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SORISOLE

VALBREMBO

Ai domiciliari
con droga: in carcere

Tangenziale Sud
«Azzerare i rischi
idrogeologici»
Per la prima volta si è
visto quale dovrebbe essere il
risultato finale, una volta conclusi i lavori, della Tangenziale
Sud, nel tratto tra Treviolo e Paladina: quasi cinque chilometri
di lunghezza per una spesa di 44
milioni di euro.
Il vicepresidente della Provincia di Bergamo, Pasquale
Gandolfi, ha presentato le slide
che davano un’idea previsionale
dell’opera finita, cominciata lunedì scorso con la movimentazione dei mezzi della Vitali spa
nei campi di Mozzo, al confine
con Valbrembo, dove è in corso
un’operazione di bonifica di residuati bellici.
L’occasione è stata l’assemblea pubblica indetta dal Comune di Valbrembo nell’auditorium
di via don Milani alla presenza
di ben sei sindaci: Massimo Bandera (Almè), Paolo Pelliccioli
(Mozzo), Tommaso Ruggeri (Paladina), Vittorio Milesi (San Pellegrino Terme), Elvio Bonalumi
(Valbrembo) e Manuel Preda
(Villa d’Almè). Il sottotitolo della
serata non prometteva nulla di
buono: «Un’opera che riguarda
il nostro territorio che presenta
grandi criticità e desta enorme
preoccupazione. Gallerie e strade in trincea in una zona ad alto
rischio idrogeologico. Con costi
di realizzazione altissimi».
Per ammissione dello stesso
Gandolfi, il difficile match a cui

prevedeva di andare incontro è
risultato invece una serata
«molto positiva» dove il progetto della Treviolo-Paladina è
uscito un po’ dalla fumosità che
l’avvolgeva.
I sindaci, che a più riprese
avevano sollevato forti preoccupazioni sulle criticità idrogeologiche della piana di Valbrembo
(interessata dal progetto da un
chilometro tra trincee e gallerie), non hanno alzato la posta.
Solo Bonalumi ha ricordato come quella zona, in concomitanza
di forti precipitazioni, rischia di
trasformarsi, come già successo,
in un acquitrino. «Uno studio del
Consorzio di Bonifica – ha precisato il sindaco Bonalumi – ha
previsto sette interventi da sette
milioni di euro complessivi. La
Provincia non può far finta di
nulla e deve fare la sua parte per
mettere in sicurezza quell’area,
a maggior ragione se pensa di
portarci non solo le trincee e le
gallerie, ma anche la strada
provvisoria (dalla rotatoria fino
a via Padre Murialdo) per smaltire il traffico durante il cantiere».
I più maliziosi sostengono
che l’opera finirà all’inizio di Valbrembo con il sottopassaggio
(stile Monterosso) sotto l’attuale
rotatoria, cosicché chi arriva da
sud possa proseguire dritto sull’attuale sedime e chi vuole svoltare a Briolo stia in superficie,

Era finito in manette pochi
mesi fa, a giugno, per spaccio
di sostanze stupefacenti all’interno della sua abitazione:
ottenuta la detenzione domiciliare, durante un controllo
è stato trovato con otto dosi di
cocaina e, questa volta, processato per direttissima è stato messo in carcere. Protagonista della vicenda M. B., 56
anni di Sorisole, con diversi
precedenti penali: a fine giugno era stato arrestato in flagranza per alcune cessioni di
cocaina e processato per direttissima e, per quell’episodio,
il 20 luglio era stato poi condannato a 16 mesi di reclusione. Stava quindi scontando la
pena ai domiciliari, quando
mercoledì i carabinieri di Villa
d’Almè lo hanno sottoposto a
controllo e perquisizione: lo
hanno scoperto mentre cercava di liberarsi di 8 dosi di cocaina e a quel punto sono scattate le manette. «Le avevo comprate per uso personale», si è
difeso ieri in direttissima. Il
giudice Maria Luisa Mazzola
ha convalidato l’arresto e applicato la custodia in carcere.
Il processo è stato aggiornato
al 23 novembre.

Rendering della Tangenziale Sud in territorio di Valbrembo

SERIATE

Libro e spettacolo
in biblioteca
L’assemblea pubblica nell’auditorium di Valbrembo

guadagnando la rotonda. Se così
fosse, il riolo che si intende realizzare per convogliare le acque
nel Quisa (insieme a una vasca
di laminazione) sarebbe più che
sufficiente per gestire le acque
meteoriche. «Con una portata di
19 metri cubi al secondo – precisa Gandolfi – il rischio di allaga-

menti non c’è. E comunque il
Consorzio di Bonifica ha un bel
tesoretto da spendere. Quindi
sarebbe utile che intervenisse
anche a Paladina, Valbrembo e
Mozzo, con la Provincia che farà
sicuramente la sua parte».
Bruno Silini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SERIATE

Emozioni d’autunno, fra bancarelle e gare
Domenica
Un centinaio di bancarelle (abbigliamento, casalinghi,
alimentari), stand delle associazioni di volontariato, ristorazione,
sfilata dei cani e premiazione, sfilata dell’orrore e premiazione,
concorso torte casalinghe e premiazione. E poi la gara «Volontari
senza frontiere» con squadre di
almeno cinque componenti a districarsi fra laboratori e prove di
abilità mentale, banchi degli hobbisti e di Coldiretti, stand di pro-
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dotti tipici bergamaschi. Tutto
questo sarà «Emozioni d’autunno» a cura di Comune e di Botteghe di Seriate, che si svolgerà domenica dalle 9,30 alle 20 nell’ampio piazzale Matteotti.
La manifestazione è stata presentata ieri dalla Giunta nella sala
consiliare. «È una realizzazione a
quattro mani – ha esordito Paola
Raimondi, assessore al Commercio –, frutto della collaborazione
fra gli assessorati al Commercio e
alle Politiche sociali». «È l’occasione per scoprire e magari inna-

morarsi di ciò che fanno e di come
lo fanno le associazioni di volontariato», ha aggiunto l’assessore alle
Politiche sociali Gabriele Cortesi.
Perché«Emozionid’autunno»darà ampio spazio a tutte le associazioni di volontariato. Ci sarà anche
una simulazione di incidente, resa
ancor più realistica da provetti
truccatori, con l’attivazione della
macchina dei soccorsi. «Siete speciali – ha detto ai volontari presenti il sindaco Cristian Vezzoli –. Seriate grazie a voi è migliore».
La novità di quest’anno è la sfi-

lata di amici a quattro zampe con
una giuria formata da bambini
scelti fra il pubblico. Ci saranno
anche una «sfilata dell’orrore» che
eleggerà Miss Spavento, Mister ’O
e Famiglia Addams, ai quali andranno buoni spesa da 50 euro e
laboratori per intagliare zucche.
Alle 12,30 è prevista la premiazione del gioco «Volontari senza
frontiere» e della gara del dolce;
alle 15 la sfilata, alle 17 la «sfilata
dell’orrore» e alle 18 l’aperitivo
d’autunno.

Domani a partire dalle 17 nell’auditorium della biblioteca
civica «Gambirasio» sarà presentata la pubblicazione «Villa Guerrinoni» a cura del
Gruppo di mediazione didattica, di cui sarà distribuita una
copia omaggio ai presenti.
Umberto Zanetti leggerà poesie dialettali e, a seguire, la
proclamazione dei vincitori
del concorso «Un logo per la
tua biblioteca» e un buffet. La
rappresentazione «Oro di bacco» è a cura della compagnia
Favola folle di Pavia. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, ma per poter partecipare alla degustazione è
necessaria la prenotazione
(massimo 100 persone). Per
informazioni: 035-304304.
CURNO

Kiabi aiuta le donne
operate al seno
Fino al 31 ottobre nel punto
vendita Kiabi di via Enrico
Fermi 4, a Curno, e sul sito
www.kiabi.it, alcuni capi di abbigliamento come t-shirt, pigiami, camicie da notte e
trousse avranno uno speciale
cuore rosa a indicare che, con

l’acquisto di quel prodotto, 1
euro sarà devoluto alla Andos
(Associazione nazionale donne operate al seno) onlus a
sostegno di tutte le loro attività di recupero fisico, psicologico e sociale delle donne colpite
dal tumore al seno.
CURNO

Intaglio di zucche
alla cascina Carlinga
Domani la Cascina Carlinga di
Curno ospita, oltre al tradizionale mercato agricolo del sabato, un laboratorio di intaglio
delle zucche per grandi e piccoli che andrà avanti dalle 10
alle 14. Ci saranno anche pitture su tela con l’artista Alessandra Gandolfi.
BRUSAPORTO

Teatro dialettale
in quattro serate
Teatro dialettale a Brusaporto
su iniziativa della compagnia
teatrale «I fuori scena», diretta da Giuseppina Cattaneo,
con il sostegno dell’amministrazione comunale. In cartellone quattro appuntamenti a
partire da domani alle 21 al
centro polivalente di via Roccolo. Si comincia con «L’esperimento del dottor Oss», scritta e diretta dalla stessa Giusy
Cattaneo, spettacolo tratto dal
racconto «Il dottor Oss» di Jules Verne (replica sabato 4 novembre). La rassegna proseguirà con «L’è öna bösgia o l’è
la erità», a cura della compagnia teatrale «XXIII Maggio»
di Lurano (18 novembre) e «La
cà di spirit… uss», a cura della
compagnia teatrale «Amici del
Teatro di Bottanuco» (2 dicembre).
DOPO LA TERZA MEDIA

Due incontri
di orientamento
Un incontro di orientamento
per genitori, alunni e docenti
è fissato per lunedì 30 ottobre
alle 20,30 nell’auditorium della scuola «Brolis» di Mozzo, in
via Piatti. Obiettivo della serata, dal titolo «Orientare e
orientarsi», sarà fornire un
orientamento ai ragazzi di terza media dell’Istituto comprensivo «Gatti» di Curno che
l’anno prossimo si iscriveranno alle superiori. Previsto anche un secondo incontro lunedì 6 novembre alla scuola «Pascoli» di Curno con l’obiettivo
di aiutare i genitori a individuare le eccellenze dei propri
figli al fine di aiutarli nelle
scelte scolastiche future. La
partecipazione a entrambi gli
incontri è gratuita, senza necessità di iscrizione.

Emanuele Casali

LO SPORTELLO UNICO SUAP
Comuni
La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione anticipata.
PER ISCRIVERTI:
INFO@COMUNI.SKILLE.IT

** Con il riconoscimento
di CREDITI FORMATIVI
per Geometri
e Geometri Laureati
che parteciperanno al Corso

Da obbligo a opportunità

Lunedì 6 novembre ore 17.45 | Casa del Giovane, via Gavazzeni, 13 Bergamo
BUONE PRATICHE ED ESPERIENZE IN ATTO

IL SUAP CAMBIA

Comune di Cividate al Piano
Roberto ZAMPOLERI, Responsabile del Suap Cividate

I RISULTATI RAGGIUNTI E LE NOVITA’ NEL 2018

Comune di Bergamo
Giacomo ANGELONI, Assessore al Comune di Bergamo
Comunità Montana Laghi Bergamaschi
Alberto VALENTI, Coordinatore Servizio Suap Val Cavallina Servizi

Andrea VENDRAMIN
Vice Segretario generale Camera di Commercio di Bergamo

PER TUTTE LE INFO SEGUICI SU L’ECO DI BERGAMO,
OGNI GIOVEDÌ CON LO SPECIALE SKILLE COMUNI
WWW.COMUNI.SKILLE.IT

