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Occhi volanti per controllare
incidenti, parchi e calamità

Rifiuti, nuovo rinvio
dei sacchi col codice
Si parte a febbraio

Polizia locale. Il Comando di via Coghetti ha acquistato un drone
Quattro agenti frequenteranno un corso dell’Enac per poterlo usare

Consiglio comunale

Eventi calamitosi, rilevazione di incidenti, ricerca di
persone scomparse e controllo
dei parchi. La sicurezza urbana
ha un alleato in più, dal cielo. Il
Comando della polizia locale di
via Coghetti, infatti, ha ora in dotazione anche un drone, che
consentirà un monitoraggio
dall’alto delle situazioni a rischio. Prima di usarlo, però, gli
agenti selezionati dovranno frequentare un corso dell’Enac
(Ente nazionale per l’aviazione
civile). «Individueremo quattro
agenti che conseguiranno l’attestato di pilota Apr (aeromobile a
pilotaggio remoto): – spiega la
comandante Gabriella Messina
–. Saranno scelti tra Protezione
civile, Pronto intervento, Infortunistica e Nucleo sicurezza urbana». In pratica i principali ambiti in cui poi l’«occhio volante»
verrà utilizzato. «Uno strumento in più per garantire la sicurezza urbana», commenta l’assessore competente Sergio Gandi.
Privilegiando i casi di allagamenti o smottamenti, controlli
nei parchi e nelle aree più a rischio della città, presunti abusi
edilizi, ricerca di persone scomparse e rilevazioni di incidenti.
Sui tempi, però, non ci si sbilancia. «Prima gli agenti dovranno
frequentare il corso, che probabilmente si terrà a gennaio, dipende da Enac – fa presente la
comandante Messina –; contia-

I droni potranno essere utilizzati per il controllo del territorio o i rilievi di incidenti stradali

n Tra marzo

e aprile entrerà
in attività. «Uno
strumento in più
per la sicurezza»

Tari e mense scolastiche
Contributi alle famiglie
Dalla Regione
Cinquecento euro ai nuclei
in difficoltà per la pandemia,
con Isee fino a 30 mila euro.
Stanziati 21,6 milioni
Un contributo economico di 500 euro per le spese sostenute per il pagamento
della Tari (Tassa rifiuti comunale) e dei servizi integrativi
scolastici (pre e post scuola e
mensa). Lo prevede una deli-

bera della Regione Lombardia
approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Famiglia, Silvia Piani. La dotazione
stabilita, a favore dei beneficiari, è di 21,6 milioni di euro,
dei quali 17,5 per i contributi.
In quanto soggetti attuatori
della misura, agli Ambiti territoriali spetterà, infatti, ripartire le risorse, trasferite dalle
Ats lombarde. I beneficiari
della misura sono i componenti di nuclei familiari con

Zenoni: «Ultima proroga».
E intanto si cerca di salvare
la Bof dall’elenco
delle alienazioni
Viene rinviato al 1° febbraio l’obbligo di utilizzare i sacchi con codice a barre per i rifiuti
indifferenziati e la plastica, «ma
sarà l’ultima proroga, salvo cataclismi» avverte l’assessore all’Ambiente Stefano Zenoni. La
richiesta di posticipare l’avvio
dell’operazione è arrivata dalle
minoranze ieri sera in Consiglio
comunale, accolta dall’assessore Zenoni. «Preferiremmo che
le norme restrittive del periodo
natalizio, che alternano periodi
di zona arancione e rossa, non si
sovrapponessero all’obbligo di
ritirare i sacchi – avanza Luisa
Pecce della Lega nell’ordine del
giorno collegato al piano del servizio di gestione dei rifiuti 2020
–. Chiediamo anche che venga
fatta un’informazione capillare
sulla raccolta differenziata». «Il
progetto dei sacchi ha la necessità di partire – rimarca Zenoni –,
le proroghe hanno garantito il
ritiro, inoltre la maggior parte
dei distributori è localizzata nei
supermercati, accessibili anche
con le restrizioni».
Con il piano delle razionalizzazioni delle società partecipate, su cui si astengono le minoranze, la Bergamo onoranze funebri entra nella lista delle alienazioni, «non una scelta, ma la
necessità di ottemperare ai rilievi della Corte dei conti che ci

mo di essere operativi tra marzo
e aprile». Sperando che non debbano servire per i controlli antiCovid. «Ci auguriamo che per
quel periodo l’emergenza sia
passata», è l’auspicio. «Il 2020 è
stato un anno davvero impegnativo per la polizia locale – conferma il vicesindaco Gandi – e il
Corpo di via Coghetti si è trovato
a rimodulare completamente le
proprie attività, mettendosi a
disposizione nella difficile missione di contrastare la diffusione del Covid19 e nel supportare
le istituzioni. Il lavoro che quin-

di stiamo portando avanti, l’incremento dei punti di videosorveglianza, il sistema di lettura
delle targhe in ingresso e uscita
dalla città, l’addestramento del
cane Tenai sono tutte novità per
migliorare la nostra performance e la sicurezza del territorio
nonostante aumentino gli ambiti di intervento. Il nuovo drone
ci aiuterà a essere ancora più efficaci: nel 2021 inizieremo a utilizzare questo innovativo strumento di cui diversi Comuni si
sono già dotati».

Isee inferiore o uguale a 30 mila euro, un minore di 18 anni a
carico iscritto in un percorso
di istruzione e formazione (inclusi i servizi educativi fascia
0-6), residenti in Lombardia, e
che possano dimostrare stato
di disoccupazione successivo
al 31 gennaio 2020, riduzione
dell’intensità lavorativa comprovata, o fruizione di forme
di sostegno al reddito.
«L’emergenza Covid – ha spiegato l’assessore Piani – ha generato incertezza nel futuro di
tante famiglie lombarde. In
questo clima di sfiducia diventa cruciale attivare un sistema
di interventi che diano sollievo rapido e immediato».

Associazioni, con le Acli
torna l’agenda Solidaria
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L’iniziativa
Da sei anni raccoglie
gli appuntamenti della rete.
Rocchetti: «Siamo ricchi
di persone appassionate»
È disponibile «Solidaria», l’agenda della solidarietà bergamasca che da sei
anni raccoglie gli appuntamenti della fitta rete di gruppi,
cooperative e associazioni
disseminate sul territorio

La copertina dell’agenda

contesta la proprietà» spiega il
sindaco Giorgio Gori. Alberto
Ribolla (Lega) presenta un
emendamento per evitare la
messa sul mercato, cassato però
dal punto di vista tecnico. Come
nel 2018, il Consiglio, con un ordine del giorno approvato all’unanimità, chiede ai «parlamentari bergamaschi di rappresentare la necessità di salvaguardare, intervenendo tempestivamente, la proprietà delle
società che, come la Bof, svolgono un’importante attività sociale» illustra il primo firmatario
Massimiliano Serra (Pd). «Ho
già presentato un emendamento alla legge di bilancio, reso
inammissibile – polemizza Ribolla, consigliere e parlamentare Lega –. Invito la maggioranza
a chiedere agli autorevoli rappresentanti del Pd al Governo di
votare all’emendamento che ripresenterò con il decreto Milleproroghe». «Ci faremo parte attiva – ribatte il sindaco –. È giusto mantenere la Bof, società
che ha uno scopo riconoscibile
con bilancio in utile. Intanto ci
impegniamo a non avviare procedure di vendita in attesa del
Milleproroghe». Con il via libera
alla convenzione con Carcere e
territorio per progetti di reinserimento sociale e lavorativo al
cimitero monumentale dei detenuti, il vicesindaco Sergio
Gandi annuncia «l’estensione di
questo modello ad altri settori,
con 8-10 persone beneficiarie
del procedimento della messa
alla prova».
Diana Noris

bergamasco. «Siamo ricchi di
persone appassionate, nascoste, spesso silenziose – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali –,
eppure straordinariamente
operose e attive nella costruzione del tessuto esistenziale
delle comunità».
Ad impreziosire questo
progetto editoriale il contributo di Paolo Magri, vicepresidente dell’Ispi, e la collaborazione con Fotografica, il festival di fotografia di Bergamo.
L’agenda «Solidaria» è acquistabile a 10 euro nella sede
delle Acli di Bergamo in via
san Bernardino, 59.

