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HINTERLAND
Babbo Natale
al nido «Levati»
Oggi ai Riuniti
Con un po’ di anticipo rispetto al 25
dicembre e ancor prima dell’arrivo di
Santa Lucia, a sorpresa, ieri all’asilo nido Carla Levati di via Fermi a Seriate è giunto Babbo Natale con tanto
di slitta e un docilissimo cane San Bernardo al guinzaglio. Grande emozione per i bambini del nido che con gli
occhi stralunati hanno vissuto un’esperienza gioiosa in un’atmosfera di
festa. Ad accogliere Babbo Natale con
il suo vestito rosso fiammante anche
le insegnanti e la direttrice dell’asilo
nido. Durante la sosta al «Carla Levati», il Babbo con la lunga barba bianca ha distribuito ai bambini dolci e un
piccolo presente, un Bambin Gesù e
una capannina. L’iniziativa è stata voluta dal Gruppo volontari amici di
Babbo Natale di Caorle (Venezia) che
tutti gli anni visitano ospedali e asili
portando un messaggio e un piccolo
regalo simbolico fatto a mano. Stamattina Babbo Natale sarà agli Ospedali Riuniti di Bergamo, quindi il 14, 15
e 16 nei luoghi del terremoto vicino
all’Aquila.

Polemica sulla revoca del progetto di via Martinella
Il sindaco: «Non pregiudicato l’acquisto dal Demanio»
GORLE Grandi polemiche ha suscitato la decisione, presa in Consiglio comunale, di revocare l’adozione di un
Piano integrato d’intervento sull’area
della ex polveriera in via Martinella
a Gorle. Il Piano integrato d’intervento in questione riguardava l’acquisizione da parte del Comune dell’area,
ora di proprietà del Demanio, che sarebbe stata poi destinata alla costruzione di alloggi e alla realizzazione di
un parco nell’area del vecchio deposito di munizioni.
«Non riesco a vedere la necessità di
buttare in toto un lavoro che è costato alla precedente amministrazione
soldi e tempo – ha affermato Pierluigi Rigamonti, capogruppo della lista
d’opposizione “Vivi Gorle” ed ex vicesindaco –: il motivo per il quale era
stato preparato quel progetto era la necessità di acquisire un’area che deve
essere rivalorizzata il prima possibile per il bene del paese. Nei nostri intenti c’era infatti la speranza di poter edificare su quel terreno strutture ad edilizia agevolata, e così, andare incontro ai bisogni della popolazione». Le polemiche si sono concentrate sulla presunta decisione meramente politica della maggioranza di rigettare la proposta in quanto eredità della scorsa amministrazione.
«La nostra decisione non ha nulla
a che vedere con la politica – spiega
l’assessore all’Urbanistica e Beni paesaggistici, Eric Pasinetti –, abbiamo
scelto di revocare la delibera solo perché abbiamo trovato una via migliore
per procedere alla riqualificazione di
quello spazio. Ciò che non verrà fatto

con un Piano integrato d’intervento,
intendiamo farlo rientrare nei lavori
per il futuro Pgt (Piano di governo del
territorio). In sostanza non cambierà
nulla, anzi, ci sarà un cambiamento
in positivo perché, con il piano che
abbiamo rigettato, l’area sarebbe dovuta essere destinata a costruzione,
mentre facendola rientrare nel Pgt, ci
riserviamo la possibilità di utilizzare
quella superficie per altra destinazione. Oltretutto – continua Pasinetti –
per legge i Comuni non possono dar
corso all’approvazione di piani integrati di intervento, a meno che questi
prevedano la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico o di carattere strategico, quindi anche volendo non credo ci fossero i presupposti
per poter portare a buon fine l’operazione».
Il dibattito è quindi passato sulle
prospettive di utilizzo di questa zona
che, da troppo tempo (in questo caso tutti concordi), ha bisogno di essere sistemata. «Assicuro tutto il Consiglio che non rischiamo di perdere la
possibilità di acquisto dell’area – spiega il sindaco Marco Filisetti – perché
abbiamo un diritto di prelazione con
il Demanio. Oltretutto, in nessun punto del Piano integrato d’intervento revocato, c’era specificata la destinazione ad edilizia convenzionata, mentre
utilizzando il nostro metodo potremo
decidere con più calma quali sono i
reali bisogni di Gorle e utilizzare quel
terreno per i nostri concittadini (in
questo potrebbe rientrare anche l’edilizia convenzionata)».

La minoranza
«Vivi Gorle»:
«Persa occasione
di rivitalizzare
un’area per il bene
del paese».
L’assessore Pasinetti:
«Meglio prevedere
il progetto nel Pgt»

Curno, raccolta di giochi
per una scuola in Camerun
CURNO Una giornata di festa dedicata ai bambini: «Aspettando Santa Lucia». Si tiene sabato domani a Curno ed
è organizzata dall’associazione Botteghe, in collaborazione con l’amministrazione comunale, gli Alpini e l’oratorio. L’appuntamento è a partire dalle
15 in largo Vittoria. Gli Alpini saranno
presenti con uno stand in cui offriranno cibi e bevande calde. Insieme a loro
ci saranno diverse bancarelle con i lavori realizzati dalle partecipanti ai corsi di hobbistica organizzati dall’associazione Le muse e gli stand dei negozi legati all’associazione Botteghe, che
porteranno in piazza i loro prodotti, offerte e proposte. Presente anche uno
stand gestito dai ragazzi delle scuole

Enrico Vitali

Gorle, centauro morì in scontro
A giudizio anziano di 81 anni

medie, dove i bambini del paese potranno donare i loro giocattoli che non
usano più (ma in buono stato) e ricevere in cambio le caramelle di S. Lucia.
I più piccoli potranno anche consegnare le loro letterine, che saranno raccolte a fine pomeriggio dalla stessa S. Lucia, che passerà in groppa all’asinello. Punto di forza della giornata l’intrattenimento di Ambulaclown, associazione di medici che si occupa di dare
sollievo e divertimento ai bimbi malati. Il ricavato dell’intera giornata, insieme ai giocattoli consegnati dai bambini, verrà spedito in Camerun, dove
una cittadina curnese, Sara Baroni, lavora per la costruzione di una scuola
destinata ai bambini fino ai cinque anni.

MENO DEL MENO

euro

8,90

nato avrebbe svoltato a sinistra per immettersi sulla provinciale, senza accorgersi che stava sopraggiungendo la
motocicletta.
Il centauro aveva cercato di frenare,
ma non era riuscito a evitare la Fiat Sedici. Dopo l’impatto Claudio Baldini
era stato sbalzato di sella ed era caduto sul cordolo del marciapiede riportando lesioni che si erano rivelate
fatali. A nulla erano vani i soccorsi prestati dall’equipaggio dell’ambulanza
inviata dal 118. Marito e moglie che
viaggiavano sull’auto erano stati accompagnati al pronto soccorso, dove
gli erano state riscontrate lesioni lievi.
G. M. C. comparirà a processo il 31
marzo prossimo.

GORLE È stato rinviato a giudizio con
l’accusa di omicidio colposo G. M. C.,
l’automobilista di 81 anni rimasto coinvolto nell’incidente che era costato la
vita a Claudio Baldini, operaio ventiduenne originario di Seriate che abitava a San Paolo d’Argon. Lo ha disposto il gup Patrizia Ingrascì, accogliendo la richiesta dell’accusa.
Lo scontro era accaduto alle 14,30
dell’8 febbraio scorso in via Roma a
Gorle. Baldini stava viaggiando in sella alla sua moto Honda, in direzione
del centro abitato di Gorle. Nell’altro
senso di marcia proveniva invece la
Fiat Sedici guidata dall’ottantunenne,
accanto al quale c’era la moglie. Secondo le prime testimonianze, il pensio-

SOTTO
COSTO

6,99-21

Carovita? Passaci sopra!

euro

cad.

%

Caffè Qualità Rossa
Lavazza
gr. 250 x 4
kg 1
Quantità minima
disponibile
6.000 pezzi

... e oltre 600 articoli in offerta
euro

0,79

SOTTO
COSTO

euro

2,89

Le offerte dei prodotti in Sottocosto sono valide ai sensi del D.P.R. n. 218 del 6/4/2001 dal 3/12 al 12/12/2009

Quantità minima
disponibile
50.000 pezzi

0,49-37
euro

cad.

%

Latte parzialmente
scremato brik Consilia
lt. 1

3,69

euro

cad.

%

euro

4,45

SOTTO
COSTO

2,49-44
euro

cad.

Stella di Natale
vaso ø 14

Quantità minima
disponibile
5.500 pezzi

%

SOTTO
COSTO

euro

4,60

3,22-30

euro

cad.

Olio extra vergine
di oliva Puro
Oleificio del Garda
lt. 1
Quantità minima
disponibile
15.000 pezzi

SOTTO
COSTO

2,21 -40
euro

1,45 -49
Prosciutto Cotto Beretta
vaschetta
gr. 100
al kg euro 14,50

qualità &
risparmio
euro

SOTTO
COSTO

cad.

Carta Igienica
Rotoloni Regina x 4
Quantità minima
disponibile
8.000 pezzi

%

3 - 16
dicembre
Aperto
tutto Dicembre
Vicino a te siamo a: Gorle (BG) - Sarnico (BG) - Chiari (BS) - Esine (BS) - Palazzolo (BS) - Pisogne (BS) - Sonico (BS)

%

I prezzi sono espressi in euro comprensivi di IVA e validi fino ad esaurimento scorte salvo errori ed omissioni. Le foto dei prodotti sono a titolo indicativo e possono subire modifiche di prezzo e descrizione.

Gorle, salta il piano
dell’ex polveriera
Scintille in Consiglio

IIIII SERIATE

