PIZZERIE . TAVOLE CALDE . BAR

Ristorante Pizzeria

“da GINA”

RISTORANTE PIZZERIA DA GINA
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro.
Sale banchetti. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - t. 035.295038
www.ristorantedagina.it

RISTORANTE PIZZERIA LA FORCHETTA D’ORO
Pranzo di lavoro € 11,00
Specialità: grigliate di pesce e carne.
Pizza gigante mai vista!!!
Carvico (Bg) Via D. Alighieri, 40
t. 035.790488 / 035.797353 - Chiuso il mercoledì
GENNARO E PIA
Specialità pesce... e non solo.
Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno e sera.
Disponibilità parcheggio.
È gradita la prenotazione.
Cucina d’asporto.
A richiesta consegna a domicilio.
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - t. 035.242513
Chiuso la domenica.
RISTORANTE SHAAN
Ristorante messicano e non solo...
Piccante su misura e senza glutine
Seriate (Bg) Via Cassinone, 8
di fronte alla Decathlon
t. 389.0025051 - www.mexshaan.it
Aperti anche ad agosto

TAVERNA
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TAVERNA MAIVISTO
Ristorante Pizzeria
Carne alla brace
Aperto a pranzo
da martedì a domenica
con menu a prezzo fisso
da giovedì a domenica
anche a cena

Botta di Sedrina (Bg) Via Maivista, 7 - t. 035.4520345 f

Da Franco
Seriate

RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO
Specialità: pesce, carne e funghi porcini.
Aderisce al progetto VEG+. Pizza senza glutine.
Locale climatizzato. Ampio parcheggio.
Seriate (Bg) Via Basse, 1 - t. 035.298148
Chiuso il mercoledì. E’ gradita la prenotazione.

SPURGHI

Facchetti Fabio

SINCE 2012

RISTORANTE GIAPPONESE ALTATAMI
All you can eat pranzo 11,90€ - cena 22,90€
sabato e festivo pranzo 16,90€
Cavernago (Bg) Via Romanino, 1 - t. 035.5296919
Chiari (Bs) Via Brescia, 32 - t. 030.6375073
c. 331.5630890
www.altatami.it

www.ecodibergamo.it

L’Osteria di Valenti...
di Marco Maffeis sommelier
Osteria tipica per una cucina tradizionale con specialità
di carne e funghi porcini freschi.
Proposte di lavoro per la pausa pranzo.
Marco Sommelier professionista al vostro servizio con
proposte di vini del territorio.
Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica.
Bergamo - Via G. d’Alzano 4. - t. 035.243017
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Servizi ambientali
ALBA ELETTRONIC
Pedrengo (Bg) Via Garibaldi, 1 - t. 035.656252
info@albaelettronic.it - www.albaelettronic.it
Prodotti e sistemi per la sicurezza: antintrusione,
rivelazione incendi, videosorveglianza, controllo accessi,
automazione di porte e cancelli.
Servizio di reperibilità H24.

FACCHETTI FABIO SERVIZI AMBIENTALI
Spurghi civili - Trasporti e spurghi di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi assimilabili agli urbani
Disotturazioni tubazioni - Bonifiche di ogni genere
Noleggio containers - Videoispezioni
Caravaggio (Bg) Via L. da Vinci, 161 - t. 0363.52678
info@facchettifabio.it - www.facchettifabio.it

VASCHE DA BAGNO
FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica 24 h su 24 h
antifurto e videosorveglianza.
Azzano San Paolo (Bg)
Via Cremasca, 90 - t. 035.53441
fgsimpianti@fgsimpianti.it

CAMPESE VASCHE
Trasformiamo la tua vasca
in piatto doccia in giornata
Novità assoluta:
Sovrapposizione vasche da
bagno e piatti doccia
Trasformazione vasca garantito al 100 % - Grandi sconti
Trescore Balneario (Bg) t. 035.943575
www.trasformazionevasca.it

CENTRI DENTALI

Trezzo sull'Adda (MI) t. 02.9090224
Sesto S. Giovanni (MI) - Cassano Magnago (VA)
Desenzano (BS) - Erbusco (BS)
Dir. Sanitario Dottor Federico Zanardi
Ordine dei Medici Milano n. 2884
Master di II livello in Implantologia

CHIUSO

PER FERIE
CHIRURGIA COMPUTER
DALL’ 8
ASSISTITA (GUIDATA)*
AL 16
IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO* AGOSTO
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA*
CURA DELLA PARODONTITE ANCHE CON IL LASER
SERVIZIO SEDAZIONE COSCIENTE
*Solo ed esclusivamente in presenza di indicazione clinica necessaria
email: studiozanardi@hotmail.it

www.centridentalizanardi.it

PRIMA DI ANDARE
ALL’ESTERO
PERCHÈ
NON PRENOTARE
UNA VISITA
ANCHE DA NOI?

800-200227
P

