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«Strada pericolosa
davanti all’asilo»
In arrivo la Zona 30

IIIII IN BREVE

Curno, i segreti della matita
con il Faber-Castell day
➔ Tutti i segreti della matita al Faber-Castell day,
che sbarca domani all’Auchan di Curno (in via
Fermi). Si tratta di un vero e proprio laboratorio
creativo che conquisterà l’attenzione dei piccoli
visitatori promosso dal gruppo tedesco leader
mondiale nella produzione di strumenti di scrittura. I più piccoli potranno scoprire come nasce
una matita, essere sensibilizzati in fatto di educazione ambientale attraverso il grande progetto di riforestazione che accompagna l’azienda da
ormai 25 anni, essere coinvolti in attività divertenti. E poi via al premio dei disegni più belli.

Sorisole, petizione dei genitori per via Papa Giovanni XXIII
Il sindaco: nuovo marciapiede e cunetta rialzata antivelocità

Alex Beloli

Ottanta firme
per chiedere
un intervento
tempestivo
dopo l’incidente
del 9 giugno. Nessuna
risposta per 4 mesi

Giovanna Serighelli

SORISOLE Difficile comunicare ed essere cittadini attivi
nei Comuni di appartenenza?
Per Elena Agazzi di Sorisole la
risposta è «sì». Ha dovuto attendere quattro mesi prima di
avere un riscontro alla lettera,
indirizzata al Comune, che
sollevava la pericolosità dell’attraversamento pedonale
davanti ai cancelli della scuola materna di Sorisole, in via
Papa Giovanni XXIII. Una missiva - firmata da 80 genitori e
nonni con figli e nipoti all’asilo - che auspicava un intervento dell’Amministrazione
per scongiurare il verificarsi
di incidenti. Come quello capitato il 9 giugno scorso a un
bambino scaraventato a terra
da un’auto. Fortunatamente il
piccolo è rimasto solo lievemente ferito, ma lo shock e la
paura non sono mancati.

l’ufficio edilizia pubblica si sapeva nulla». Una lettera fantasma finita chissà dove, tanto
da indurre gli 80 firmatari a rispedire l’avvertenza al sindaco. «Come genitori ci preme –
aggiunge una mamma, Giovanna Serighelli – che l’attraversamento pedonale davanti
all’asilo infantile sia sicuro per
i nostri bambini. Basterebbe
poco: un volontario che nelle ore di entrata e uscita dalla scuola controllasse il passaggio. Oppure un agente della polizia locale».
«Potrebbe servire anche la
realizzazione di un dosso o
l’installazione di un semaforo
“intelligente” che scatti sul

LE PAURE DEI GENITORI
Un fatto che ha creato una
comprensibile apprensione,
per questo ci si è rivolti all’ente pubblico. «Il giorno dopo
l’incidente, abbiamo scritto al
sindaco Eros Mastrobuono –
spiega Agazzi – segnalando la
situazione. A settembre, alla
vigilia del nuovo anno scolastico, non avendo ricevuto
nessuna risposta ci siamo rivolti all’ufficio protocollo il
quale non aveva copia della
nostra missiva. E nemmeno al-

Petosino, volo in mongolfiera
tra i mercatini di hobbistica

rosso quando la velocità delle
auto supera il limite», precisa
una balia, Enrica Matteri.
«Dalla piazza all’asilo c’è un
rettilineo. Le auto accelerano.
Occorrerebbe segnalare meglio
la zebratura pedonale» rimarca il papà, Alex Beloli.
«NESSUN MITTENTE»
«Non ho risposto alla petizione poiché nella lettera
mancava un referente – risponde il sindaco –. Quindi
nessuna leggerezza da parte
mia. Sono giustificato in quanto non c’era mittente su quanto pervenuto in municipio».
«Per quanto riguarda il bambino investito (dopo un con-

L’uscita dalla materna tra le auto

Tra le auto a Sorisole (foto Bedolis)
fronto con persone informate
dei fatti) – continua il sindaco
– posso dire che l’incidente
non è stato determinato dalla
distrazione di chi aveva il
compito di sorvegliarlo. Lì siamo in prossimità dell’ingresso della piazza del paese e il
limite di velocità è fissato a 40
chilometri orari». Mastrobuono rivendica l’interessamento
dell’Amministrazione su quel
tratto di strada. «Su via Papa
Giovanni XXIII non siamo latitanti. C’è un progetto che prevede la realizzazione di un
marciapiede parallelo a quello già esistente di fronte alla
scuola materna e di un cunetta rialzata in porfido che segnerà, in primavera, l’inizio
della Zona 30 per l’accesso al
capoluogo. Inoltre, prendendo spunto dalla petizione, sono fiducioso che il gruppo dei
pensionati di Sorisole possa
collaborare efficacemente con
l’Amministrazione mettendo

Non verrà rispettato il patto di stabilità: ridotte le uscite di 850 mila euro

Gorle, necessario un taglio alle spese
GORLE Gorle, quest’anno, non rispetterà il patto di stabilità. «Non
raggiungiamo gli obiettivi del patto per un milione e 654 mila euro», ha detto il sindaco Marco Filisetti, nel presentare al Consiglio
il bilancio di previsione 2009.
«Siamo obbligati a ridurre le spese correnti di 850 mila euro».
La preoccupazione dei gruppi
di minoranza (astenuti) è che
vengano tagliati servizi importanti. «Garantiremo i servizi essenziali», ha garantito il sindaco.
«Siamo arrivati a questa situazione per colpa della passata amministrazione che, in un solo anno,
ha finanziato con i mutui molte
opere pubbliche. E, a distanza di
tre anni, ne paghiamo le conseguenze». «Non sono d’accordo»,
ha detto Daniele D’Alessandro
(lista Finazzi Sindaco) per difendere la passata amministrazione.
Pierluigi Rigamonti (Vivi Gorle)
ha aggiunto: «Non entro nel me-

rito del bilancio, ma critico il metodo. Era necessario creare subito una commissione tecnica di
esperti per fare il punto della situazione». L’amministrazione
cercherà di far fronte alla situazione, «accelerando i pagamenti
per rientrare al più presto nel tetto. Abbiamo un elevato avanzo
di amministrazione (più di 3 milioni di euro) che non possiamo
usare».
PIANO ALLO STUDIO
Intanto, nell’ultima seduta, si
è dato il via libera al piano per
il diritto allo studio per l’anno
scolastico 2009-10. Maggioranza
a favore, astenuti invece i quattro
gruppi di minoranza. «Il piano –
ha detto l’assessore alla Scuola
Lidia Redaelli – comprende interventi idonei a garantire il diritto allo studio. E mostra una
completa collaborazione tra il Comune e la scuola. Il fondo stan-

ziato, di 58 mila euro, servirà a finanziare e ampliare l’offerta formativa. Rientrano nel piano anche le spese per la fotocopiatrice,
il toner e le pulizie, così alla scuola è garantita totale autonomia di
gestione». I consiglieri di maggioranza Valter Passera e Giancarlo Carminati si sono complimentati per il piano. «Il grosso del lavoro è stato fatto dall’ufficio scuola», ha risposto l’assessore. Più
critici, i gruppi di minoranza. «I
58 mila euro – ha detto Pierluigi Rigamonti (Vivi Gorle) – comprendono sia i progetti educativi che le fotocopie, il toner e le
pulizie. Giusta l’autonomia, ma
questo significa scaricare quanto
dovrebbe fare il Comune». «Quest’idea di accorpare il tutto è lesivo dell’autonomia», ha aggiunto Giovanni Testa (Gorle una voce nuova). «E poi se dai 58 mila
euro si tolgono le voci non destinate alle attività scolastiche, ri-

mangono soltanto 36 mila euro
circa per i progetti educativi».
Dello stesso parere anche Daniele D’Alessandro (lista Finazzi Sindaco). Sergio Signorelli (Qui Gorle) ha poi chiesto di aumentare
i fondi destinati al piano di diritto allo studio: «Chiedo di aggiungere 17 mila euro a quei 58 mila
destinati alla scuola». «Se l’emendamento non ha copertura finanziaria, non posso metterlo ai voti», ha detto il sindaco. E poi Filisetti, cercando una mediazione
con la proposta di Signorelli, ha
deciso di introdurre nella delibera una «concessione» alla scuola, permettendo all’istituto comprensivo di gestire al meglio le risorse, usando una sorta di «mobilità» tra le voci di spesa destinate alla scuola. «La situazione
economica del Comune non ci
permette di fare altro», ha detto
il sindaco.
Silvia Seminati

Simulazioni, visite agli hangar e decolli in aliante: al via oggi l’«Edufest 2009»

Valbrembo, prova di volo per le famiglie
VALBREMBO «Edufest 2009-Persone di carattere» riparte. E lo fa
prendendo quota all’aeroclub di
Valbrembo con EduVolo family.
Dalle 9 di oggi fino al tardo pomeriggio bambini e genitori si godranno una giornata dedicata all’incredibile esperienza del volare. Potranno guidare con i pie-

di per terra aeromodelli, improvvisarsi piloti nei simulatori di volo, visitare mostre sulla storia del
volo, vedere da vicino gli hangar
e accomodarsi (a pagamento) su
un aliante oppure un aeroplano per un tour di venti minuti
«sopra le righe». Tracciati «volanti» registrati tramite la tecno-

logia Gps che il passeggero, tramite una chiavetta Usb, potrà «riprovare» in virtuale comodamente davanti al pc. Inoltre, nel
pomeriggio, un’esibizione acrobatica terrà i partecipanti con gli
occhi puntati al cielo. Un pilota esperto «disegnerà» nell’aria
looping, tonneau, otto cubani e

virate di Immelmann. L’esperienza di Edufest 2009 non «atterra»
però al tramonto di oggi. Infatti
per classi quarte e quinte della
scuola secondaria di secondo
grado (in collaborazione con
l’Aeroclub volovelistico alpino)
sono fissate giornate di volo da
martedì a domenica. «L’esperienza di volo nell’ambito di Edufest 2009 – spiegano gli organizzatori – vuole essere una reale esperienza educativa, evidentemente non in senso convenzionale.
Si tratta di affrontare un fenomeno (il volo) e un ambiente (l’aria)
che evocano la paura dell’ignoto. Crediamo che si tratti dello
stato d’animo di chi si trova per
la prima volta davanti a una situazione nuova e perciò sconosciuta. Vogliamo quindi far comprendere con il volo che è possibile affrontare questo ignoto con
la costanza della volontà e con
la conoscenza». Maggiori dettagli sul sito: www.edufestbg.org.
B. S.

➔ Petosino a passo d’uomo, oggi, tra mercatini, bancarelle, stand di hobbistica e dell’associazionismo locale lungo tutta via Martiri della Libertà
e parte di via Aldo Moro. Torna la «Fiera d’autunno» organizzata dal Comune di Sorisole con
la parrocchia di Petosino in collaborazione con
il Parco dei Colli, il Credito Cooperativo, la Società del Gres e l’associazione locale dei commercianti. Tra le attrazioni i «Falconieri di sua maestà» (alle 11,30 e 18 in piazza), i voli in mongolfiera alle 15 alle 17 al campo sportivo dell’oratorio, e lo spettacolo di burattini (alle 16,30). Per
i più piccoli gonfiabili e tiro con l’arco.

a disposizione risorse umane
per “sorvegliare” i movimenti, al mattino e al pomeriggio,
dei bambini». Tutto questo già
succede nella frazione di Petosino sottoscritto in un’apposita convenzione: i pensiona- ➔ La Squadra mobile ha arrestato giovedì a Trevioti fanno i vigili e il Comune
lo un ventottenne albanese, J. L., residente in paeconcede loro uno spazio al
se, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fercentro civico.
mato con l’auto in via Carducci, aveva 5 dosi di
cocaina e 7.500 euro, mentre in casa aveva un’altra pallina di coca. Denunciata la convivente di
IL PIEDIBUS
23 anni che all’arrivo della polizia non avrebInfine un appello alle mambe aperto subito la porta di casa e avrebbe gettame: «Limitatamente alle loro
to un involucro sospetto nello sciacquone del bapossibilità – conclude Mastrogno.
buono – i genitori potrebbero
lasciare l’auto a casa e servirsi del Piedibus per mandare
i figli all’asilo. Il servizio, inaugurato l’anno scorso, sta dando ottimi risultati tanto da investire 2.500 euro in cartellonistica. Si potrebbe pensare, ➔ Un camionista ventunenne del Bangladesh è rise c’è la disponibilità dei gemasto ferito l’altra sera ai magazzini della Dhl
nitori, anche a una fermata del
nell’aeroporto di Orio. Verso le 23 è scivolato
Piedibus davanti alla scuola
mentre scendeva dal camion, restando ferito a
materna».
una gamba. La prognosi è di 7 giorni.

Cocaina e soldi a Treviolo
Arrestato ventottenne albanese

Orio al Serio, cade dal camion
Contuso autista di 21 anni

Bruno Silini

