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un’azione concreta di attenzio-
ne per i nostri anziani e per il lo-
ro futuro e per questo ringrazia-
mo la coopertiva per la collabo-
razione». La realtà ProgettAzio-
ne, con sede a Pedrengo in Mo-
roni 6, si preoccupa di promuo-
vere e gestire iniziative volte al-
l’integrazione di persone in si-
tuazione di svantaggio, in un’ot-
tica di prevenzione, di riabilita-
zione e di reinserimento sociale.
Maggiori informazioni sulla co-
operativa e sui progetti sono di-
sponibili sul sito www.coopera-
tivaprogettazione.it. 
L. Arr.

–. Io credo che l’iniziativa, resa 
possibile grazie al contributo del
Comune di Pedrengo, sia indi-
spensabile per passare dalle pa-
role ai fatti. Sul tema delle ma-
lattie degenerative si lanciano 
continui allarmi, ma, a mio avvi-
so, di questa emergenza non si 
sta facendo molto. Questo è in-
vece un intervento reale, con-
creto e preventivo».

«Abbiamo avuto oltre 100 ri-
chieste di adesione – prosegue il
sindaco Gabriele Gabbiadini – e 
quindi siamo fieri che i cittadini 
abbiamo risposto positivamen-
te al nostro invito. Si tratta di 

proprio screening per indagare 
il funzionamento intellettivo 
dell’adulto e dell’anziano. L’esa-
me, suddiviso in due incontri di 
circa mezz’ora l’uno, è stato indi-
spensabile per valutare even-
tuali problemi di memoria, di at-
tenzione e di capacità di orienta-
mento, tutti indicatori del be-
nessere cognitivo che, se defici-
tari, possono causare sviluppi 
degenerativi. «Si stima che nel 
2050 il 30 per cento della popo-
lazione sopra i 65 anni sarà affet-
ta da Alzheimer – sottolinea il 
presidente della cooperativa 
ProgettAzione Alvaro Bozzolo 

Pedrengo
Due incontri da 30 minuti 

ciascuno per valutare

insieme ad esperti lo stato

di salute della memoria 

Il Comune di Pedren-
go scende al fianco della Coope-
rativa ProgettAzione per una 
campagna dedicata alla preven-
zione delle malattie degenerati-
ve, in particolare l’Alzheimer. Il 
progetto ha consentito negli ul-
timi giorni a 50 pedrenghesi di 
usufruire gratuitamente di un 
check up cognitivo, un vero e 

Campagna sull’Alzheimer, in 50 al check up cognitivo

Lo screening è servito per indagare lo stato di salute cognitiva

LAURA ARRIGHETTI 

Oltre 340 mila euro di
spazi finanziari della Regione
Lombardia messi a bilancio
dal Comune di Pedrengo per
interventi di riqualificazione
del patrimonio pubblico, dalle
asfaltature all’illuminazione a
led, dalla videosorveglianza al
restyling della piazzola ecolo-
gica. L’amministrazione co-
munale, nel corso dell’ultima 
seduta di giunta, ha così appro-
vato una nuova variazione di
bilancio, indispensabile per
contabilizzare gli spazi con-
cessi recentemente dalla Re-
gione.

«Precisamente – sottolinea
il sindaco Gabriele Gabbiadini
– sono 343 mila euro i fondi as-
segnati al nostro Comune ri-
spetto ai 30 milioni complessi-
vi messi a disposizione dalla
Regione per il pareggio di bi-
lancio. Si tratta di una grande
possibilità per la nostra ammi-
nistrazione che potrà utilizza-
re l’intero importo per concre-
tizzare interventi e progetti
utili a tutta la nostra comunità.
Il tutto è reso possibile grazie

Una veduta aerea di via Mayer, a Pedrengo, dove verrà migliorata l’illuminazione pubblica 

Telecamere e led
Pedrengo investe
in opere pubbliche 
Il piano. Sbloccati 343 mila euro dalla Regione

A nuovo la piazzola ecologica, segnaletica rinnovata

Il sindaco: soldi da spendere entro la fine dell’anno

al prelievo dal fondo dell’avan-
zo di amministrazione conso-
lidato che, per i noti vincoli
statali, non può essere nor-
malmente toccato dal Comu-
ne». 

«Si tratta – prosegue il pri-
mo cittadino – di una boccata
d’ossigeno importante per noi.
Grazie alla Regione, riuscire-
mo così a spendere entro la fi-
ne dell’anno i nostri soldi già
accantonati per opere di pub-
blica utilità. Gli uffici avranno
un duro lavoro nei prossimi
mesi per predisporre tutti i
piani e lavori, ma ce la fare-
mo». Nello specifico, 70 mila
euro saranno impiegati per
l’installazione di 103 nuovi 
corpi a led in numerose vie co-
munali, tra le quali via Mayer,
Ungaretti, Del Caravaggio,
Frattini, Sandrinelli, Locatelli,
Roma, Donadoni, Ciriano, Cal-
vi e Giardini. Anche il centro
sportivo sarà al centro di un
piano di illuminazione pubbli-
ca, grazie a una spesa di 25 mila
euro che servirà a sostituire 38
punti luce nel parcheggio per-
tinenziale esterno e nei viali
esterni, oltre alla sostituzione
di tutte le lampade all’interno
della palestra. «Per quanto ri-
guarda invece le asfaltature –
precisa Gabbiadini – si rifa-
ranno i marciapiedi delle vie
San Francesco, Moro, Papa
Giovanni XXIII, Giardini, Un-
garetti e Berizzi, per un totale
di un chilometro e mezzo di 

lunghezza. In programma ab-
biamo poi il rifacimento del
manto stradale del parcheggio
di via Giardini e la realizzazio-
ne di un nuovo tratto di pista
ciclopedonale di completa-
mento dello stesso parcheggio.
L’importo stimato per queste
operazione è di circa 35 mila
euro».

Altri 65 mila euro verranno
investiti per riqualificare la
piazzola ecologica, grazie alla
creazione di un nuovo piazzale
interno di 2 mila metri quadri
e di una nuova area esterna di
circa mille metri quadri. «An-
che la polizia locale – spiega 
ancora il sindaco – beneficerà
di maggior capacità di spesa
che sarà funzionale all’acqui-
sto di due nuovi impianti di vi-
deosorveglianza e di nuovi di-
spositivi elettronici. Altri 20
mila euro saranno impiegati 
per la segnaletica verticale,
con rilevatori di velocità nuovi
che saranno collocati in via
Fantoni, in via Levata e in via
Piave. Sarà poi finanziato tutto
il rifacimento della toponoma-
stica per quasi 11 mila euro».
Completano gli investimenti,
l’acquisto di nuovi hardware
informatici per 10 mila euro, di
nuovi cartelli per i parchi per
altrettanti 10 mila euro e, infi-
ne, di nuovi display luminosi 
per la nuova scuola e per il cen-
tro sportivo per una spesa
complessiva di 20 mila euro.
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n Cambia 
l’illuminazione 
pubblica anche
nei viali esterni
e al centro sportivo

Sicurezza stradale in primo piano
«Speed warning» davanti a scuola

Grazie agli spazi fi-
nanziari, il Comune di Pe-
drengo installerà entro po-
che settimane due nuovi im-
pianti di videosorveglianza.

Nuovi occhi elettronici

I nuovi occhi elettronici ver-
ranno posizionati in via San
Francesco e al crocevia tra le
vie Caravaggio, Camozzi e
Mayer, nel cuore del Comune
dell’hinterland, a pochi passi
dai principali servizi pubbli-
ci. «Non abbiamo voluto tra-
scurare la sicurezza – spiega
Gabriele Gabbiadini – e per

questo abbiamo deciso di in-
vestire nuove risorse per il
controllo territorio. Attual-
mente abbiamo in funzione
70 telecamere e presto sare-
mo pronti a posizionare i due
nuovi strumenti. La polizia
locale potrà beneficiare,
inoltre, dell’acquisto di nuovi
dispositivi elettronici, indi-
spensabili per svolgere al
meglio il ruolo di presidio sul
territorio».

Stop all’alta velocità

L’amministrazione comuna-
le metterà in campo poi mi-

sure per prevenire gli inci-
denti stradali e, in modo par-
ticolare, i sinistri legati all’al-
ta velocità. «Installeremo –
conclude il primo cittadino –
degli speed warning in via
Fantoni e nelle vie Levata e
Piave, al fine di rallentare il
traffico nei pressi delle scuo-
le dell’infanzia e della prima-
ria. L’obiettivo è ridurre al
minimo il rischio di inciden-
talità, per la sicurezza non
solo degli automobilisti ma
di tutti i pedoni». 
L. Arr.
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A nuovo 103 punti luce sulle strade
Per l’illuminazione pubblica verranno spesi 70 mila eu-
ro: in arrivo 103 nuovi corpi a led in numerose vie co-
munali, tra le quali via Mayer, Ungaretti, Del Caravag-
gio, Frattini, Sandrinelli, Locatelli, Roma, Donadoni,
Ciriano, Calvi e Giardini
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