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— BERGAMO —

L’AMMINISTRAZIO-
NE comunale è pronta ad
affrontare il maltempo che,
a partire da oggi, dovrebbe
investire l’Italia, con le pri-
me nevicate della stagione
anche in pianura. Ieri l’as-
sessore all’Ambiente, Ecolo-
gia e Opere del Verde di Pa-
lazzo Frizzoni, Massimo
Bandera, e il responsabile
Ambiente di A2A, Renato
Pennacchia, hanno presen-
tato il Piano neve appronta-
to dal Comune e i nuovi
mezzi cingolati che saran-
no utilizzati per pulire le
strade (nove spalaneve in
più rispetto al passato, per
un totale di 100).

LA TASK FORCE è pron-
ta a entrare in azione in ca-
so di necessità: quattro mez-
zi sono cingolati e possono
sostituire gli spalatori, es-
sendo in grado anche di ri-
pulire i marciapiedi e i trat-
ti pedonali, spargendo nel

contempo anche il sale. Gli
altri cinque spazzaneve
avranno in dotazione una
lama sgombraneve e un si-
stema spargisale: sono stati
recuperati dai mezzi già in
dotazione ad A2A e normal-
mente utilizzati all’interno
della struttura di via Moro-
ni.

Il Piano è entrato in vigore
già ieri sera, quando gli spa-
laneve hanno sparso il sale
soprattutto sulle strade del
nord della città, quelle più
in ombra, oltre che in Città
Alta.
Bandera e Pennacchia han-
no comunque chiesto l’aiu-
to dei cittadini. In particola-

re perchè evitino di usare
l’auto se non strettamente
necessario, preferendo i
mezzi pubblici (anche per i
bus è pronto un Piano ne-
ve) e soprattutto il Tram
delle Valli, che non avrà al-
cun problema sul percorso
protetto. Hanno anche invi-
tato tutti, in caso di forte ne-
vicata, «ad avere un po’ di
pazienza».

L’ASSESSORE Bandera
ha inoltre ricordato che tut-
ti «sono chiamati a fare la lo-
ro parte, pulendo il marcia-
piedi o il tratto di strada da-
vanti alla propria casa».
Intanto da domani apre la
stagione sciistica nelle mag-
giori località bergamasche,
in anticipo rispetto al tradi-
zionale avvio, generalmen-
te fissato per l’inizio di di-
cembre. Seggiovie e piste sa-
ranno in funzione a Foppo-
lo, Carona e S.Simone in al-
ta Valle Brembana; Colere
in Val di Scalve e Spiazzi di
Gromo in Valle Seriana.
 Michele Andreucci

— BERGAMO —

UN BRIGADIERE in
forza alla Compagnia di
Zogno, comandata dal ca-
pitano Filippo Bentivo-
gli, si è tolto la vita ieri in
caserma, in via XXV Apri-
le, a Zogno. Il militare si è
sparato un colpo di pisto-
la che non gli ha lasciato
scampo. Sui motivi che
hanno spinto il carabinie-
re a compiere questo ge-
sto estremo, per ora, non
trapela nulla. Quel poco
che si sa è che il brigadie-
re scelto da anni era impe-
gnato nel Nucleo operati-
vo della Compagnia di Zo-
gno. Mai in divisa, lavora-
va da tempo come investi-
gatore lontano dai clamo-
ri, sotto traccia, quasi in
incognito. Insomma, una
persona di esperienza. La
notizia ha subito raggiun-
to la caserma del Coman-
do provinciale dell’Arma,
in via Delle Valli, a Berga-
mo, e in serata il colonnel-
lo Roberto Tortorella ha
raggiunto la caserma di
via XXV Aprile assieme
al magistrato di turno che
ha avviato le indagini per
cercare di capire i motivi
che hanno spinto il briga-
diere a togliersi la vita.
Dall’Arma, per ora, si pre-
ferisce mantenere il massi-
mo riserbo sulla tragedia;
nessuno ha voglia di parla-
re e commentare, nemme-
no commilitoni e compa-
gni di lavoro della vitti-
ma.

NELLA SUA lunga vita,
62 anni di sacerdozio, dei
quali 35 come vescovo,
monsignor Gaetano Boni-
celli, bergamasco doc (è
nato a Vilminore di Scal-
ve), ha ricoperto prestigio-
si incarichi: ha diretto
l’Ufficio per la Pastorale
italiana all’estero, è stato
Ordinario Militare per
l’Italia e Arcivescovo Me-
tropolita di Siena. Impe-
gni che gli hanno permes-
so di lavorare fianco a fian-
co degli ultimi Papi del
XX secolo, da Pio XII (la
cui figura viene rivalutata
dall’accusa di non essersi
schierato contro lo stermi-
nio nazista degli ebrei) fi-
no a Giovanni Paolo II,
con il quale ha intrecciato
un legame speciale, e Be-
nedetto XVI. Proprio per
non perdere ciò che la me-
moria ha finora conserva-
to, monsignor Bonicelli
ha raccolto questi ricordi
in un libro, “I miei Papi.
Memorie, ricordi, testimo-
nianze” (casa editrice Mar-
cianum Press), che verrà
presentato oggi alle 18 al
centro congressi “Giovan-
ni XXIII”. Oltre all’auto-
re, saranno presenti il car-
dinale Giovanni Battista
Re, prefetto emerito della
Congregazione per i vesco-
vi e il giornalista Marco
Roncalli. L’incontro sarà
moderato da Giuseppe
Lupi.
 M.A.

ALBANESI HANNO RAZZIATO DECINE DI CASE IN VALLE SERIANA E VAL GANDINO

Scoperti i ladri della famigerata «banda del forellino»

PIANO IL COMUNE HA PREVISTO ALTRI NOVE MEZZI PER EVITARE I DISAGI

Maltempo, più spalaneve sulle strade

I CARABINIERI del Nucleo inve-
stigativo di Bergamo hanno sgomi-
nata una banda dedita ai furti in abi-
tazione con la tecnica del forellino,
che per alcuni mesi aveva imper-
versato in Valle Seriana e in Val
Gandino. L’articolata indagine ha
consentito di identificare i respon-

sabili di quei colpi e nei loro con-
fronti sono state raccolte numero-
se prove, in base alle quali è stata
emessa un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei confronti
di due albanesi residenti a Trevi-
glio e Pioltello, ritenuti, assieme a
un terzo complice, deceduto in Al-

bania, i principali protagonisti di
queste scorribande notture in ap-
partamenti. Uno dei due malviven-
ti si è sottratto alla cattura ed è tut-
tora ricercato. Nel corso dell’indagi-
ne i carabinieri hanno sequestrato
numerosa refurtiva proveniente
dai furti e contanti.

CHOC

Carabiniere
si toglie la vita
in caserma

MEMORIE

Monsignor
Bonicelli
celebra i papi


