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Carissimi Cittadini,
mentre affrontiamo quoti-
dianamente sfide a livello 
economico, sanitario, socia-
le e ambientale, le ammi-
nistrazioni locali sono chia-
mate a bilanciare tutti gli 
aspetti di un territorio e ad 
interrogarsi sulle modalità 
di transizione verso un mo-
dello di sostenibilità a 360°. 
E se da un lato è necessario 
e doveroso intervenire sulle 
emergenze, è altrettanto 

importante programmare per anticipare le opportunità, prevede-
re e prevenire aspetti nei vari contesti per essere sempre pronti a 
fare il meglio. In questi tre anni ci siamo impegnati per l’attivazio-
ne di numerosi servizi a favore di tutte le fasce d’età, cercando di 
portare avanti l’idea di un paese sempre più a misura di famiglia, 
lavorando con impegno costante e serio, passione, consapevo-
lezza e senso di responsabilità, analizzando quotidianamente 
l’ordinario e lo straordinario, con lungimiranza, motore che per-
mette scelte oculate e precise. La presenza è stata fondamentale 
e, grazie a questa, abbiamo concretizzato importanti progetti che 
riguardano la riqualificazione del territorio, l’efficientamento degli 
edifici pubblici, i collegamenti ciclopedonali, la scuola. Abbiamo 
messo in cantiere numerosi piani che miglioreranno sempre più il 
volto di Pedrengo per i prossimi anni. L’azione amministrativa ha 
puntato a consolidare la sostenibilità economica dell’ente pur in-
vestendo in tutti gli ambiti. Tenacia e impegno hanno premiato la 
perseveranza nella continua ricerca di finanziamenti a fondo per-
duto per realizzare piccoli e grandi obiettivi, evitando di pesare 
sul bilancio comunale e quindi senza gravare direttamente sulle 
famiglie pedrenghesi. A giugno abbiamo inaugurato la nuova 
struttura polifunzionale area feste. Orgoglio, soddisfazione gran-
de ed emozioni forti per questo taglio del nastro: un altro obietti-
vo raggiunto, una promessa mantenuta. Non abbiamo mai inteso 
un’opera pubblica come semplice realizzazione di un qualcosa 
ma abbiamo sempre pensato a quello che quell’opera genera, la 
sua fruibilità e il suo potenziale. Per un amministratore pubblico 
eventi come questi suscitano un’emozione di ricarica simbolica 
ma anche e soprattutto la consapevolezza che non si tratta della 
fine di un percorso, bensì di una nuova ripartenza. Questa nuova 
struttura risponde a un preciso dovere da noi sentito: garantire 
quel diritto ad una vita di Comunità, consapevoli delle tante pos-
sibilità che queste occasioni possono generare. Potrà essere utile 
nel percorso di formazione ai ragazzi contribuendo ad un pro-
cesso di integrazione intergenerazionale in quelle realtà storiche 

del paese. Era doveroso ma assolutamente non scontato offrire 
spazi attrezzati, ambienti sani e puliti, posti in un ambiente che 
dà il senso dell’accoglienza e di partecipazione. Questo simbolo 
di ripartenza significa educare alla cittadinanza e alla vita, perché 
il territorio è identità ma è anche la chiave per aprire le porte alla 
conoscenza dell’altro. È un segno di speranza. Per questo, ogni 
sforzo compiuto, ogni risorsa impiegata rappresenta un capita-
le che cresce negli anni e che moltiplica i suoi effetti. Pedrengo 
ha una nuova struttura completa, uno spazio polifunzionale che 
funge da centro di evacuazione delle due scuole, punto di am-
massamento per la protezione civile e poi questa struttura viene 
mantenuta come luogo per la socialità: in estate ospiterà le tradi-
zionali sagre mentre nella restante parte dell’anno sarà uno spazio 
a disposizione per attività sportive, sociali, culturali, aggregative, 
ricreative e di svago. Il nostro lavoro non è di certo esaurito: siamo 
già impegnati per altri cantieri, per nuovi sogni da voler realizzare. 
È tempo di nuovi bilanci, di responsabilità, e di prospettive da 
scrivere, da accogliere con sfida. Il nostro servizio punta a trac-
ciare un futuro migliore. Parliamo di adesione ai bandi del PNRR, 
che è un’occasione unica per tanti comuni. Noi abbiamo candi-
dato alcune opere ambiziose che diversamente non si potrebbe-
ro realizzare con un bilancio ordinario: recupero ex asilo Frizzoni 
adiacente all’attuale municipio (l’edificio, punto di riferimento per 
tanti pedrenghesi, verrà trasformato in uno spazio polivalente per 
la comunità con una nuova sala consiliare), restauro villa Berizzi, la 
riqualificazione degli impianti sportivi per due lotti (campi esterni 
per atletica e calcio, e palestra comunale). A questi grandi pro-
getti si aggiungono cantieri in procinto di iniziare. In collabora-
zione con la Provincia di Bergamo e Regione Lombardia, siamo 
in attesa dell’avvio del cantiere della una nuova rotatoria tra viale 
Kennedy e via Garibaldi, un’opera del valore di 700mila euro che 
ci consentirà di abbattere in quel punto i rischi di incidentalità e 
di aumentare così la sicurezza per tutti gli utenti della strada. E 
poi si è dato avvio alla realizzazione della nuova pista ciclopedo-
nale Seriate-Pedrengo all’interno del Parco Regionale del Serio. 
In giunta è stato approvato il piano asfalti 2022. E nel frattempo 
c’è l’estate e con essa è tornata la voglia di rivivere il paese con 
le tante iniziative organizzate. Nel frattempo si lavora sul piano al 
diritto allo studio mettendo in campo tutte quelle strategie anche 
a livello sovraccomunale per ottenere agevolazioni per le famiglie 
confermando, e se possibile, ampliando tutto il pacchetto della 
MISURA FAMIGLIA. C’è ancora molto da fare e vorremmo pro-
seguire su questa strada aprendoci alle nuove sfide future, uniti 
da un legame imprescindibile che è l’amore per il nostro paese.

Il Sindaco
Simona D’Alba



Ad inizio marzo siamo stati in grado di portare in Consiglio l’ap-
provazione del bilancio previsionale: una tassazione che rimane 
invariata, la garanzia di attivazione di tanti progetti e investimen-
ti, un sistema di welfare importante che si concretizza in forme 
di sostegno alle categorie più fragili (giovani, anziani, famiglie 
con bambini in età scolare, misura FAMIGLIA). Le difficoltà che 
stanno riscontrando le Amministrazioni a far quadrare i conti a 
causa di un momento ancora difficile, post pandemia, in cui ol-
tre alla situazione bellica mondiale, con la necessità di gestire 
una nuova emergenza anche sul nostro territorio, invade il caro 
energia, l’aumento di tanti costi a cui si aggiunge una crescita 
esponenziale di casi sociali.  A livello nazionale è stato concesso 
uno slittamento dei termini: ciò è stato necessario perché stanno 
saltando gli equilibri finanziari degli enti locali, soprattutto per i 
rincari che interessano i servizi essenziali: illuminazione pubblica, 
riscaldamento delle scuole, impianti sportivi. Fino a quando non 
si approva il bilancio previsionale, l’Ente deve applicare le quote 
in dodicesimi e ciò blocca investimenti e nuove azioni. È quindi 
fondamentale raggiungere la quadra per non trovarsi in difficol-
tà ed essere costretti a prorogare le varie attività da svolgere. 
Partendo dal quadro appena esposto, la soluzione apparente-
mente più semplice e, tutto sommato giustificabile, potrebbe 
essere quella dell’aumento della tassazione locale con la quale 
si avrebbero più risorse, si potrebbe pensare ad implementare i 
servizi esistenti e si riuscirebbe a destinare la totalità delle entra-
te in conto capitale per gli investimenti, evitando di utilizzarne 
una quota per coprire in parte la spesa corrente. Un’importante 
considerazione va fatta: l’anno scorso, grazie ai contributi regio-
nali, l’Amministrazione ha scelto di fare degli investimenti impor-
tanti a livello energetico su vari edifici comunali: caldaie nuove 
nel centro aggregazione e nella palestra comunale, sostituzione 
di tutti i punti luce con nuova tipologia a led nel municipio, nella 
scuola primaria e nel centro di aggregazione. Tutto ciò aveva 
come obiettivo quello di ricavare un forte risparmio nelle utenze 
(stimato in un 40%) per poter investire in altre azioni. Questi ri-
sparmi invece hanno compensato in parte i rincari delle bollette 
degli ultimi mesi permettendoci di non avere gravi disagi come 
si stanno registrando in molti altri comuni. Una lungimiranza 

quindi che ha dato un importante risvolto positivo anche se non 
era quello sperato. Un altro fattore significativo che concorre al 
contenimento della spesa è la scelta di non accendere mutui. 
Qualcuno potrebbe affermare che non pensiamo in grande; noi 
riteniamo invece fondamentale garantire il benessere economi-
co e sociale dei cittadini, mantenendo allo stesso tempo uno 
sguardo costante anche alle prossime amministrazioni, alle quali 
cercheremo di non lasciare alcun debito. Il nostro programma 
prevede delle opere pubbliche ambiziose ma la copertura eco-
nomica per la loro realizzazione è legata a contributi a fondo 
perduto che in questi anni sono da ricercare principalmente nei 
bandi del PNRR. Anche per quest’anno quindi proviamo a svol-
gere questo esercizio difficile e complesso, cercando di mante-
nere in equilibrio ed inalterato il nostro sistema virtuoso.
È uno sforzo difficile. Non è scontato che i risultati possano es-
sere garantiti costantemente anche per il futuro.
Confidiamo che i cittadini sappiano apprezzare lo sforzo fatto 
fino ad ora e lo sforzo che continueremo a produrre per il futuro.

Sono in corso acquisizioni di vari lotti grazie alla sottoscrizione 
di bonari accordi con privati, necessari alla realizzazione di nuovi 
tratti di piste ciclopedonali in via Giardini e in via Garibaldi. I fon-
di per questi acquisti sono garantiti grazie all’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione degli anni scorsi. In parallelo, grazie all’ag-
giornamento del PGTU Piano Generale del Traffico Urbano, si 
sta predisponendo un biciplan, una soluzione che permette di 
ottenere una mappatura degli itinerari ciclabili e di pianificare i 
nuovi percorsi in un’ottica di accessibilità e sicurezza, verifican-
do tutte le proposte ipotizzate con delle progettazioni d’ufficio 
al fine di incentivare e migliorare la mobilità dolce e l’attività 
sportiva all’aperto mettendo in sicurezza alcuni collegamenti 
strategici del territorio.

 CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
GRAZIE AGLI INVESTIMENTI

MAGGIORI RISORSE PER PISTE 
CICLOPEDONALI
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Bilancio

PAN Porte Blindate Srl
Via Garibaldi, 43
24066 Pedrengo (BG)
Tel. 035 581099
pan@panporteblindate.com
www.panporteblindate.com

Trattamento di riguardo
per gli iscritti alla Palestra In Forma

da più di 30 anni

LA SICUREZZA È DI CASA

Pedrengo - Via Colleoni, 10

ASSISTENZA

BRUCIATORI CALDAIE

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE
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AREA FESTE: COMPLETAMENTO FINALE E POI VIA ALLA
STAGIONE DELLE SAGRE!

LAVORI STRADALI NELLE VIE FANTONI E LEVATA

PISTA VIALE KENNEDY NORD

Terminati i lavori interni della struttura secondo il crono-
programma, si è deciso di completare anche l’esterno con 
un restyling dell’area attorno alla struttura realizzando degli 
stalli di sosta per utenti con disabilità, creando un nuovo 
camminamento dedicato (abbattimento di barriere archi-
tettoniche) e una nuova pavimentazione.
Per questa nuova opera pubblica il Comune non si è espo-
sto, non c’è alcun indebitamento, non è stato acceso nes-
sun mutuo: la struttura è stata finanziata con avanzo di am-
ministrazione e con proventi dell’alienazione di una società 
partecipata. I fondi per le varie fasi di progettazioni invece 
hanno trovato copertura con oneri di urbanizzazione. Sono 

state investiti in totale 900 mila euro: 600.000 per la strut-
tura, 100.000 per le attrezzatture della cucina (una quota 
parte con donazione del Gruppo Alpini), 100.000 per gli 
infissi e 100.000 per l’esterno. La nuova struttura è antisi-
smica, con una cucina a norma prevenzione incendio con 
pompa di calore e pannelli fotovoltaici per efficientamento 
energetico, risponde ai requisiti di igiene, è dotata di molte 
apparecchiature nuove e servizi che ne giustificano i costi. 
La struttura non sarà usata solo in estate ma, grazie al com-
pletamento previsto della chiusura della zona porticato con 
gli infissi, sarà utilizzabile tutto l’anno.
Era un’opera attesa! E’ la risposta alle richieste delle asso-
ciazioni per una gestione più sostenibile di questo luogo di 
aggregazione ma è soprattutto un nuovo spazio polifunzio-
nale a disposizione di tutta la Comunità.
Trattandosi di una struttura completamente nuova, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha proposto un’ipotesi di gestione 
del solo periodo estivo ai precedenti gestori al fine di va-
lutare, con dati effettivi di funzionamento, i costi reali e il 
grado di impegno che assorbirà la struttura, per poi valuta-
re una convenzione pluriennale. È stata quindi stipulata una 
convenzione sperimentale per la gestione con l’associazio-
ne Alpini. Con la convenzione sono stati approvati anche i 
moduli per domanda utilizzo struttura ed è stato approvato 
il calendario a seguito delle richieste pervenute.
L’avvio delle sagre è stato preceduto da un momento di 
inaugurazione della struttura aperto a tutta la cittadinanza.

Sono stati eseguiti alcuni lavori stradali che erano ipotizzati 
e/o previsti nel PGTU (Piano Generale del Traffico Urba-
no) per accrescere la sicurezza stradale in particolare degli 
utenti deboli della strada.
I lavori hanno interessato le vie Fantoni e Levata e questi 
interventi sono stati finanziati con fondi statali per un im-
porto di € 25.000. La via Fantoni è sede di parchi pubbli-
ci molto frequentati soprattutto dalla scuola dell’infanzia, 
motivo per cui il limite di velocità per i veicoli è posto a 30 
km/h, proprio per evitare incidenti e situazioni di pericolo 
per i tanti pedoni che frequentano la zona. L’intervento di 
moderazione del traffico in via Fantoni in corrispondenza 
dell’ingresso/uscita della scuola dell’infanzia rispecchia 
quindi uno degli obiettivi del PGTU: migliorare la mobili-
tà pedonale in particolar modo in corrispondenza con poli 
sensibili. È stata realizzata un’isola rallenta traffico e salva 
vita in prossimità dell’attraversamento pedonale tra i parchi 
Fantoni e Brolo Vecchio, è stato riqualificato un tratto di 

manto del marciapiede a sud della via Fantoni ed è stato 
creato un nuovo attraversamento pedonale sulla via Levata 
a ridosso dei caseggiati siti sulla Levata. In contemporanea, 
è stato rifatto tutto il manto stradale che interessa il croce-
via tra la via Levata e la via Fantoni.

E’ stata completata la realizzazione del tratto finale della pi-
sta con un evidente miglioramento della sicurezza per tutti 
gli utenti che possono ora transitare in entrambe le dire-
zioni. L’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia 
grazie ad un contributo di € 100.000. 



PEDRENGO Via Colleoni, 4  Tel. 035 668 361 metallbg@metall.it

Recinzioni
Lamiere stirate
Lamiere forate
Reti di protezione
Protezione cancelli
Mascherature
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NUMERI UTILI PER SEGNALAZIONI

SERVIZI GESTITI DA SOCIETÀ

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE

POLIZIA LOCALE 

da lunedì a venerdì (feriali)
dalle 7.30 alle 18.30 sabato dalle 8.00 alle 16.00 
cell. 348 1525162 pattuglia (urgenze e pronto intervento)
Tel. 035 661929 

Disservizi ritiro rifiuti/pulizia strade: 
SERVIZI COMUNALI  - Tel. 800 452 616
Guasti acqua e fognatura:
UNIACQUE - Tel. 800 123 955
Guasti rete gas metano: 
UNARETI s.p.a. - Tel. 800 030 103 
Guasti sui lampioni della pubblica illuminazione: 
HERA LUCE - Tel. 800 498 616
Guasti alla rete elettrica:
E-DISTRIBUZIONE - Tel. 803 500

Immobili comunali: Tel. 035 661027 interno 5
Cimitero: Tel. 035 661027 interno 5
Illuminazione votiva:
DITTA VIARENGO SRL - Tel. 0141 437134

Le segnalazioni tempestive e fatte con i canali 
corretti sono fondamentali e consentono inter-
venti rapidi.
Questi sono i canali corretti per segnalare e risol-
vere problemi e disservizi o avere chiarimenti.
 
In caso di non soluzione del problema segnala-
to per servizi gestiti dal comune, scrivi a
sindaco@comune.pedrengo.bg.it  
e/o protocollo@comune.pedrengo.bg.it
 
È FONDAMENTALE LA 
COLLABORAZIONE DI TUTTI!
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Si continua ad investire nelle strutture comunali per migliorare i servizi e per ridurre i consumi, 
sostenendo spese importanti con finanziamenti statali che vengono intercettati grazie ad un 
lavoro di programmazione puntuale. 
Lavori in estate: riqualificazione interna € 60.000, relamping sostituzione di tutti i punti luce 
interni con tipologia a led a basso consumo e migliore prestazione € 70.000 contributo sta-
tale PNRR, realizzazione copertura nuovo tetto € 150.000 bando aggiudicato per messa in 
sicurezza edifici.
La scuola dell’infanzia riparte a nuovo: esterni riqualificati, interni abbelliti, nuovo tetto, nuo-
ve luci e una nuova gestione da settembre: la scuola dell’infanzia infatti è stata riconosciuta 
statale ed è entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo Alda Merini. Queste azioni vanno 
incontro alle nuove esigenze della Comunità e garantiscono un reale sostegno alle famiglie, 
sia in termini di qualità dei servizi sia in termini economici. 

Abbiamo accolto con onore e orgoglio il prezioso dono 
dell’opera “…a respirar la vita” dell’autore Francesco Inver-
nici ringraziando sia per aver scelto il nostro istituto com-
prensivo sia per aver scelto la nostra sala polivalente.
La cultura è luce della ripartenza dopo la pandemia e 
quest’opera rappresenta il valore della luce, della rinascita, 
la speranza, rappresenta il passato, il presente e il futuro.
La sua collocazione arricchisce la sala “Vincenzo Signori” di 
un significato profondo, un segno di condivisione, stimolo a 
comprendere la bellezza dell’arte che rappresenta valori di 
solidarietà umana, della salvezza e della cultura della vita.
Un dono che accettiamo e che accogliamo in questa sala 
che non è solo della scuola ma che è vissuta anche dalla 
comunità, un luogo di incontro tra persone di diverse ge-
nerazioni, una piccola culla dell’arte del nostro istituto nel 
cuore del parco civico: una cornice perfetta.
La sua consegna è avvenuta in una data profondamente si-
gnificativa per la nostra comunità, il 18 marzo, giornata de-
dicata alle vittime del Covid, un anniversario per rinnovare il 
ricordo di una stagione drammatica.
Quest’opera sarà un ricordo e uno sguardo al futuro, sarà un 

monito per fare memoria, per non dimenticare, per riflettere, 
per ricordare il valore di quanto di positivo è stato fatto e del 
valore della vita.

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

UNA NUOVA OPERA D’ARTE NELLA NOSTRA SCUOLA 

 Numero Accreditamento 14333 

• Progettazione
• Direzione Lavori
• Pratiche Edilizie Comunali e Catastali
• Piani di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
• Piani Operativi della Sicurezza (P.O.S.)
• Piani di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio (P.I.M.U.S.)
• Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione
• Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione

• Consulente di parte del Tribunale di Bergamo
• Richiesta Certificati di Agibilità
• Perizie tecniche ed estimative
• Computazione ed Analisi prezzi
• Contabilità Lavori
• Tecnico Certificatore Energetico per Edifici
• Mediatore/Conciliatore Professionista
• Amministrazione Condominiale

www.studiofinazzi.net

Iscritto Albo Professionale dei GEOMETRI di Bergamo al N. 3591 dal 13/02/2001         Iscritto ANAPI Lombardia N. A201

PEDRENGO Via Vittorio Veneto, 16  •  BERGAMO Via Matris Domini, 11  •     035 01 45 224

GIACOMO TOMASELLI



A seguito della nomina avvenuta in occasione del primo 
incontro di quest’anno, rinnovato dall’ingresso di sei nuovi 
consiglieri provenienti dalle classi prime che si sono così 
aggiunti ai consiglieri già in carica, alla presenza dell’as-
sessore all’Istruzione Giacomo Tomaselli e della referente 
prof.ssa Elena Renis, ha iniziato il suo mandato il nuovo 
sindaco Fabio Varisco, classe 3F. Sotto la guida delle for-
matrici dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota, che accom-
pagnano i ragazzi nel lavoro dal 2018 in dialogo costante 
con il Comune e con l’Istituto Comprensivo, il CCRR ha 
svolto un lavoro concreto in ambito culturale e ambientale. 
In questo anno scolastico la priorità è stata la cura e la ma-
nutenzione ordinaria del Terzo Paradiso. Tenendo fede al 
tema d’istituto dell’anno “Alberi fra cielo e terra per il futu-
ro”, dopo un lavoro di ricerca e momenti di confronto e di 
dialogo, è nata la proposta di selezionare un film d’anima-
zione, adatto a tutti; si tratta di “Lorax, il guardiano della 
foresta”. La Commissione Cultura ed Eventi ha accolto la 
proposta del CCRR decidendo di inserire il film selezionato 
nel calendario ufficiale della rassegna cinematografica esti-
va. L’appuntamento è per mercoledì 6 luglio alle ore 21.30 
nel cortile della biblioteca. Oltre a ciò, per sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema dell’ambiente e della sua tutela, è 
stata proposta la creazione di uno scaffale a tema presso 
la biblioteca comunale costituito da libri di diverso tipo 
dedicati al tema. Questo lavoro ha visto la collaborazione 
e l’incontro con la bibliotecaria. Lo scaffale si chiamerà “fo-
RESTA in biblioteca” e sarà in evidenza per tutta l’estate 
all’ingresso della biblioteca, proponendo i libri selezionati 
dai ragazzi.
Fabio e gli altri rappresentanti del CCRR hanno parteci-
pato alla vita della comunità e alle feste Nazionali o di ri-
correnza, interventi volti a promuovere la formazione degli 
studenti alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole di 
convivenza civile e alla legalità, all’educazione ambientale, 
stradale, iniziative alla memoria e alla sensibilizzazione de-
gli alunni all’Educazione civica. A loro vanno i complimenti 
per l’impegno dimostrato e per il segno lasciato.                                                                                                      

PEDRENGO Notizie dal Comune
Giugno 2022

7www.comune.pedrengo.bg.it

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE:
UN LAVORO DI ATTENZIONE ALL’AMBIENTE! Istruzione
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DUE REALTÀ, UN UNICO OBIETTIVO:
CONVENZIONE COMUNE/ORATORIO

UN NUOVO DEFIBRILLATORE AI CAMPI DI CALCIO
PER VINCERE LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE: LA VITA!

Nonostante il centro sportivo fosse dotato sia in palestra sia nell’area tennis di dispositivi 
salvavita, l’Amministrazione Comunale ha scelto di potenziare la disponibilità donando 
alla società di calcio un nuovo defibrillatore che è poi stato posizionato in prossimità dei 
campi da gioco.
La spesa sostenuta è di € 1.900 circa. È fondamentale che questi dispositivi possano 
essere utilizzati al bisogno in tempi celeri e quindi è importante che siano posizionati in 
più zone velocemente raggiungibili.
Si riparte dallo sport puntando sempre alla sicurezza.

L’anno sportivo che si chiude è stato per le società sportive 
difficili da affrontare economicamente in quanto, alle spese 
già esistenti, senza alcuna possibilità di occasioni di raccolta 
donazioni tramite iniziative pubbliche, si sono aggiunte quel-
le previste ancora dal protocollo anti covid. 
L’Amministrazione Comunale, dopo un’accurata analisi ed un 
lavoro di squadra attraverso tavoli di confronto con le parti 
interessate, ha convenuto di rinnovare la convenzione con 
l’oratorio nella quale si è impegnata ad elargire un contributo 
di 10.000 euro per ammortizzare i costi di gestione a carico 
delle società sportive.  Tutto ciò sia per garantire la ripresa 
in sicurezza e il rispetto delle prescrizioni normative, sia per 
avere un utilizzo esclusivo della palestra dell’oratorio, sia per 
non far ricadere maggiori costi indirettamente alle famiglie 

degli atleti, ai quali le società avrebbero dovuto chieder un 
maggiore contributo. 
Per la convenzione sono stati in parte (5.000 euro) utilizzati i 
fondi statali sostegno covid. Rimane inoltre in essere l’age-
volazione messa in campo per l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali che prevede una tariffa agevolata di utilizzo per le 
società che operano con settori giovanili. L’Amministrazione 
Comunale crede nel forte valore educativo che lo sport può 
trasmettere ai nostri ragazzi al fine di consolidare una crescita 
sana ed equilibrata e, per questo motivo, continuerà a man-
tenere alta l’attenzione verso questo mondo che, come altre 
realtà, ha subito in maniera forte la situazione emergenziale e 
che ha avuto bisogno dell’aiuto di tutti per ripartire più forte 
di prima con tutti i suoi atleti.

LAURA BUFFA

SPORT: TUTTI IN GIOCO 
A SETTEMBRE,

SABATO 17 E DOMENICA 18
Il sostegno alle famiglie e la promozione della terri-
torialità passa anche attraverso la conoscenza delle 
società sportive che in questi contesti possono pro-
muoversi e creare aggregazione tra i partecipanti.
Per ottimizzare l’offerta con una proposta che sposi 
uno di stile di vita sano e che consenta ai bambini di 
sperimentare diverse attività sportive, è stato orga-
nizzato un week end dedicato alla conoscenza delle 
varie discipline ed i corsi organizzati sul territorio.
Questa occasione voluta e promossa dall’Ammini-
strazione Comunale ha messo in relazione diverse 
società (ed i soggetti che la rappresentano) in un 
bel circuito di condivisione, di possibilità ed oppor-
tunità. Ovviamente questo è stato possibile sempre 
grazie alla disponibilità di chi, a livello già volontario, 
si occupa dei ragazzi in campo sportivo. L’appunta-
mento è al centro sportivo comunale secondo calen-
dario che sarà pubblicizzato prossimamente.

sport@comune.pedrengo.bg.it



i  nostri  servizi

crossfitbegin.it

PEDRENGO  |  VIA GIOVANNA D'ARCO, 6  |  Tel. 328 0391566  |  crosstrainerpedrengo@gmail.com

CORSI FITNESS, GINNASTICA POSTURALE, 
PILATES E GINNASTICA VERTEBRALE 
con offerte vantaggiose per gli abitanti
over 60 del comune di Pedrengo.

SALA PESI ATTREZZATA TECHNOGYM con
ISTRUTTORI QUALIFICATI sempre presenti.

CROSSFIT® KIDS 
per bambini fino ai 13 anni.

CLASSI DI CROSSFIT® CON COACH CERTIFICATI, 
programmazioni On Ramp e livelli avanzati 
con lavori tecnici sulle skill

PROGRAMMI PERSONALIZZATI per le
esigenze del cliente con la possibilità di:
• Anamnesi osteopatia
• Visita con nutrizionista

STUDIO PROFESSIONALE INTERNO 
di massofisioterapia e osteopatia

LAVORI PERSONALIZZATI
di Powerlifting e Calisthenics
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UNA NUOVA CASETTA DELL’ACQUA AL 
QUARTIERE PALAZZO: CONTINUIAMO A

RIDURRE IL CONSUMO DI PLASTICA! 
Dopo aver riscontrato che sempre più persone utilizzano il distributore di acqua po-
sto in piazza Europa Unita e che, oltre ad ottenere un risparmio economico, si riduce 
notevolmente il consumo di bottiglie di plastica, si è deciso di posizionare una nuova 
casetta dell’acqua nella zona palazzo in prossimità del parco Mazzini, agevolando l’u-
so di questo servizio anche ai cittadini più lontani dal centro paese. 

IL DECORO: UN OBIETTIVO QUOTIDIANO! 
Sono state messe in campo nuove leve per mantenere il 
nostro paese pulito, calendarizzando ad esempio lo svuo-
tamento dei cestini posti su tutto il territorio, due volte la 
settimana in maniera sistematica. Purtroppo si è constatato 
che alcuni cestini vengono utilizzati come discarica perso-
nale per rifiuti domestici. Questa brutta abitudine di pochi 
diventa un costo per tutti: l’indifferenziato svuotato infatti 
va ad incidere sui costi smaltimento e fa lievitare i costi della 
TARI. Quanto costa portare a casa i piccoli rifiuti da passeg-
gio e farne una corretta raccolta differenziata? Chiediamo a 
tutti i cittadini di aiutarci ad ammonire chi non segue queste 
buone prassi: tutti abbiamo il diritto di vivere in un mondo 
più pulito e anche le azioni quotidiane possono fare la diffe-
renza. Nel frattempo, alcuni cestini sono stati strategicamen-
te riposizionati in prossimità delle telecamere e le sanzioni 
sono “provate”.

MARCO FORESTI

AVVISO
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI RIFIUTI:
FRAZIONE ORGANICA

Un nuovo contenitore su richiesta per i cittadini: 
ecco il bidoncino specifico per esporre materiale as-
sorbente di bambini e adulti (pannolini, traverse,…). 
Per richiesta e ritiro è necessario rivolgersi all’ufficio 
ecologia. Oltre ad una questione estetica di esposi-
zione dei rifiuti, il nuovo contenitore consente una 
maggiore discrezione degli utenti. Si ricorda alla cittadinanza che dal 15.06.2022 

al 14.09.2022 riprenderà la raccolta della fra-
zione organica anche nella giornata del MER-
COLEDÍ. Si raccomanda l’esposizione di tutti i 
rifiuti all’esterno nelle immediate vicinanze della 
propria abitazione la sera precedente il giorno di 
raccolta dalle ore 20,00 
ed entro le ore 05,00 
del giorno di raccolta. 
Si raccomanda inoltre il 
ritiro dei contenitori en-
tro le ore 24 del giorno 
di raccolta. Tutti i rifiuti 
devono essere conferiti 
negli appositi conteni-
tori comunali conformi; 
chi ne fosse sprovvisto 
o necessiti di conteni-
tori aggiuntivi, si rivolga 
all’ufficio ecologia.
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PIATTAFORMA ECOLOGICA: 
UN SERVIZIO ED UNA RISORSA

Con l’obiettivo di riqualificare ed ottimizzare il servizio alla 
piattaforma ecologica, continuano i lavori di ammoderna-
mento. È stato ampliato il servizio di videosorveglianza e ed 
è stato installato anche un nuovo sistema di illuminazione che 
permetterà un maggior controllo del transito e la sorveglian-
za in orario di chiusura. Tra le novità, è stato posizionato un 
compattatore per la carta che ha permesso di abbattere no-
tevolmente i costi del trasporto: grazie al compattamento si 
sono ridotti i volumi, aumentando il peso e rendendo così più 
vantaggioso il riciclo della carta; inoltre, la carta compattata 
e pulita ha un valore di mercato maggiore che ha permesso 
anche maggiori introiti dalla vendita.
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RICICLO ABITI USATI
In piazzola ecologica é possibile conferire abiti e calzature di-
smessi. Sono stati posizionati infatti due raccoglitori per indu-
menti usati: un nuovo servizio, più decoroso ma soprattutto 
più sicuro dagli atti vandalici. I nuovi cassoni sono monitorati 
dagli operatori in servizio. Si precisa che i cassoni si trovano 
proprio all’interno della piazzola pertanto sarà possibile por-
tare gli indumenti SOLO negli orari di apertura della stessa 
e l’ingresso è consentito ai cittadini residenti minuti di eco-
tessera. 

Agenzia AXA 
di Pedrengo

ALBERTO CORTINOVIS
ELENA CORTINOVIS

Via Kennedy, 15 B 
       035 667209

ag0799@axa-agenzie.it

NUOVIUFFICI

arredourbano@comune.pedrengo.bg.it

Ecologia
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“PRENDIAMOCENE CURA” 

“RESTIAMO IN CONTATTO” 

PROGETTI TERZA ETÀ

I GRUPPI CAMMINO: COSA SONO E PERCHÉ PARTECIPARE

In questi ultimi anni ATS e i comuni hanno favorito la formazione dei gruppi  di cammino, 
costituiti da persone di varie età che si ritrovano per camminare insieme sotto la guida di 
un conduttore (walking leader). L’obiettivo di tale attività  scaturisce dalla crescente consa-
pevolezza che camminare con regolarità incide positivamente sul benessere  psico-fisico 
e arricchisce le relazioni sociali. 
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda di svolgere almeno 30 minuti 
di attività fisica al giorno per combattere la sedentarietà e prevenire l’insorgenza di ma-
lattie croniche. I gruppi di cammino aiutano a far entrare nel nostro stile di vita un’attività 
regolare di movimento. Sono anche  un’ottima medicina per curare l’ansia, lo stress e il 
tono dell’umore. A Pedrengo il ritrovo dei gruppi di cammino è in Piazza Europa Unita il 
martedì e il giovedì mattina alle ore 9 e il mercoledì pomeriggio alle ore 16.15.
Tutti possono partecipare.

Il progetto aperto a fine settembre 2021 si svolge presso il 
Centro di Aggregazione nei pomeriggi di lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00 ed ha come protagonisti 
utenti over 65. 
Uno degli obiettivi è quello di coinvolgere i cittadini a vivere 
momenti aggregativi, di socialità e di animazione in un am-
biente protetto attraverso attività ludiche con il supporto di 
un educatore e di alcuni volontari. Il riscontro è stato positivo 
e si prosegue con nuove proposte al fine di arricchire sempre 
più la condivisione tra i soggetti coinvolti offrendo loro op-
portunità nuove e di benessere. Un progetto di relazione è 
stata la migliore risposta dopo il difficile periodo vissuto che 
per moltissime persone ha significato vivere nella solitudine 
quotidiana. 

Prendendo spunto da un’iniziativa nata nel periodo della 
pandemia, dove alcuni volontari tenevano contatti telefoni-
ci con persone anziane sole, l’amministrazione comunale ha 
deciso già a fine dell’anno scorso di avviare un nuovo pro-
getto strutturato di contatto telefonico e visite programmate 
che sta proseguendo.
Lo scopo del progetto attraverso il coinvolgimento di un 
operatore dedicato e l’ausilio dell’assistente sociale è la co-
noscenza diretta e il prendersi cura della persona anziana 
individuandone i bisogni attraverso visite domiciliari. Alla 
fase conoscitiva segue poi un costante monitoraggio sia in 
presenza sia a distanza. Questo permetterà di prendersi cura 
degli stessi attraverso attivazioni di servizi mirati e l’appro-
fondimento delle singole difficoltà con interventi ad hoc.
L’obiettivo è anche quello di avere un quadro conoscitivo 
più completo di tutte quelle realtà sul territorio non note ai 
servizi sociali ma altrettanto fragili su cui intervenire.

Con l’obiettivo di monitorare ed essere sempre più vicini 
ai cittadini meno giovani e con fragilità, l’amministrazione 
comunale ha deciso di proseguire con due significativi pro-
getti volti alla terza età. 

EVELINA MOLOGNI
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ATTIVITÀ SUL
TERRITORIO 
Da quando si è insedia-
to, il gruppo di Protezio-
ne Civile Comunale ha 
svolto varie attività sul 
territorio in particolare a 
supporto della Polizia lo-
cale soprattutto durante 
le manifestazioni organiz-
zate dall’Amministrazione 
Comunale, proseguendo 
con i monitoraggi serali. 
Ad oggi il gruppo conta 

16 volontari con 4 nuovi iscritti in attesa di effettuare la for-
mazione con corso base. I volontari hanno svolto servizio per 
un totale di circa 300 ore. Il gruppo è stato coinvolto per la 
stesura della documentazione relativa al piano dei rischi che 
è in fase di aggiornamento: l’attività è stata principalmente 
quella di mappatura idranti, verifica e manutenzione bocche 
di lupo, segnalazione punti critici territoriali. È stata avviata la 
procedura per attivare l’operatività a livello provinciale.

FORMAZIONE  
I volontari hanno proseguito la frequenza ai corsi di formazio-
ne, indispensabili per potenziare alcune tipologie di attività 
da svolgere sul territorio: corso di rianimazione cardiopol-
monare e defibrillazione precoce, corso alluvioni e dissesto 
idrogeologico.

SERATA INFORMATIVA E DI PRESENTAZIONE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Durante una serata organizzata nella sala Vincenzo Signori è 
stato presentato il Gruppo Comunale di Protezione Civile; la 
serata è stata condotta dal vicepresidente dei coordinatori 
provinciali e coordinatore del gruppo di Protezione Civile di 

Torre de’ Roveri, Roberto Marchesi, che con l’aiuto di slide ha 
illustrato come è nata e cosa svolge sul territorio nazionale la 
Protezione Civile. Ad onorarci della sua presenza, la dott.ssa 
Laura Corno, funzionario provinciale di Protezione Civile, che 
si è prestata a rispondere alle domande dei presenti. Molta 
soddisfazione per l’interesse manifestato.

UNA NUOVA SEDE IN PIAZZA
CONTI SOTTOCASA

A seguito delle richieste di altre associazioni, con finalità so-
ciali e culturali, che è più opportuno insediare al centro di 
aggregazione per ampliare la rete associativa esistente, si è 
valutato di destinare al nuovo gruppo uno spazio alternativo. 
Lo stesso è stato individuato nell’edificio dell’ex biblioteca co-
munale, in piazza Conti Sottocasa: una collocazione strategica, 
ulteriore presidio in una zona centrale del paese. L’edificio già 
comunale, essendo in uso a scopo magazzino, grazie a piccoli 
interventi di manutenzione, è già stato reso operativo. La sede 
è aperta ai cittadini l’ultimo giovedì sera di ogni mese

AGENZIA SCANZOROSCIATE 43558

BONI & LUCCHINI
Assicurazioni SNC

Corso EUROPA 38/A - Scanzorosciate (BG)
       035 656915        43558@unipolsai.it

PVC - ALLUMINIO
LEGNO/ALLUMINIO 
PERSIANE - TAPPARELLE  
CANCELLI DI SICUREZZA  
ZANZARIERE 
PORTE BLINDATE 
PORTE INTERNE 

SEDE Pedrengo - Via Giardini, 30
   035 662068        info@gld-serramenti.com

SHOW ROOM Bergamo - Via Borgo Palazzo, 219C (zona Celadina)

   035 4236602        gld@gld-serramenti.com

WWW.GLD-SERRAMENTI.COM

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

SERGIO ROSSI

Protezione Civile

protezionecivile@comune.pedrengo.bg.it
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li I due obiettivi che abbia-
mo individuato puntano 
a rendere i giovani pro-
tagonisti della comunità. 
Ciò significa accompa-
gnarli ad una maggiore 
consapevolezza delle pro-
prie capacità e del ruolo 
che possono assumere 
all’interno di una comu-
nità, formandoli adegua-
tamente in previsione 
del futuro (ad esempio, 
fornendo loro le compe-

tenze oggi richieste nel mondo del lavoro) e, al tempo stes-
so, aiutandoli a trovare la strada che più si addice alle loro 
passioni e ai loro interessi. Tutti gli interventi, dunque, sono 
concepiti secondo due ottiche: quella dell’affiancamento e 
quella del protagonismo. Tutti i progetti futuri, così come 
quelli già attivati, saranno condivisi con i ragazzi che attual-
mente frequentano e partecipano alle attività presso il cen-
tro aggregativo. Infatti, il loro coinvolgimento attivo anche 
nelle fasi di progettazione è indispensabile, poiché favorisce 
la nascita del rispetto e dell’interesse nei confronti del bene 
comune. Partecipando in prima persona, i ragazzi possono 
così comprendere le difficoltà e le necessità presenti sul 
territorio, sentendosi più propensi ad apportare il proprio 

contributo.
Un altro aspetto importante consiste nella conoscenza del-
le istituzioni. È bene che i giovani siano a conoscenza dei 
propri diritti e doveri, maturandone una consapevolezza che 
non può essere frutto di una mera istruzione nozionistica, ma 
che nasce da una reale e diretta esperienza di ciò che sono 
le istituzioni, del loro valore e di ciò che rappresentano. A 
tal proposito, la programmazione prevede sia un’esperienza 
laboratoriale finalizzata alla conoscenza delle istituzioni, sia 
un’esperienza sul campo, che conduca i giovani a maturare 
una proposta concreta, la quale verrà vagliata dagli orga-
ni competenti. A queste esperienze, inoltre, si aggiunge la 
possibilità di essere accolti in contesti istituzionali territoriali, 
grazie alla collaborazione che, in qualità di Amministrazione 
Comunale, abbiamo intrapreso con gli enti sovraccomunali.  
Per quanto riguarda lo sportello lavoro (ora presente anche 
sul nostro territorio), invece, si è cercato di identificare una 
serie di aree specifiche in cui predisporre una formazione, 
affinché gli utenti possano maturare tutti i requisiti necessari 
per rispondere alla richiesta del mondo del lavoro. Un se-
condo obiettivo riguarda la valorizzazione delle competenze 
già in possesso dai giovani, rendendole spendibili anche a 
favore della comunità. Ad esempio, grazie al corso “Restia-
mo connessi”, i giovani hanno potuto comprendere come 
le loro conoscenze e abilità informatiche potessero essere 
messe a disposizione e a servizio della comunità, creando al 
tempo stesso un interessante scambio generazionale. 

Complimenti ai ragazzi del progetto Giovani per la realizzazione di questo splendido e 
significativo murales nella sala comunitaria del Centro di Aggregazione. Il laboratorio, con-
dotto dal noto graffitista Wiz Art, ha visto i ragazzi impegnati prima nell’ipotesi artistica 
e poi nella vera e propria realizzazione del murales, utilizzando la tecnica dei graffiti con 
bombolette. Durante la serata di presentazione, i ragazzi hanno espresso alcuni pensieri in 
merito al loro coinvolgimento nel progetto e sul valore della collaborazione sperimentata 
nel lavoro svolto. E anche quest’estate proponiamo un nuovo progetto (vedi locandina).

LEONARDO SIGNORI

POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO: OBIETTIVI 

LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO
IN UN MURALES Organizzano nell’ambito Spazio Giovani

LABORATORIO MURALES 

IL COMUNE DI PEDRENGO E LA COOPERATIVA L’IMPRONTA

Ogni martedì dal 12/07 al 23/08

Rivolto ad Adolescenti e Giovani
A partire dalla prima superiore

ISCRIZIONE ENTRO IL 03/07

PER INFORMAZIONI:

LUCA FIORONA, educatore del progetto
320 214 4389, l.fiorona@coopimpronta.it

LEONARDO SIGNORI, consigliere alle politiche giovanili
346 987 3568, politichegiovanili@comune.pedrengo.bg.it

Dalle 20.45 alle 22.15

CON WIZ ART
Realizzazione murales per lo spazio 0-3 anni
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Politiche G
iovanili

Il corso è stato condotto da 6 giovani universitari di Pe-
drengo che hanno messo a disposizione il proprio tempo e 
le proprie capacità a favore della cittadinanza insegnando 
le basi per l’utilizzo del telefono cellulare e la posta elet-
tronica. Ai corsisti sono state consegnate delle dispense 
realizzate dai ragazzi con le indicazioni per ripetere quanto 
imparato e proseguire in autonomia l’utilizzo delle funzioni 
principali. I giovani hanno apprezzato la voglia di imparare 
dei tanti over perché, nonostante l’età, c’è stata tanta vo-
glia di mettersi in gioco. Si è cercato di superare il muro 
di diffidenza verso l’utilizzo di questi strumenti, facendone 
comprendere la loro utilità. Un altro aspetto bello di que-
sto percorso è stato mettere in relazione due generazioni 
diverse che hanno saputo supportarsi vicendevolmente. 
Tutti i corsisti hanno ricevuto un attestato di partecipazio-
ne che è stato consegnato in occasione del brindisi di fine 
corso. Complimenti a tutti e grazie ragazzi! Visto il buon 
esito del corso e considerato che oltre ai 16 partecipanti 
al progetto altri avevano fatto richiesta, l’Amministrazione 
Comunale intende proseguire con altri progetti di questa 
tipologia con modalità da definire prossimamente.

RE-STI@MO CONNESSI 

politichegiovanili@comune.pedrengo.bg.it

organizzano

CANTIERI ESTIVI 2022

Ogni Giovedì dal 16/06 al 01/09
Dalle 09.00 alle 10.30

PER INFORMAZIONI:

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO IL 10 GIUGNO

NEWS

NEWS

Sono stati avviati recentemente una serie di labora-
tori rivolti agli adolescenti ed ai giovani: disegno 
“Manga”, cantieri estivi e murales nello spazio 0-3 
anni del centro aggregazione. Trovate tutte le info 
utili nelle locandine.

Da maggio è stato aperto sul territorio uno sportel-
lo dedicato ai ragazzi e ai giovani: I Like, un nuovo 
strumento per orientarsi nel mondo scolastico, uni-
versitario, come anche lavorativo e sportivo.



Le attività della biblioteca 
sono ritornate pian piano 
a regime: si è tornati ad 
un’apertura normale sen-
za la necessità di preno-
tazione, è ripresa una più 
veloce circolazione dei 
documenti e si è potuto 
riattivare l’abbonamento 
ai quotidiani.
Un’Amministrazione ov-
viamente nel 2022 deve 
guardare alla digitaliz-
zazione e all’informa-

tizzazione di tutti i servizi. In merito al servizio internet, la 
biblioteca di Pedrengo utilizzava una metodologia ormai 
superata, legata ad una Smart card a pagamento. Ritenen-
do di migliorare il servizio, vista la necessità dell’utilizzo di 
questo elemento, è stato avviato, con l’apporto del sistema 
bibliotecario, la sostituzione delle apparecchiature per con-
sentire agli utenti l’utilizzo libero e gratuito del Wi-Fi all’in-
terno di tutta la biblioteca. Ovviamente essendo un luogo 
pubblico frequentato da persone di tutte le età, come già 
accade nelle scuole, la navigazione in internet avrà alcuni 
blocchi a tutela dei minori. 
Anche quest’anno il Comune di Pedrengo ha ottenuto i fon-
di del decreto del Ministero della Cultura concernente il 
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, 
avendo così a disposizione circa 9.000 € in più per l’acqui-
sto di libri: sarà infatti possibile acquistare numerosi testi 
tra classici e novità, che andranno ad arricchire ulteriormen-
te il patrimonio librario. Come gli anni scorsi la biblioteca 
sta puntando molto sugli incontri di promozione alla lettura 
per ragazzi in collaborazione con le scuole: un’attività che 
è sempre stata ritenuta indispensabile per fare ai bambi-
ni un dono preziosissimo quale è quello del piacere della 
lettura e per costruire ponti tra la biblioteca e le istituzioni 
educative del territorio e che, dopo le chiusure degli scorsi 
anni, acquista ancora più rilevanza per riavvicinare i piccoli 

cittadini alla biblioteca e alle infinite risorse che mette a di-
sposizione. Fino al 2019 erano le classi a recarsi in bibliote-
ca vivendo direttamente gli spazi della stessa; a causa delle 
limitazioni imposte dallo stato di emergenza sanitaria e a 
maggior tutela degli alunni, ciò è stato limitato e quindi è la 
biblioteca (o meglio, la bibliotecaria) a recarsi direttamente 
a scuola, portando i libri e la lettura all’interno delle classi 
stesse anche tramite il preziosissimo lavoro dei volontari. 
In questo stesso ambito si è portato avanti un progetto con 
la scuola dell’infanzia dove la bibliotecaria ha proposto ad 
ogni sezione la lettura di un libro e un gioco puzzle di illu-
strazioni. 
Oltre agli incontri in ambito scolastico, si stanno avviando 
nuovi progetti di promozione alla lettura rivolti all’utenza 
libera: incontri nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” 
per i bambini da zero a sei anni e le loro famiglie, letture 
all’aperto nel parco Frizzoni per bambini. Le occasioni di 
lettura sono veri momenti di condivisione e coinvolgimento 
che aprono anche ad una visione della biblioteca come luo-
go più da vivere. Crediamo fortemente che sia importante 
organizzare questi momenti in biblioteca ma è altrettanto 
affascinante spostarsi negli spazi esterni pertinenti alla Bi-
blioteca o nei parchi, e vista l’esperienza degli anni scorsi 
dove a causa della pandemia è stato sfruttato molto l’ester-
no, anche per quest’anno continueremo a utilizzare, laddo-
ve sia possibile, questi spazi. 
Da una parte si pensa al patrimonio librario acquistando 
ogni anno nuovi libri (ricordiamo infatti che ogni anno l’Am-
ministrazione destina 1 € per ogni abitante per l’acquisto 
di nuovi libri e a questi fondi di bilancio da due anni si ag-
giungono i contributi statali di oltre 18.000 €), dall’altra va 
curato e migliorato l’ambiente biblioteca, con particolare 
riferimento al piano terra. 
Con la riapertura a tempo pieno, si stanno facendo varie 
valutazioni soprattutto della riorganizzazione degli spazi e 
degli arredi sia nelle aule studio, sia nell’atrio in un un’ottica 
di miglioramento degli spazi fruibili, un riordino generale 
per rendere tutto più pratico e funzionale per dare il miglior 
servizio al cittadino.
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UNA BIBLIOTECA SEMPRE PIÙ AVANTI!

DONATELLA MAGRI
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ASSISTENZA - MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE

ELETTRICHE M.T. - B.T.

grenasrl@grenasrl.com - www.grenasrl.com

PEDRENGO Via Carducci, 29
Tel. / Fax 035 657164

Il commercio di prossimità e vicinato è importante nelle no-
stre comunità, i negozi sono un presidio economico e sociale 
che si è rivelato fondamentale anche nei mesi più duri della 
pandemia. Il distretto è un nuovo progetto per unire intenti e 
opportunità a favore dei negozi di vicinato. Dal confronto e da 
tavoli condivisi possono nascere occasioni importanti ed eco-
nomicamente di sostegno per rilanciare il piccolo commercio 
e valorizzarlo all’interno delle Comunità. Serve un lavoro di 
squadra e insieme ad altri 4 comuni Gorle, Villa di Serio, Alba-

no e Scanzorosciate, con le associazioni di categoria Ascom  e 
Confesercenti, abbiamo dato vita ad un nuovo distretto. L’o-
biettivo è mettere a punto strategie e adottare politiche per 
sostenere e sviluppare la rete del commercio di prossimità, 
intercettando fondi per investire su queste attività, anche at-
traverso interventi che rendano i luoghi più attrattivi e sicuri.

UN NUOVO DISTRETTO DEL  COMMERCIO “LE VIE DEL SERIO”:
Pedrengo ha deciso di accogliere questa nuova opportunità.

Com
m

ercio
È in arrivo in tutte le case il libretto tascabile delle iniziative 
culturali estive! Riprendendo uno strumento pratico e como-
do, è stato redatto il calendario con tutti gli appuntamenti più 
importanti: un ricco ventaglio di proposte per i cittadini per 
condividere momenti di crescita culturale, 
di aggregazione e di svago. Per ogni pro-
posta sarà redatta apposita locandina che 
come sempre verrà affissa nelle bacheche 
comunali e pubblicata sul sito istituzionale 
e sulle pagine social ufficiali. Ci auguriamo 
che queste proposte trovino il gradimento 
vostro e delle vostre famiglie, con la spe-
ranza di vedervi numerosi alle iniziative or-
ganizzate.

AVVISO
 

Comune di Pedrengo 

Avviso culturale 
 

 
“Libri sul leggio 2023” 
Sosteniamo e sponsorizziamo i talenti pedrenghesi  

e le loro opere letterarie 
 
 

L’iniziativa “Libri sul leggio” 
nasce come occasione per dare risalto  

e far conoscere al pubblico  
le opere letterarie dei cittadini residenti. 

 
 

Per una nuova edizione dell’evento culturale, 
si chiede ai cittadini interessati di inviare la propria 

candidatura o di segnalare eventuali autori, 
chiamando o inviando un’e-mail a 

biblioteca@comune.pedrengo.bg.it 
035-656663 

 

valorizzazioneterritorio@comune.pedrengo.bg.it

VISITE CULTURALI GUIDATE
Grazie alle proposte della commissione cultura ed eventi 
sono state organizzate una serie di  visite culturali  guidate  
a Bologna, Cremona, Trento e Mantova. Queste iniziative  
hanno visto una larga  partecipazione di cittadini, apprezza-
te soprattutto per il binomio visite guidate e partecipazione 
a momenti legati alle tradizioni delle città. Il prossimo ap-
puntamento è previsto a settembre: Como e Bellagio (se-
guirà apposita locandina).
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Gruppo Consiliare
“Uniti per il Cambiamento 2.0”
In questo primo semestre 2022 l’attività politica ammi-
nistrativa è stata caratterizzata come sempre da una at-
tenta gestione oculata delle risorse.  Nel bilancio previ-

sionale 2022 approvato sono state garantite le risorse che servono a far 
fronte a tutti i servizi e ai nuovi bisogni, in particolare ai settori cruciali 
delle politiche sociali, giovanili, dei servizi educativi, della sicurezza e 
sportive, mettendoli in condizione di svolgere la loro attività a bene-
ficio di tutti. Il gruppo di maggioranza ha proposto di non aumentare 
le tasse, nessuna modifica alle tariffe. Al contempo, non ci si è fermati 
rispetto alle opere ed agli investimenti che il paese necessita e sono 
stati programmati investimenti per la riqualificazione degli immobili co-
munali e della viabilità: importante sarà l’inizio dei lavori per la rotatoria 
di viale Kennedy per poi procedere con la realizzazione di tratti di ciclo 
pedonalità. Inoltre si è avviato l’iter per la realizzazione di una nuova 
farmacia situata nel quartiere Palazzo. Nel mese di giugno è stata inau-
gurata la nuova area feste che servirà nei mesi estivi per le sagre dei vari 
gruppi e associazioni, mentre negli altri mesi potrà accogliere iniziative 
varie di natura sportiva, culturale e aggregativa, con gli ultimi lavori 
previsti di chiusura infissi. È stato raggiunto un altro grande obiettivo 
di questo mandato per il nostro gruppo: una giornata importante, una 
festa di forte emozione che abbiamo voluto condividere con tutta la cit-
tadinanza e con tutti gli attori di questo sogno realizzato e consegnato 
al nostro paese. Siamo sempre attenti e impegnati nella ricerca di nuovi 
bandi e finanziamenti a fondo perduto allo scopo di realizzare le opere 
pubbliche necessarie al nostro paese. Non ci siamo mai fermati e si va 
avanti per lavorare ad altri importanti obiettivi.

Nel corso dell’anno 2023, il Consiglio Comunale do-
vrà approvare il nuovo Piano di Governo del Territorio. 
Questo importante strumento urbanistico permette 
all’amministrazione di cambiare, a volte anche radical-
mente, gli aspetti territoriali e antropici di un paese. 

Speriamo che in questa occasione ci sia la possibilità di ridiscutere la 
realizzazione della strada di penetrazione che dal Cimitero trovi sbocco 
in via Giardini, fortemente voluta dalla maggioranza. A tal proposito, 
infatti, sono già stati acquisiti i terreni adiacenti al Cimitero stesso. Alla 
votazione di tale punto, il nostro gruppo si è opposto, in quanto, come 
già annunciato in campagna elettorale, siamo fortemente contrari a 

creare una strada che divida il parco dal centro sportivo. Tale luogo do-
vrebbe essere un posto sicuro per bambini, ragazzi e famiglie, che po-
trebbero usufruire allo stesso tempo dell’area verde e dei servizi offerti 
dal centro sportivo, senza temere i pericoli che auto e motorini potreb-
bero rappresentare. Altro elemento negativo, è la mole di traffico che 
da Scanzorosciate, Gorle e Villa di Serio transiterebbe verso Seriate, 
disturbando l’abitato. Ci sembra infine assurdo che un parco (atteso da 
molti anni) in cui è stata data importanza alla varietà delle essenze e dei 
colori delle piante presenti, dove si sono creati luoghi di incontro e di 
convivialità, che dovrebbe essere un prolungamento della scuola e del 
centro sportivo, venga snaturato con un tratto di strada!

L’inaugurazione della nuova area feste ha chiuso vero-
similmente il ciclo di progetti strutturali della maggio-
ranza. E questa sindaca sembra averci preso gusto, non 
con pochi  problemi però legati ai tanti imprevisti emer-
si in questi due anni di lavoro e progetti. È chiaro che, 

come al solito ci sia stato un pochissimo o totale non coinvolgimento 
della parte di minoranza, se non  per quanto riguarda l’iter di appro-
vazione di Bilancio, con la discussione sulle  relative spese legate alla 
realizzazione di questo progetto, ma ci sarebbe piaciuto avere almeno 
un confronto in fase di progettazione, visto che si tratta di un’opera 
che impatta ed impatterà in futuro su tutta la comunità. Detto questo 
però, vanno fatti i complimenti a chi ha lavorato e permesso la realizza-
zione di questa nuova opera, che sicuramente dota il nostro paese di 
un’area polivalente che darà ulteriori possibilità aggregative, formative 
e di svago a tutta la cittadinanza. Ci sono ancora dei dettagli e del-
le particolarità da risolvere e terminare, che speriamo non impattino 
nell’organizzazione delle future ed imminenti attività, ma da sempre 
il nuovo porta con sé delle cose molto positive, ma anche criticità che 
pur prevedendo ogni possibile scenario, possono emergere solo in 
fase di utilizzo. Ripetiamo, speriamo non siano troppo impattanti. Ma il 
giudizio, partendo dalla coerenza ed obiettività  che ci ha sempre con-
traddistinto, non può che essere positivo, complimenti a tutti, speriamo 
resti tale. L’estate che ci attende, darà inevitabilmente risposte chiare. 
Ultima cosa, ancora una volta, giù il cappello al nostro gruppo alpini, 
per l’investimento sia economico che di tempo per portare a termine 
tutto questo.
Buone sagre a tutti!

Francesco Vailati,
Capogruppo Pedrengo Comune Per Tutti

SPAZIO AUTOGESTITO DAI GRUPPI CONSILIARI
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ASSOCIAZIONI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

GIOVANI

ANZIANI BAMBINI

AUTOFFICINA
MULTIMARCHE

SERVIZIO GOMME
ELETTRAUTO
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