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Gorle, rogo al centro sportivo
Lanciata bottiglia incendiaria

ramente ho paura di ritrovare
in futuro ancora qualcosa fuori
posto, come è successo stamattina (ieri per chi legge)».
Immagini sotto controllo

Atto vandalico nella sala biliardo all’interno della struttura
Sospese attività ricreative. Il sindaco: non ci facciamo intimidire
L’incendio doloso ha completamente danneggiato la sala, diLAURA ARRIGHETTI
struggendo due biliardi, i tenAtto vandalico nella notte tra daggi e l’impianto elettrico. Le
giovedì e venerdì a Gorle: ignoti pareti sono completamente anhanno lanciato un flacone con- nerite e i vetri infranti a causa
tenente liquido incendiario al- dell’alta pressione. Per quanto
l’interno della sala biliardo della riguarda invece la pizzeria, non
pizzeria bar Collo, all’interno si sono fortunatamente regidel centro sportivo del Comune. strati danni, però il locale è toI vandali prima hanno bucato il talmente annerito dal fumo delvetro posto vicino alla porta l’incendio e alcuni tavolini da
d’ingresso della sala
esterno sono stati roe, una volta forzata la
vinati dal calore. Sul
porta antincendio,
Bucato posto è giunta una
sono riusciti a entradei vigili del
il vetro squadra
re nella struttura e ad
fuoco di Bergamo e
appiccare il fuoco.
e forzata una pattuglia dei caÈ accaduto probadella Teapertura rabinieri
bilmente all’alba, ma
nenza di Seriate. «Ho
antincendio formalizzato – contisolo alle 8,30 il gestore si è accorto dei
nua Salvi – la denundanni: «Ho chiuso il locale – cia ai carabinieri e ora sono in
racconta Egidio Salvi – intorno corso le indagini. Per me si poall’una. Il fatto quindi si è verifi- trebbe trattare di una ripicca nei
cato sicuramente tra l’una e le miei confronti, magari a opera
otto, perché alle 8,30 sono arri- di qualche invidioso. Hanno
vato alla pizzeria e ho notato un studiato il piano perché non si
piccolo focolaio sotto uno dei tratta di un solo sasso lanciato
biliardi. Ho avvertito subito i su un vetro, qui si voleva proprio
vigili del fuoco che sono giunti distruggere l’intera struttura.
sul posto in tempi rapidi accom- Ora non ho paura che possa sucpagnati anche dai carabinieri». cedere qualcosa a me, ma sicu-

Gorle

Al vaglio degli inquirenti ci sono
i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona: «I
carabinieri – sottolinea il gestore – mi hanno riferito che analizzeranno i filmati delle varie
telecamere interne al centro
sportivo e anche quelle delle
aziende che si trovano nei pressi
dell’area. La speranza è ovviamente quella di identificare i
colpevoli tramite questi filmati».
Sindaco amareggiato
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1. Il calcio
Balilla rovinato dal fuoco;
2. Il vetro
sfondato; 3.
Distrutti
anche
i biliardi
2

FOTO COLLEONI

3

Il primo cittadino di Gorle, Marco Filisetti, ha visionato personalmente la struttura ed esprime così tutta la sua amarezza
per questo gesto: «È un atto –
commenta il sindaco – sicuramente grave. Noi interverremo
immediatamente per sistemare
la struttura e per riprendere il
prima possibile tutte le attività
ludiche e ricreative che si svolgono nel locale. A causa di questo episodio, molte attività sono
state sospese, ma presto i nostri
ragazzi e tutti gli utenti potranno riappropriarsi dello spazio.
Le indagini sono in corso, ma
sicuramente il Comune non si
fa intimidire da questi gesti,
sempre se la volontà dei vandali
era quella di intimidire qualcuno. Forse certi individui, invidiosi del buon lavoro svolto dal
Comune, hanno voluto compiere questo brutto gesto, ma noi
siamo pronti ad andare avanti». 1
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Villa Ambiveri a Seriate

Villa Ambiveri
In concerto
il coro Russia
Cristiana
Seriate
Sarà un tuffo nella musica sacra dei secoli
passat i il Concerto di Natale del coro Russia Cristiana di Seriate in programma domani.

Appuntamento alle 17 a Villa Ambiveri. Il Coro Russia Cristiana diretto da Achille Baldi presenta così l’evento : «Dall’unità nella tradizione bizantina tra icone e canti,
il coro ha strutturato i suoi concerti con canti che pregano l’immagine, e immagini che esprimono il
mistero». Il coro eseguirà mottetti
polifonici del ‘500 e ‘800, laude,
inni bizantini, fra cui: Sicut cervus
di Palestrina, Altissima Luce dal
Laudario di Cortona, Ave Maria di
Arcadelt, Rodjestvo di anonimo,
Snami Bog di Vinogradov, Pange
lingua di Victoria, Locus iste di
Bruckner,CantateDominodiViadana. 1
Em. C.

* Per 60 giorni.

SALDI
ALLE VALLI.
TANTI SCONTI
TONDI TONDI!

Dal 4 Gennaio*

