C

o

Numeri utili:

une di Spira
n
om

DICEMBRE/2020
Cü

● Numero Unico Emergenze: 112
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● Numero Unico di continuità assistenziale
(Guardia Medica): 116 117
● Comando Stazione Carabinieri Urgnano: 035/891027
● Questura di Bergamo: 035/22771
● Commissariato di Polizia di Treviglio: 0363/313311
● Polizia Locale di Spirano: 035/0690882-83-84
● Casa di Riposo Spirano: 035/877162
● Ufficio Postale Spirano: 035/876525
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● Parrocchia Ss.Gervasio e Protasio: 035/877154
● Informazioni sui servizi di Regione Lombardia:
Numero verde: 800318 318
● Servizio Igiene Urbana e Gestione Rifiuti:
Numero Verde 800452616
● Enel Distribuzione (guasti): 803.500
● Servizio Elettrico Nazionale: 800900800
● Uniacque Bergamo: 035/070111
● Uniacque Guasti/Emergenze: 800123955
● Uniacque Informazioni: 800269595

I contatti dei nostri
medici di base:

tanti auguri
Spirano!

● DOTTORESSA METALLI
Tel. 035 877150
● DOTTOR COCO GIUSEPPE
Cell. 335-5239417, Tel. 035-261030
● DOTTOR AMOS AVITAR
Cell. 335-6596728
● DOTTOR CREA GIUSEPPE
Cell. 349-3533561
● DOTTORESSA CHIARA ALLEVI
Cell. 380-7640939, Tel. 0363-304052

“LA MAGIA DEL
NATALE ARRIVA
NELLE NOSTRE
CASE.”
Carissimi compaesani,
non ci sembra vero, ma dicembre
è arrivato e mancano pochi giorni
al Natale e all’inizio del nuovo
anno. Dico così perché questo
2020 è stato davvero lungo e
difficile per la nostra comunità
che, come tutta la Bergamasca,
ha pagato a caro prezzo la
pandemia da Covid19, con molti
nostri compaesani che purtroppo
non ce l’hanno fatta e ci hanno
lasciato. Per prima cosa, prima di
passare ai tradizionali auguri di
Natale, voglio infatti stringermi
ancora una volta attorno a
tutte le nostre famiglie che

sono state colpite da un lutto: a
loro va il caloroso abbraccio da
parte di tutta l’amministrazione
comunale e una preghiera
per tutti i loro cari. Durante
l’anno abbiamo organizzato dei
momenti intensi per ricordare
tutte le vittime di questa
pandemia e per ringraziare tutte
le persone che, nei vari ambiti,
ci hanno supportato in questa
battaglia contro il coronavirus
e che non si sono mai tirati
indietro neanche nei momenti
più duri, continuando ad offrire
e a garantire la loro presenza
nella nostra comunità: grazie di
cuore per quanto avete fatto e
per quanto farete ancora per il
nostro paese! Il vostro supporto
è stato fondamentale anche per
me: mi avete dato la forza per
affrontare questo tremendo
periodo, guidando le mie scelte
e facendo sentire tutto il vostro
affetto per il Comune. La stessa
vicinanza che avverto ora, con
le festività natalizie alle porte e
con l’arrivo imminente del nuovo
anno. Mi auguro con tutto il cuore
che il 2021 sia decisamente più
sereno e tranquillo per tutti noi.
La speranza brilla più che mai, con
la luce del Natale che entrerà in
tutte le nostre case e illuminerà
comunque di amore e di gioia

tutti noi. Vi auguro di trascorrere
nella gioia questi giorni di festa,
circondati dall’affetto dei vostri
cari. Non abbassiamo però
la guardia e seguiamo come
sempre, con grande scrupolo,
tutte le indicazioni che ci
vengono indicate per rallentare
e sconfiggere i contagi: solo
così potremo davvero sperare
in un nuovo anno diverso e
decisamente migliore rispetto
a questo 2020. Nella prossima
pagina troverete un riassunto di
quanto fatto quest’anno e alcuni
lavori che abbiamo in cantiere per
i primi mesi del 2021. La macchina

comunale, come sapete non si
è mai fermata e ha continuato a
lavorare per garantire servizi e
opere per la comunità. Speriamo
di tornare presto a vivere i nostri
amati luoghi, il nostro PalaSpirà
e le nostre piazze, con eventi,
iniziative e appuntamenti che
possano far risplendere il piacere
di stare insieme. Questo è ciò che
personalmente vorrei di più per il
nuovo anno: la magia di ritrovarsi
e di abbracciarci.
Di cuore, sinceri auguri a tutti voi!
Il vostro sindaco

Yuri Grasselli

L

Dal palazzetto alla
nuova illuminazione
pubblica,
un anno di lavori
per il Comune
di Spirano

a maggior parte dei contagi avviene tra le mura domestiche. Questo succede
perché i bambini vanno a scuola, perché si va a fare la spesa, perché si va
in ufficio. In tutti questi casi può accadere di essere contagiati, di essere
asintomatici ma pur sempre contagiosi. Abbiamo sempre la possibilità di
contrarre il virus e "portarlo" a casa. Tuteliamo i nostri familiari il più possibile.
Come possiamo fare perché la nostra casa sia davvero il luogo più sicuro?
Proviamo a fare, anche in casa, quello che ormai ci siamo abituati a fare
per entrare nei locali pubblici, per andare a scuola o in ufficio. Le regole
di igiene sono molto importanti ora per la situazione emergenziale, ma
lo sono sempre, per ogni possibile
agente infettivo di
qualsiasi genere.

QUANDO
ESCI DI CASA...
Nonostante l’emergenza sanitaria, la macchina comunale
non si è mai fermata e ha portato a termine una serie di lavori
preziosi per la comunità. Tanti sono infatti gli interventi che
hanno segnato questo 2020 e che presto inaugureranno il
nuovo anno: facciamo insieme un breve riassunto.
● Grazie a una serie di contributi concessi da Regione Lombardia,
abbiamo deciso di rifare completamente il parquet del nostro
Palazzetto dello Sport, gravemente danneggiato da un’ondata di
maltempo che si è abbattuta con violenza su tutta la Bergamasca
nell’agosto 2019. I lavori hanno avuto un costo complessivo di 115mila
euro;
● Sempre per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport, con un
importo di 20mila euro (con il contributo di Regione Lombardia)
abbiamo riqualificato la copertura, sistemando le parti ammalorate e
rendendola più resistente;
● Sono in corso i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica:
presto verranno sostituiti oltre mille corpi illuminanti con moderne
tecnologie a led. Anche i nostri semafori sono già stati recentemente
dotati di luci a led. Questa operazione consentirà di ottenere
importanti benefici energetici, con considerevoli risparmi per le casse
comunali;
● In via Bloch è stata studiata e realizzata una nuova viabilità, che ha
permesso di ricavare 17 nuovi parcheggi e che ha consentito così di
rispondere alle richieste dei residenti della zona;
● Durante l’anno, abbiamo impiegato 10mila euro per la manutenzione
delle aree gioco comunali, con l’acquisto di nuovi giochi e di nuovi
arredi;
● Per quanto riguarda i lavori che scatteranno in queste settimane, a
breve prenderanno il via gli interventi che daranno un nuovo volto agli
spazi esterni del PalaSpirà. In particolare, verrà realizzato un campo
sportivo polivalente – basket e pallavolo – e verrà creata un’area
apposita estiva, con chiosco a servizio della struttura polivalente.
Inoltre, l’intera area verrà recintata. Questi lavori avranno un costo di
circa 100 mila euro e verranno finanziati con il contributo di Regione
Lombardia per la ripresa economica;
● Infine, sempre grazie a Regione Lombardia, verrà finanziato
l’allargamento del piazzale del mercato e il rifacimento del marciapiede
del Villaggio Primavera per un importo complessivo di circa 140mila
euro.

Misura la temperatura e controlla se hai
sintomi influenzali. Se la temperatura
è superiore ai 37,5 °C non uscire!

e vai a scuola...
Non stare troppo vicino alle altre persone in
attesa di entrare in classe.

QUANDO
TORNI A CASA...
Evita l’ascensore quando possibile (fa bene
alla salute!) e lascialo libero per chi ne ha
bisogno. Qualora lo si debba utilizzare:
meglio singolarmente; disinfettare le mani con
il gel detergente prima di premere i pulsanti.
Togli le scarpe e lasciale all’esterno,
all’ingresso o sul balcone.
Non posare giacche e cappotti sui letti e
sui divani. Se puoi lasciali all’ingresso o sul
balcone.
Lava subito le mani, con acqua e sapone per
almeno 20 secondi.

da scuola...
Non posare la cartella e la mascherina
sui letti e sui divani.

dal supermercato...
Svuota le borse a terra e non appoggiarle su
ripiani e tavoli. Dopo aver riposto la spesa,
lava nuovamente le mani.

Lava spesso le mani con acqua e sapone ed utilizza gel solo
in mancanza di questi.
Mantieni una pulizia costante di pavimenti e superfici, con acqua
e detergente seguita da disinfezione con prodotti a base di
alcol (70%) o ipoclorito di sodio (0,1% cloro attivo).
Leggi l’etichetta!
Arieggia frequentemente gli ambienti, più volte al giorno
anche per brevi periodi.
Preferibilmente usa fazzoletti di carta per starnuti e colpi
di tosse e buttali subito nell’immondizia (non appoggiarli
sul tavolo o su altre superfici). Dopo aver usato i fazzoletti,
lava bene le mani con acqua e sapone, e preferisci questa
modalità a gel disinfettanti.
Non toccare fazzoletti usati da altri familiari; se succede lava
bene le mani con acqua e sapone.
Usa biancheria personale per il bagno (salviette,
asciugamani, etc) e mantienila separata da quella degli altri.
Evita lo scambio di vestiti.
Usa stoviglie personali e non scambiarle durante il pasto
(non bere dallo stesso bicchiere e non usare le stesse
forchette).
Non usare gli stessi cuscini e non “sbattere” le lenzuola
mentre sistemi il letto.
Evita lo scambio di telefoni. Igienizza spesso telefoni e
oggetti che vengono toccati (telecomandi, tablet, etc) con
soluzioni alcoliche (70%).
Limita baci e abbracci, in particolare con le persone fragili
della famiglia. Tieni la mascherina in casa in presenza di
soggetti fragili o sintomatici.
In caso di sintomi, cerca di isolarti subito dagli altri familiari
e contatta il tuo medico.

e se arriva una persona non convivente...
Indossate tutti quanti la mascherina.
Fategli igienizzare le mani e invitate lui o lei a indossare
la mascherina per tutto il tempo in cui resta in casa.

E SE IN CASA C’È UN POSITIVO COVID...

È importantissimo mantenere le regole date da Ats Bergamo
rispetto all’isolamento e le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

