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HINTERLAND

Tra Provincia e Comuni
accordo sul progetto
della Bergamo-Pedrengo

Il medico stezzanese in Bolivia

Pietro Gamba
«Una fondazione
per i campesinos»

Strada di penetrazione da Est, accordo sul tracciato del 2003
Innesto sul rondò delle Valli. «Compatibile con la Tangenziale»
IIE ORIOCENTERM

RUBA VESTITI, POI FUGGE A PIEDI
FINO ALLA CREMASCA: PRESO
Scappa dopo il furto a Oriocenter e viene
rincorso a piedi lungo la Cremasca. Una
«maratona» tra la vigilanza del centro
commerciale di Orio e il ladruncolo, un
ragazzo marocchino, che nel fuggire si è
lanciato in una scarpata, a lato della strada, rimanendo fortunatamente illeso. L’inseguimento ha avuto inizio nel primo pomeriggio nel punto vendita Zara di Oriocenter. Secondo una prima ricostruzione
dei fatti il ragazzo si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento staccando le
placchette antitaccheggio. La fuga si è conclusa con l’intervento della polizia locale di Azzano San Paolo, dei carabinieri di
Stezzano e di un’équipe in ambulanza del
118. Altro singolare episodio, in mattinata a Oriocenter, nel punto vendita Upim.
L’obiettivo, in questo caso, era quello di
farla franca fuggendo con la refurtiva nel
passeggino. Protagoniste due ragazze straniere, una croata e una kosovara, che risultano abitare rispettivamente a Lecco e
a Bergamo. Secondo una prima ricostruzione l’una, nel camerino, staccava le
placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento. L’altra l’aspettava fuori col
bimbo nel passeggino dove nascondeva la
refurtiva. Quando però si sono avvicinate alla barriera di sicurezza, credendo
di riuscire a eludere il sistema, l’allarme è scattato. La vigilanza le ha poi affidate ai carabinieri.

GORLE Riparte il cammino per
la progettazione definitiva della strada di penetrazione Est Pedrengo-Bergamo: l’iter riprende
dall’ultimo progetto predisposto
da via Tasso nel 2003, che ora dovrà essere aggiornato, e che prevedeva l’innesto della nuova strada direttamente sul rondò della
Valli. Viene, quindi, abbandonata l’ipotesi avanzata nel 2007 di
un raccordo della nuova arteria
su via dei Bersaglieri. La necessità di ripartire dal tracciato del
2003 ha trovato l’accordo di tutti i presenti all’incontro organizzato venerdì dall’amministrazione comunale di Gorle: il vicepresidente della Provincia Giuliano
Capetti, il vicesindaco di Bergamo Gianfranco Ceci, i sindaci dei
Comuni di Gorle, Marco Filisetti, di Pedrengo, Gabriele Gabbiadini, di Scanzorosciate, Massimiliano Alborghetti.

Provincia Renato Stilliti e Giuseppe Insinna. La strada avrà una
lunghezza di 4.700 metri: 2 mila
in trincea, 1.100 rialzati e 1.600
a piano campagna; verranno realizzati cinque svincoli e rotatorie, mentre il ponte sul Serio avrà
una lunghezza di cento metri.
L’intervento richiederà ventotto milioni di euro, oltre a undici
milioni per il raccordo con il
rondò delle Valli e le diverse bretelle di collegamento lungo il
tracciato. «Nei primi mesi del
2010 – ha dichiarato Capetti – riprenderemo in mano il progetto e cercheremo di portarlo a
compimento rivedendolo alla luce delle nuove norme. Occorrerà,
poi, reperire i finanziamento
chiedendo aiuto alla Regione, attingendo dalle casse della Provincia e, se possibile, coinvolgendo i Comuni. L’intenzione è quella di realizzare l’opera per lotti».

IL TRACCIATO
La strada di penetrazione Est
partirà dal rondò delle Valli, passerà a Sud del quartiere Baio, attraverserà il fiume Serio, intersecherà via Kennedy a Pedrengo,
attraverserà la zona industriale
del paese, per innestarsi sullo
svincolo di Torre de’ Roveri della nuova superstrada della Valle
Seriana. La storia, ormai ventennale, della progettazione e i dati sono stati presentati dall’assessore alla Viabilità di Gorle Eric
Pasinetti e dai funzionari della

L’INNESTO COL RONDÒ
«La Provincia – ha chiarito Capetti – è disponibile a riprendere il tavolo tecnico e studiare con
il Comune di Bergamo l’innesto
sulla Circonvallazione». Analoga disponibilità è arrivata da Ceci, che ha inquadrato il problema dell’innesto sul rondò delle
Valli nell’ambito della realizzazione della Tangenziale Est, un’opera, ha precisato il vicesindaco,
«che fa parte del nostro programma ed è nel Pgt; c’è un problema
di ordine finanziario, ma nell’ar-

Il ponte di Gorle, uno dei punti più critici
del traffico di entrata in città da Est
co di questo mandato, massimo
in due, se verremo rieletti, la tangenziale Est verrà realizzata». Ceci ha chiarito che l’innesto sul
rondò delle Valli, come nel 2003,
è coerente con il progetto della
Tangenziale Est. «Ci facciamo carico – ha affermato Ceci – di studiare una soluzione complessiva di questo comparto viabilistico in modo coordinato con gli enti interessati. L’idea di riprendere questo studio e risolvere il problema della viabilità nell’area
Nord-Est è un’occasione imperdibile: in tal modo si affronteranno i problemi del miglioramento della viabilità per la Valle Seriana, del primo tratto della Tangenziale Est e dell’innesto della
strada di penetrazione da Pedrengo. È un obiettivo primario e Bergamo è della partita».

l’innesto su via Bersaglieri: è una
strada che non può sopportare
un ulteriore carico di traffico».
Gabbiadini ha sottolineato le criticità e l’impatto della nuova strada su Pedrengo: «Ma facciamo di
necessità virtù – ha affermato – e
comprendiamo gli interessi sovracomunali. Non sarà un intervento indolore, ma avremo anche noi vantaggi viabilistici con
il traffico portato fuori dal centro; è positivo il dialogo aperto
questa sera: è la volta buona».
Gabbiadini ha, tra l’altro, ribadito la richiesta della realizzazione delle bretelle a Est e Ovest del
paese. Alborghetti, ricordando la
vicenda della galleria di Montenegrone, ha osservato che «non
sarà facile: quando arriveremo al
dettaglio del tracciato e dei costi
ci saranno verifiche da fare. Ma
la novità e l’unità d’intenti di
questa sera sono importanti: CoGLI ALTRI COMUNI
Il sindaco Filisetti ha posto mune e Provincia di Bergamo
l’accento sulla modifica del trat- hanno detto cose concrete».
to finale: «Non condividiamo
Gianluigi Ravasio

Seriate Via Italia, vetrina rotta a mazzate: spariti orologi per 15 mila euro

Ladri in pieno giorno alla gioielleria

La vetrina spaccata

SERIATE Hanno sfidato la sorte i ladri che ieri pomeriggio hanno messo
a segno una spaccata nel negozio
«Mazzoleni orologi» al primo piano
del centro commerciale «Galleria Italia» a Seriate, in via Italia. Hanno agito infatti in pieno giorno, alle 14,40, a
pochi minuti dall’apertura dell’orologeria, nel momento in cui nel negozio
non c’era nessuno. I due complici hanno usato due mazze per sfondare in
due punti le due vetrine. Pochi istanti, il tempo di allungare le braccia nei
due varchi appena creati e di arraffare sei orologi di marca, per un valore compreso tra i 10 mila e i 15 mila
euro.
In sottofondo, il suono assordante
dell’antifurto e le urla dei negozianti della «Galleria Italia». Ma questo
non è servito a scoraggiare i due malviventi che, dopo aver nascosto la refurtiva sotto la giacca, si sono allontanati su una Nissan Micra metallizzata. «Ho sentito il rumore di tre colpi
di mazza – ha raccontato ieri pomeriggio una commerciante – io e la mia
collega siamo uscite subito dal nostro
negozio e ci siamo avvicinate ai due

ladri. Avevano preso a mazzate il vetro antisfondamento dell’orologeria».
Le due commercianti non hanno temuto il peggio: «Eravamo molto vicine ai due, abbiamo urlato, ma loro non
hanno proferito parola - prosegue una
delle due donne -. La mia collega ha
chiamato il 112. Erano giovani, avevano entrambi il volto coperto: uno
indossava una sciarpa, l’altro un cappello e occhiali da sole. Hanno utilizzato due mazze, una l’hanno lasciata davanti all’orologeria».
Sul posto sono intervenute una pattuglia del carabinieri della tenenza di
Seriate, una pattuglia di Alpini e gli
uomini del corpo di vigilanza di Bergamo (Cvb). Le forze dell’ordine hanno dato il via alle ricerche dei malviventi.
«Si sono approfittati di un momento in cui nel centro non c’era tanta gente – ha concluso la negoziante che ha
dato l’allarme –. Nel raggiungere il primo piano hanno nascosto le due mazze in due borse, molto simili a quelle che si usano per trasportare le mazze da golf».
Monica Armeli

Treviolo Due volontari precipitano da un trabattello: medicati in ospedale

Montano le luminarie, cadono da due metri
TREVIOLO Sono precipitati da un
trabattello mentre stavano montando le luminarie di Natale e hanno
dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. È successo ad Albegno
di Treviolo, dove sono rimasti feriti due volontari di 59 e 47 anni.
Entrambi sono stati accompagnati
agli Ospedali Riuniti di Bergamo e
i medici hanno stabilito una prognosi di una decina di giorni per ciascuno.
L’infortunio è avvenuto venerdì
mattina verso le 10,30: secondo le
ricostruzioni, i due operatori, che
stavano aiutando la parrocchia, erano impegnati nelle operazioni di
montaggio di alcuni addobbi natalizi in piazza Conciliazione, non distante dalla chiesa di Albegno. Per
eseguire il lavoro più agevolmente
hanno usato un trabattello alto circa due metri: all’improvviso, per
cause ancora da accertare con precisione, i due volontari hanno per-

so l’equilibrio e sono precipitati entrambi.
Nella caduta hanno riportato traumi in diverse parti del corpo. Appena è stato dato l’allarme, sul posto
è intervenuto il 118. I due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Bergamo, dove sono stati sottoposti a
tutti gli accertamenti diagnostici e
alle cure del caso. I medici hanno
stabilito per entrambi una prognosi di circa dieci giorni. Dell’infortunio in piazza conciliazione è stata
informata la polizia locale di Treviolo, che è intervenuta sul posto
con una pattuglia: gli agenti hanno raccolto le prime informazioni e
hanno effettuato i rilievi del caso,
scattando anche alcune fotografie
sul luogo dell’incidente.
L’infortunio dei due volontari è
stato segnalato per conoscenza anche ai carabinieri della compagnia
dell’Arma di Bergamo.

IIE GR AS SOBBIOM

INCENDIO IN CUCINA, DONNA
SI PROCURA USTIONI ALLE MANI
Un piccolo incendio è divampato attorno alle 13 di ieri a Grassobbio, nella cucina di un appartamento al secondo piano di un condominio di via Zanica 2/33.
Nel tentativo di domare le fiamme, probabilmente scaturite dal fornello, la proprietaria ha riportato ustioni lievi alle
mani. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo
in pochi minuti. Le fiamme sono rimaste circoscritte alla cucina e non hanno intaccato altri ambienti della casa.
Per la donna è arrivata anche un’ambulanza del 118: dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario,
è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

STEZZANO Avrebbe dovuto essere una conferenza,
di quelle con le sedie disposte su file davanti al
tavolo dei relatori. Invece è diventato un caloroso
incontro tra amici. Entrando nella sala del Patronato San Vincenzo si notava subito un particolare:
le sedie in cerchio, nessun posto privilegiato, neanche per l’ospite della serata che in molti sono venuti a salutare con affetto, Pietro Gamba. Il medico originario di Stezzano è arrivato a Bergamo a fine novembre dalla Bolivia, dove da quasi venticinque anni cura i campesinos in quello che ha fondato come centro medico e che oggi è riuscito a trasformare nell’ospedale di Anzaldo, un paese arrampicato sulle Ande a settanta chilometri di distanza da
Cochabamba. Lì il medico bergamasco ha stabilito la sua base operativa, lavorando incessantemente, prima a livello ambulatoriale e poi con l’arrivo
dell’elettricità a cavallo degli anni Novanta, aprendo la divisione chirurgica.
«Lo scorso anno in Anzaldo – ha spiegato – siamo riusciti a fare oltre 140 interventi, abbiamo salvato bambini affetti da osteomielite e operato persone gratuitamente o in cambio di quello che potevano offrire, una pecora o un sacco di riso». Oltre a
occuparsi di sanità, Pietro Gamba si è anche impegnato per portare acqua ed elettricità nel paese
che è diventato la sua casa e dove non ha solo curato centinaia di persone, ma ha anche «imparato a
rafforzare la sua attenzione per gli altri – ha raccontato – impegnandomi senza voler fare la parte del
più bravo, ma riuscendo a fare del mio meglio. E poi
qui in Bolivia ho rafforzato la mia fede, che si è resa concreta nel quotidiano». Altri due medici lavorano nell’ospedale di Anzaldo, che è solo una parte del progetto che il medico bergamasco sogna per
la sua Bolivia: «Sto cercando di organizzare una fondazione che aiuti le persone che vivono nelle aree
rurali del paese. Mi piacerebbe che la sua sede operativa fosse in America Latina, mentre in Italia cercherei di farla crescere sensibilizzando la popolazione sulla situazione di questo Paese poverissimo.
Pensavo che per ottenere questo servissero i soldi, invece no. Servono soprattutto le persone. Sono
loro che credendo in quello che fanno riescono a far
funzionare tutto, con la loro forza di volontà e passione». È questo il messaggio di Pietro Gamba, l’impegno in prima persona nel cambiare le cose, un
messaggio portato a Stezzano e a Roma, dove ha tenuto una conferenza all’Università La Sapienza e
incontrato il mondo del cinema in una cena di beneficenza. Domani sarà al ristorante Locanda del
buongustaio a Treviolo.
Serena Valietti

