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Giallo a Torre Boldone
Il corpo di un anziano
trovato nella roggia
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Torre Boldone
FEDERICO BIFFIGNANDI

A Torre Boldone c’è un alone di
mistero intorno alla morte di un
anziano che ieri è stato trovato
cadavere nella roggia Serio
Grande, meglio conosciuta in
zona come Seriola, in dialetto.
La segnalazione ai carabinieri
di Bergamo è arrivata da un passante intorno alle 16 dopo aver
visto il corpo galleggiare sull’acqua nel tratto di roggia che passa
per via delle Rimembranze, poche decine di metri dopo l’incrocio con via Giovanni Reich in un
punto non distante dalla chiesa
parrocchiale del paese.
I carabinieri sono giunti sul
posto insieme ai Vigili del fuoco
di Bergamo, intervenuti per recuperare il corpo e a un’ambulanza del 118 chiamata in un primo momento nella speranza che
la persona nell’acqua fosse ancora viva.
Dai primi rilievi effettuati dai
carabinieri l’uomo non ha riportato segni di violenza evidente,
quindi i militari hanno escluso
il decesso in seguito a una colluttazione o un’aggressione. Rimane dunque il giallo intorno
alla natura del decesso: potrebbe trattarsi di un malore o di un
tragico gesto ma tutto è ancora
al vaglio degli inquirenti. Fino
alla tarda serata di ieri non si è
riusciti a risalire nemmeno all’identità dell’uomo che pare essere un italiano, di età intorno
ai 75-80 anni, deceduto già da
tre, massimo quattro ore da
quando è stato recuperato.
Il corpo è stato trasportato
nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo in attesa di effettuarne il riconoscimento. I carabinieri vaglieranno le denunce
di scomparsa giunte al Comando fino a ieri ed eventuali segnalazioni nella giornata di oggi. 1
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La Seriola a Torre Boldone, dove è stato recuperato l’anziano
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Gorle

Nell’ex polveriera un parco GRANDE OFFERTA!
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L’ex polveriera di Gorle è stata recentemente recuperata ed è stata
trasformata in un parco, a beneficio
di tutta la comunità. L’area militare,
acquisita dall’Agenzia del Demanio,
è stata così trasformata in verde
pubblico ed è stata intitolata ai Caduti in guerra, in occasione del centesimo anniversario dell’inizio della prima Guerra Mondiale e della
sua funzione, che ha visto tanti giovani italiani servire la Nazione.
L’inaugurazione si è svolta con il
ritrovo delle autorità civili e militari
presso il Centro sociale di Gorle e
con la Messa nella chiesa parrocchiale in ricordo di tutte le persone
morte durante il conflitto mondiale.
Dopo la celebrazione, il corteo ha
raggiunto il parco per il consueto
taglio del nastro: è stato inaugurato
il nuovo spazio e ed è stata scoperta
la statua dedicata a Santa Barbara,
patrona dell’Artiglieria, dei Vigili

del fuoco e della Marina Militare.
L’opera, che risale all’Ottocento, è
stata recuperata dalle macerie della
caserma di Verona, bombardata dagli Alleati nel 1944, ed è stata donata
all’amministrazione da un benefattore che ha comprato l’opera tramite un annuncio su un sito internet.
Il restauro della statua è stato affidato a due maestri di Gorle, Gianmario e Giovanni Nicoli, e l’opera è stata collocata nella ristrutturata santella all’ingresso dell’ex polveriera.
La cerimonia è stata allietata dal
concerto del corpo musicale di Nese
e dal coro Ana «Penne Nere» di Almè e da una riflessione sull’anniversario della Grande Guerra, curata dallo storico Marco Cimmino. Dopo la benedizione, il momento di
raccoglimento e l’alzabandiera,
l’evento si è concluso con un momento conviviale aperto a tutti i
cittadini. LA. AR.

Treviolo in lacrime
L’addio al volontario
morto a Brembilla

osservato con l’incredulità negli
occhi la bara mentre entrava in
chiesa e si sono concentrati poi
sui figli, commossi, ma stretti tutti
insieme in un dolore composto.
Il corteo funebre è stato guidato dal parroco di Treviolo don
Francesco Spinelli mentre la
Messa è stata celebrata dal parroco di Gerosa don Gianluca Salvi
arrivato a Treviolo insieme ad altri amici che si erano affezionati
a Carlo in quest’anno di permanenza in Val Brembilla.
«Un cuore solidale»

Treviolo
È stata una cerimonia funebre sobria e
umile ma ricca di sentimento quella che
si è tenuta ieri pomeriggio nella chiesa
parrocchiale di Treviolo per dare l’ultimo
saluto a Carlo Amadei.

Il sessantunenne di Treviolo è
morto venerdì mattina a Brembilla in seguito a un incidente stradale in auto mentre da Gerosa, dove
si era trasferito da circa un anno

ORIGGI

per svolgere volontariato in parrocchia, stava rientrando nella
sua casa di Treviolo.
Folla commossa

Ai funerali di ieri hanno partecipato in massa parenti, familiari e
amici che hanno affollato la chiesa
già qualche minuto prima che arrivasse il feretro partito col corteo
funebre dall’abitazione di via
Zonca. Ancora scossi, tutti hanno

«Ci siamo posti tante domande in
questi giorni perché nessuno ancora si capacita del perché una
simile tragedia sia capitata proprio a lui – ha detto il parroco di
Gerosa durante l’omelia –. Carlo
era un uomo che camminava verso Dio senza arroganza né prepotenza, aveva sempre un sorriso
per tutti ed era disposto a fare un
gesto buono per il prossimo con
spontaneità perché il suo cuore
era sempre solidale e pronto ad
aprirsi agli altri».
Al termine della cerimonia la
salma è stata sepolta al cimitero
di Treviolo. 1
Fe. Bi.
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