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Sacchi, il Comune studia correttivi
Gli uffici tempestati di telefonate

«Scuola, posti
aggiuntivi
per il Covid
non pagati»
La protesta

Raccolta differenziata. Dal primo al tre febbraio distribuiti quelli nuovi a 2.100 utenze
L’assessore Zenoni: saranno agevolate le categorie più fragili e chi usa dispositivi sanitari
GIORGIO LAZZARI

Arrivano i primi correttivi per la nuova modalità di
raccolta differenziata, iniziata il
primo febbraio a Bergamo. Comune di Bergamo e Aprica hanno introdotto l’obbligo di utilizzare i nuovi sacchi per i rifiuti
(trasparente per l’indifferenziato e giallo per la plastica) dotati di codice personalizzato. Il
progetto, che doveva partire nei
mesi scorsi, ha subito un rinvio
a causa dell’emergenza sanitaria ma ora è entrato nel vivo.
E dal primo febbraio gli uffici
comunali e gli sportelli di Aprica sono stati presi d’assalto con
decine di telefonate e richieste
provenienti sia da privati cittadini che da commercianti. Solo
nei primi tre giorni dall’entrata
in vigore della riforma, i distributori automatici collocati all’interno degli uffici pubblici e
dei supermercati hanno distribuito sacchi a 2100 utenze, il 4%
del totale. Nella sede di Aprica
sta rientrando anche un quantitativo importante di vecchi sacchi che i cittadini sono invitati a
depositare nei contenitori posizionati a fianco dei distributori,
in modo che gli stessi vengano
riutilizzati per la raccolta dei rifiuti nei cestini collocati nelle
vie della città. Settimana prossima Aprica farà il punto con
l’amministrazione comunale e
annuncerà i primi provvedi-

menti e correttivi studiati per
andare incontro alle esigenze
dei cittadini. In particolare verranno tenute in considerazione
e agevolate le categorie più fragili e le famiglie che utilizzano
dispositivi sanitari, tra cui i pannoloni, mettendo loro a disposizione una dotazione aggiuntiva
di sacchi.
Nel frattempo prosegue anche l’attività di presa in carico di
numerose posizioni di utenti
che, al momento del ritiro, si sono resi conto che il distributore
non eroga nessun sacco, perché
non sono in regola, spesso in
buona fede, con il pagamento
della Tari. In questo caso gli uffici fanno una valutazione per
ogni singola posizione, in modo
da aggiornare anche la banca
dati e i sistemi informatici comunali. Ricordiamo che per i
residenti in città basta recarsi
ad uno dei distributori automatici per il ritiro dei sacchi mediante l’utilizzo della carta regionale dei servizi o della carta
d’identità elettronica (appoggiando la tessera sul distributore, in modo che venga letta correttamente). Per i non residenti
(possessori di seconde case, attività commerciali e b&b) è necessario, nel caso non ne siano
già in possesso, richiedere una
tessera ad Aprica, con la quale
poter effettuare il ritiro. Anche i
condomìni registrati in banca

dati hanno a disposizione una
dotazione aggiuntiva di sacchi
per la pulizia delle aree comuni,
in base al numero complessivo
di appartamenti. «Siamo in una

n n Correzioni

in corso d’opera.
Il Comune sta
monitorando la
situazione in città»

fase di sperimentazione ed è
normale che siano giunte parecchie segnalazioni da parte
degli utenti – commenta Stefano Zenoni, assessore comunale
all’Ambiente e mobilità –. Proseguirà anche nei prossimi giorni il monitoraggio della situazione, che prevede necessariamente delle correzioni in corso
d’opera. Ribadisco che si tratta
di un progetto adottato anche
da altre città e in questa prima
fase non sono previste sanzioni
e stiamo ritirando anche i vec-
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È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito

www.spacciocarniceladina.it
• CONSEGNA A DOMICILIO: pagamento alla consegna
• RITIRO IN NEGOZIO: salta la coda e paga in cassa

OFFERTE DI FEBBRAIO
BOVINO ADULTO - VITELLONE
CARNE MACINATA PER RAGÙ € 5,90 al kg
SPEZZATINO MAGRO € 8,50 al kg
ROASTBEEF FETTE € 9,90 al kg
OSSI BUCHI € 6,90 al kg

BOVINO ADULTO - SCOTTONA

FIORENTINE € 19,90 al kg
COSTATE € 15,90 al kg
ROAST BEEF PER TAGLIATE E BISTECCHE € 20,90 al kg

VITELLO

NOCE-SCAMONE-FESA MAGRA-FESONE PER ARROSTI-TONNATI-FETTINE € 13,90 al kg
NODINI E COTOLETTA € 10,90 al kg

MAIALE

LONZA € 4,90 al kg
BRACIOLE € 4,30 al kg
COSTINE € 4,90 al kg

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ore 9-20): TERNI SAS, VIA MONTE
GRAPPA, 1E.

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:
Ponte Nossa.

SERIATE - GRUMELLO:
Grassobbio S.Alessandro.

COSCIE DI POLLO € 3,60 al kg
PETTO DI POLLO FETTE € 7,90 al kg
ALI DI POLLO € 2,50 al kg

FORMAGGI

EDAMER BAYERLAND € 4,80 al kg
MOZZARELLA FILONE CEE € 5,90 al kg
PROVOLA AL TAGLIO AFFUMICATA € 6,90 al kg

SALUMI

COTTO TRANCIO CEE SOTTOVUOTO € 7,90 al kg

MORTADELLA TRANCIO SOTTOVUOTO € 6,90 al kg
SALAME BERGAMASCO STAGIONATO € 11,90 al kg

BV

«La Lega chiede la rescissione immediata dei contratti stipulati con le coop
coinvolte nel business dei richiedenti asilo a Bergamo».
Lo scrive in una nota il deputato lumbard Alberto Ribolla,
dopo che l’indagine sulla gestione dei fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti a Bergamo si è chiusa
con 35 avvisi di conclusione
delle indagini preliminari re-

In provincia

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Paladina (dalle 9 alle 24), Terno
d’Isola Magoni, Sant’Omobono
Terme.

TREVIGLIO:
Caravaggio di Caravaggio Sas (dalle
9 alle 20), Treviglio Comunale n.3
(dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA:
Branzi, Zogno Brighenti.
VALLE CAVALLINA
ALTO E BASSO SEBINO:
Sarnico Di Sarnico, Sovere.
VALLE SERIANA:
Albino Centrale
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capitati dalla Procura della
Repubblica ad altrettanti indagati (altri tre hanno già patteggiato). «Che il sistema bergamasco di accoglienza sia
una mangiatoia per molti la
Lega lo denuncia da anni. L’inchiesta è la Caporetto per sanatorie e porti aperti voluti da
Pd e Movimento 5 Stelle, un sistema che favorisce l’arrivo indisturbato dei clandestini nelle nostre città per arrivare evidentemente a certi risultati»,
afferma Ribolla.

L’inchiesta

E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 “Pronto farmacie
Federfarma Bergamo” che
fornisce le indicazioni sulle
farmacie di turno.

ROMANO DI LOMBARDIA
Cologno al Serio S.Martino.

POLLERIA

Seguiteci su: www.spacciocarniceladina.it

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

HINTERLAND:
Dalmine Almed (dalle 9 alle 24),
Lallio.

chi sacchi. Devo prendere atto
che molti cittadini si sono già
abituati alle nuove modalità di
raccolta differenziata che, una
volta a regime, oltre a garantire
un risparmio, va nella direzione
della sostenibilità e alle azioni
che abbiamo il dovere di intraprendere all’interno del programma “Save the Future” per
salvare il pianeta». Per maggiori
informazioni si può visitare il
sito www.apricaspa.it o telefonare al numero verde di Aprica
800437678.

Ribolla: «Immigrazione
Fermare il business»

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

Insegnanti e personale Ata a tempo determinato che
stanno lavorando da ottobre
scorso nelle scuole, a copertura
di posti aggiuntivi assegnati per
gestire la didattica e la sicurezza,
stante l’emergenza Covid, non
percepiscono stipendio da novembre. Alcuni hanno ricevuto
parte degli stipendi ma sbagliati
sia rispetto a quanto dovuto sia
rispetto alla tassazione penalizzante. È quanto sostiene la Flc
Cgil in un comunicato. «Non è
ammissibile che il personale
scolastico supplente, docente e
Ata, riceva lo stipendio con tre,
quattro mesi di ritardo – continua il sindacato –. Persone che
stanno pagando affitti, hanno
famiglia, hanno spese per spostarsi e vivere non possono non
avere quanto dovuto per il lavoro prestato. A distanza di cinque
mesi dall’avvio dell’anno scolastico, possiamo rilevare come la
scelta di aver gestito l’organico
aggiuntivo, cosiddetto Covid, attribuendo agli Uffici regionali e
alle scuole le risorse, senza
quantificare i posti, si è rivelata
fallimentare dal punto di vista
della gestione finanziaria delle
operazioni». La Flc Cgil sta facendo pressione – conclude la
nota – sui ministeri di Istruzione ed Economia «perché vengano sanati urgentemente ritardi
ed errori».

I nuovi sacchi per i rifiuti con il codice personalizzato distribuito dal Comune FOTO BEDOLIS

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

La Cgil denuncia ritardi:
«Il personale aggiuntivo
assunto per l’emergenza
da novembre non è retribuito»

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.

ESTRAZIONI DEL LOTTO

CONCORSO n. 16
del 06/02/2021
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Numero
Superstar 87
CONCORSO n. 16 del 06/02/2021

MONTEPREMI
Euro

82

ESTRAZIONI

5.739.889,20

Punti 6
JackPot
Punti 5+1

107.810.035,72
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Punti 4
Punti 3
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6 stella
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0 stella

40.179,23
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38,04
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3.804,00
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Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale
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