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A Pedrengo è emergenza scarafaggi
Il Comune disinfesta, ma non basta
Il fastidioso fenomeno nelle abitazioni della zona tra il municipio e viale Kennedy
Il sindaco: «Fatto il possibile. La fognatura è pulita». Venerdì assemblea pubblica
Pedrengo

zare le possibili cause ancora
presenti, ormai di carattere privato. Il tratto di fognatura pubblico infatti, risulta essere pulito
e disinfestato. L’Asl ha verificato
che abbiamo fatto tutto il possibile per debellare il fenomeno e
si è messa a disposizione per
un’assemblea pubblica informativa, al fine di spiegare ai cittadini che le possibili cause residue
possano essere legate a fosse
biologiche private o spazi aperti
destinati alla raccolta di rifiuti
organici».

LAURA ARRIGHETTI

Se pensavate che fossero solo le
zanzare tigre a rovinare le vostre
estati vi sbagliavate.
A Pedrengo sono gli scarafaggi a seminare ormai da qualche
anno il panico nelle abitazioni
di via Conciliazione, via Garibaldini e via Montegrappa, l’area
compresa fra il municipio e viale
Kennedy maggiormente colpita
dalla presenza delle blatte.
Il fenomeno appare puntualmente ogni estate nonostante i
numerosi interventi di disinfestazione del Comune: i primi
risalgono al maggio scorso, mentre l’ultimo è stato fatto settimana scorsa, esattamente giovedì
17 luglio.
La serie di disinfestazioni, in
totale tre, ha prodotto buoni risultati, ma non ancora sufficienti a debellare completamente il
problema, forse anche a causa
della pioggia che potrebbe aver
vanificato l’effetto degli interventi. «Abbiamo da un po’ di
tempo – commenta una residente di via Conciliazione – il problema degli scarafaggi. Sappiamo che il Comune è intervenuto
con una serie di disinfestazioni,
ma il fenomeno non scompare.
Fortunatamente con la pioggia
la situazione non è così allarmante, ma il gran caldo dei giorni scorsi ha sicuramente favori-

Un’assemblea pubblica

L’area di Pedrengo che è maggiormente colpita dall’invasione di scarafaggi

Uno scarafaggio

to il proliferare degli insetti. Ce
li ritroviamo ovunque: dal garage alla cucina, dalla sala alle fessure delle finestre. Ovviamente,
per una questione di igiene, non
è tollerabile che sussista ancora
questo problema».
Il quartiere interessato dal
fenomeno è formato da una serie di abitazioni costruite prima
del sistema fognario pubblico:
molte di esse, perciò, sono dotate di una fossa biologica privata,
il luogo ideale per la riproduzione degli insetti. «Io – spiega un
residente di via Garibaldini – ho

la fossa biologica e mi rendo conto che il problema possa nascere
anche lì. Cerco di tenerla pulita
in più possibile, ma le blatte sui
muri ci sono comunque. Non me
la sento di incolpare il Comune
perché so che fa il possibile per
arginare il problema».
Interpellata l’Asl

L’amministrazione comunale ha
incontrato l’Asl mercoledì scorso per capire come muoversi nei
prossimi giorni: «Abbiamo –
commenta il sindaco Gabriele
Gabbiadini – cercato di localiz-

L’assemblea avrà luogo venerdì
25 alle 20,30 nella sala consiliare
con la presenza di un esperto
Asl, il dottor Raffaello Maffi, che
darà suggerimenti e consigli ai
cittadini su come contrastare la
presenza delle blatte.
«Abbiamo previsto – continua Gabbiadini – questa serata
proprio per aiutare i cittadini e,
come Comune, pensavamo di
venir loro ulteriormente incontro chiedendo all’azienda incaricata per la disinfestazione di
praticare sconti alle persone che
si rivolgono per gli interventi.
Tutto è da valutare e speriamo
che l’assemblea porti i risultati
sperati e possa essere un mezzo
efficace per contrastare il fenomeno». 1
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Sequestrate 344
stecche di bionde
Nell’ambito delle attività
di controllo ai viaggiatori,
i funzionari dell’Ufficio
delle Dogane di Bergamo,
in servizio alla Sezione
operativa territoriale di
Orio al Serio, hanno scoperto e sequestrato, con la
collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, 344 stecche di sigarette, nascoste all’interno
dei bagagli di quattro cittadini romeni in arrivo in
Italia con volo proveniente da Monaco di Baviera
(Germania). I viaggiatori
sono stati denunciati per
contrabbando di tabacchi
lavorati esteri.
SERIATE

Stasera concerto
di jazz elettrico
Il jazz elettrico sarà il protagonista del concerto
«Filastorta e altri racconti», inserito nel variegato
e ricco cartellone estivo
«Se…state a Seriate», a
cura dell’Assessorato alla
Cultura e Tradizioni locali. Il trombettista bergamasco Fabio Brignoli, Fidel Fogaroli alle tastiere
e Stefano Bertoli alla batteria, stasera alle 21.30
(ingresso gratuito), nella
tensostruttura della biblioteca civica Gambirasio rivisiteranno alcuni
grandi pezzi standard,
quali Misterioso di Thelonious Monk e Goodbye
Pork Pie Hat di Charles
Mingus.
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Gorle punta sulla scuola: oltre 400 mila euro in 2 anni
Gorle
I fondi Renzi per l’edilizia scolastica sono
statisbloccatieinBergamascaarriveranno 18 milioni di euro: 10,3 milioni per
scuole nuove fra il 2014 e il 2015 e 7,6
milioni per i lavori di ristrutturazione o
ampliamento delle strutture già esistenti.
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Anche Gorle, il Paese più ricco della provincia, beneficerà dei fondi:
nel 2014 entreranno nelle casse
comunali oltre 60 mila euro e nel
2015 ben 350 mila. «L’attuale am-

ministrazione – commenta il sindaco Giovanni Testa – ha deciso di
porre la scuola al centro della propria iniziativa e quindi non possiamo che essere soddisfatti per questi soldi che saranno investiti per
i progetti del complesso scolastico
di Gorle. Siamo riusciti, il 30 maggio, ad ottenere la riammissione
al beneficio dello sblocco del Patto
di stabilità dopo che la precedente
amministrazione aveva fatto scadere i termini per la richiesta. Ora
possiamo quindi utilizzare per

Il sindaco Giovanni Testa

l’anno 2014, circa 70 mila euro e
350 mila per l’anno 2015, per interventi di messa in sicurezza o
per manutenzioni rilevanti nella
scuola media, immediatamente
cantierabili, che saranno interamente finanziati con fondi propri,
per i quali appunto non si applica
il Patto di stabilità».
Le linee guida sull’impiego dei
fondi non sono ancora state delineate dal Governo, ma l’amministrazionecomunalediGorlevuole
utilizzare le nuove risorse per la

manutenzione e la copertura di
una parte di tetto, per la sistemazione delle luci di sicurezza e per
la differenziazione degli avvisi dei
vari sistemi di allarme. «Il prossimo anno – sottolinea il primo cittadino – potremo utilizzare 350
mila euro, per il mantenimento e
la manutenzione dell’edificio della scuola media. Una parte di quei
fondi, come prevede il Piano di
azione per l’energia sostenibile,
sottoscritto dal Patto dei Sindaci,
sarà impiegata per l’installazione

di pannelli fotovoltaici sul tetto
della scuola». Gli altri fondi non
hanno ancora una destinazione
precisa, ma ci sono già degli ambiti
che il Comune vorrebbe finanziare: «Valuteremo – conclude Giovanni Testa – gli interventi, ma tra
i nostri obiettivi rientrano sicuramente la sostituzione degli infissi,
la messa in sicurezza del laboratorio di informatica e la sistemazione dell’archivio dell’Istituto comprensivo». 1
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Più bella, più ricca, più Orobie.
Agosto ti aspetta in edicola.
Grandi orizzonti
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