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PROVINCIA
Seriate Scoperto all’Iper. Con una telecamera avrebbe ripreso una cliente sotto i vestiti

Ragazza filmata sotto la gonna: denunciato
SERIATE Con una piccola telecamera
avrebbe filmato sotto la gonna di una
ragazza tra gli scaffali dell’Iper di Seriate. È finito nei guai con questa accusa sabato mattina un trentacinquenne originario di Clusone e residente a
Cologno al Serio, che durante la singolare «ripresa a luci rosse» è stato a
sua volta filmato dalle telecamere del
centro commerciale. La telecamera è
stata sequestrata dai carabinieri di Seriate, che hanno denunciato l’uomo
per violenza privata.
L’episodio di cui è accusato il trentacinquenne sarebbe avvenuto verso
mezzogiorno, nel reparto del supermercato dove sono esposti gli yogurt.
L’uomo, secondo le ricostruzioni, girava tra gli scaffali tenendo in una ma-

no una piccola telecamera e nell’altra immediatamente, bloccando l’uomo.
uno dei cestini verdi con le rotelle che Del fatto sono stati avvertiti i carabiil punto vendita mette a disposizione nieri della tenenza di Seriate, che sono arrivati con una pattudei clienti in alternativa al
glia e hanno identificato il
carrello. Trovatosi vicino
ad una giovane cliente che
Trentacinquenne trentacinquenne, sequestrandogli la telecamera
stava facendo la spesa,
sorpreso dalla
con il pruriginoso filmato.
l’uomo avrebbe finto di
vigilanza.
Militari dell’Arma e vigichinarsi per raccogliere
lanti hanno individuato
qualcosa e con la telecaI carabinieri
anche la ragazza oggetto
mera avrebbe filmato per
sequestrano
delle attenzioni del trenqualche istante sotto la
tacinquenne e l’hanno
gonna della ragazza, che
telecamera
messa al corrente di quannon si è accorta di nulla.
e filmato
to accaduto poco prima al
Sopra di lui, però, la tereparto yogurt: la giovane
lecamera della videosorveglianza del centro commerciale ha ha quindi formalizzato la denuncia.
filmato la scena dall’alto e gli opera- A carico del trentacinquenne, denuntori della sicurezza sono intervenuti ciato a piede libero, i carabinieri han-

Monte Canto e Bedesco
«Il Parco locale
è indispensabile»

no ipotizzato il reato di violenza privata.
Non è il primo caso simile nei supermercati bergamaschi, dove negli
ultimi anni le forze dell’ordine sono
dovute intervenire più volte per bloccare uomini che con microcamere o
telefonini nascosti addosso o nel carrello cercavano di riprendere le parti intime delle clienti. I casi più recenti segnalati risalgono allo scorso anno: all’Iper di Brembate, in due episodi distinti, erano stati bloccati un trentasettenne e un quarantasettenne. Il
primo aveva si era legato un telefonino su una scarpa, l’altro aveva nascosto il cellulare nel cestello della
spesa.
E. B.

IIIII IN BREVE

Consiglio comunale a Ubiale Clanezzo
➔ È convocato per stasera alle 21 il Consiglio comunale di Ubiale Clanezzo. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione definitiva delle modifiche a due articoli del regolamento edilizio
sulla composizione e la nomina della commissione. Quindi l’approvazione della convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità e della delega dell’esercizio in forma associata dei servizi informativi, anagrafe, stato civile, elettorale, Protezione civile, assistenza alla persona, asili nido, servizi per l’infanzia e scolastica alla Comunità montana.

Pontida, il Comitato chiede ai Comuni azioni urgenti
«È un patrimonio da valorizzare con progetti concreti»

Calolzio discute il bilancio Ausm

PONTIDA Salviamo la collina, i turalistica. La prima a parlare è liare nei weekend. Altre iniziaboschi e l’antico borgo, questo stata Elena Tironi, responsabi- tive potrebbero essere la creail fermo proposito lanciato da le tecnico del Plis del Basso zione di un ecomuseo, la realizquelli del Comitato Monte Can- corso del fiume Brembo (com- zazione di uno spazio polivato e Bedesco durante la parte- prendente i paesi di Osio Sotto lente. Inoltre per le varie pascipata assemblea pubblica che e Sopra, Dalmine, Filago, Bona- seggiate si possono sfruttare le
vicine reti ferroviarie. L’imporsi è svolta nella sala civica di te Sotto, Boltiere e Madone).
«Da noi l’esperienza del par- tante è che gli edifici a scopo
via Valletto a Pontida. Più di
cento persone, tra amministra- co locale sta funzionando bene educativo e ricreativo che si an– ha evidenziato Ti- dranno a realizzare siano fabtori comunali e citroni – abbiamo crea- bricati rurali che rispettino l’artadini, hanno affolto nuovi boschi, una chitettura originale dei luoghi».
lato la stanza.
L’Ersaf: la
L’ultimo intervento è stato di
ciclopedonale e
Del resto la situasalvaguardia del rete
delle aule ambienta- Giacomo Gerosa, docente di
zione è seria: il terterritorio non è
li per gli studenti. Biologia ed Ecologia all’Univerreno boschivo rischia di cedere, il
un costo. Si avrà Ora stiamo avviando sità Cattolica di Brescia, che ha
la lotta alle specie affrontato la questione degli
territorio è lasciato
un ritorno dalla
infestanti e realizze- strumenti a disposizione per asallo stato di grave
remo il piano di sot- sicurare un futuro a questa parincuria e l’antico
filiera legnote importante di territorio.
tobacino».
borgo sta definitivaenergia
«Occorre valorizzare questo
La situazione del
mente crollando. SeMonte Canto e Bede- patrimonio – ha dichiarato l’econdo quelli del Comitato occorre intervenire su- sco è così grave che si richiedo- sperto – l’attuale Plis ha un deficit di senso, occorre provvebito, ancora attraverso lo stru- no interventi urgenti.
«La salvaguardia di quest’a- dere alla costituzione di una
mento del Plis, ovvero del Parco locale di interesse sovraco- rea – ha sottolineato Massimo nuova struttura tecnica sovramunale. A questo proposito era Noris, dirigente Ersaf di Mila- comunale che porti avanti progetti concreti».
stato creato anni fa un apposi- no – può sembrare
Il tutto però, semto ufficio tecnico sovracomuna- un aggravio in terTra le proposte:
pre secondo il Comile. Ma sarebbe una… stanza mini di costi. In
occasioni
tato, passando ancovuota visto che finora non è riu- realtà si avrà un rira attraverso il Parscito ad operare in modo con- torno importante sul
di turismo
co locale di interesterritorio, basti pencreto.
scolastico
se sovracomunale,
Come se non bastasse i dieci sare alla filiera leche però funzioni
Comuni del Plis ovvero Ponti- gno-energia (bioe familiare,
veramente, non coda, Ambivere, Mapello, Sotto il massa). Se non metla costruzione
me finora è stato. Al
Monte, Carvico, Villa d’Adda, tiamo mano subito
Calusco, Chignolo, Solza e Ter- alla collina rischia di un ecomuseo e termine Rosario Magnolo ha presentato
no non trovano un accordo su di venir giù tutto».
spazi ricreativi
una mozione, da inSu come salvare
come salvaguardare il Canto e
viare a tutti i Comuil Bedesco. Dissapori, screzi, l’area sono arrivate
addirittura scontri e c’è chi, co- proposte concrete. «Si può pun- ni del Plis, in cui si chiede
me Pontida, vorrebbe addirit- tare – ha evidenziato Andrea espressamente di intervenire
Corbetta, esperto naturalista e per salvare il Canto e il Bedetura uscire dal Plis.
La serata quindi è servita non insegnante – su strutture con- sco. Per alzata di mano, la strasolo per fare il punto della si- divise e condivisibili per orato- grande maggioranza dei presentuazione ma anche per cercare ri e scuole, portare avanti un tu- ti, ha approvato la proposta.
soluzioni per salvare l’area na- rismo scolastico o di tipo famiFranco Gambirasio

➔ Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Calolziocorte. La nuova seduta, nella sala consiliare
del municipio, è fissata per questa sera alle 20,30.
Sono dodici gli argomenti all’ordine del giorno,
tra cui il bilancio Ausm 2009 e il budget 2010 della stessa ex municipalizzata. Da segnalare anche
una mozione del gruppo di centrosinistra «Uniti per Calolziocorte» sulle celebrazioni per 150
anni dell’Unità d’Italia.

Cenate Sopra, serata con la Giunta

Il bosco del Monte Canto nella zona di Pontida

IIIII L’EVENTO

Moda e spettacolo ad Antegnate
Giocolieri e indossatrici in passerella
Le creazioni della linea primavera-estate indossate per una sera
da bellissime modelle: torna anche quest’anno «Moda e spettacolo sotto le stelle», la tradizionale
manifestazione antegnatese giunta alla sua ottava edizione.
Stasera a partire dalle 20,30, presso il Centro Cavagnari, modelle
per gioco e indossatrici professioniste presenteranno gli abiti di alcune boutique bergamasche, bresciane e milanesi. Ospite d’eccezione lo stilista Simone Marulli,
già noto al pubblico di Antegnate,
che presenterà le sue nuove creazioni. Gli abiti saranno indossati
da modelle professioniste ma anche da ragazze che proveranno
per la prima volta l’emozione della passerella. «Sarà una serata

davvero magica, ispirata al tema
del mare e della spiaggia» commenta il presentatore e organizzatore della manifestazione, Vincenzo Trapattoni. Tra un abito e l’altro spazio anche a numerosi ospiti della televisione e dello spettacolo: da «Amici» il ballerino Nicolò Marchionni e il cantante Dennis Mascia, Alberto Baiocco, ex
protagonista del Grande Fratello,
e Andrea Ongari, campione mondiale di motonautica 2006. A intrattenere il pubblico tra una collezione e l’altra ci saranno acrobati e giocolieri. Italo Paravisi
darà vita a numeri di giocoleria,
Mirko ipnotizzerà i suoi serpenti
e il cantante Stefano Cantini accompagnerà la sfilata di Marulli.
Elisabetta Carminati

➔ Come ogni primo lunedì del mese, anche stasera
il gruppo di maggioranza «Uniti per Cenate Sopra», che amministra il paese, organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di raccogliere pareri, indicazioni, consigli e
istanze varie. Ci saranno il sindaco Stefano Cattaneo e l’intera Giunta. Appuntamento alle 20,30
nella sede dell’associazione «Il Sorriso», in via
padre Paolo Belotti.

Spirano, due incontri per i genitori
➔ «Capricci, regole e relazioni familiari» è il titolo
del percorso formativo dedicato a tutte le famiglie di Spirano con bambini fino a tre anni. Il progetto prevede due serate - mercoledì e il 16 giugno, dalle 20 nella sala consiliare del municipio
- con Maria Beatrice Nava, psicologa sociale e
dello sviluppo, responsabile dei servizi d’infanzia per la cooperativa sociale «Città del sole».

Sculture in Comune a Castelli Calepio
➔ L’Amministrazione comunale di Castelli Calepio
organizza per sabato e domenica la mostra di
scultura «Terre fuori dal Comune», che si terrà
nel parco di Villa Clorinda (sede del municipio
a Tagliuno). I cancelli saranno aperti sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. Gli scultori presenti con le loro opere saranno una ventina, provenienti non solo da Castelli Calepio ma
anche da Grumello, Carobbio, Rovato, Paratico
e Palazzolo sull’Oglio. Negli orari di visita saranno proposti anche intrattenimenti per i più piccoli: truccabimbi e sculture di palloncini. Ingresso libero.

Media Valle Seriana Dopo il concerto, stasera una tavola rotonda a Colzate

Sul palco Bepi canta «No alcol, no droga»
FIORANO Seconda puntata per
l’iniziativa «No alcol, no droga», organizzata dal Comune di
Fiorano e promossa da cinque
Comuni della media Val Seriana, in collaborazione con Comunità montana e Provincia.
Dopo il concerto di Bepi & The
Prismas, promosso con il sostegno del bar Icarus, stasera alle
20,30 in municipio a Colzate si
terrà la prima delle due tavole rotonde previste, dal titolo
«No alcol». Presentati da Clara Poli, assessore alle Politiche
sociali della Comunità montana Val Seriana, e da Cesare
Maffeis, presidente dell’assemblea dei sindaci, interverranno
Andrea Noventa, responsabile
dell’area prevenzione del Sert
1 dell’Asl di Bergamo; Ennio
Rocchi, psicologo Asl; don Cristiano Re dell’oratorio di Santa Caterina a Bergamo; Oscar
Fusini, vicedirettore dell’Ascom; Oscar Mora, presidente
del Gruppo giovani imprendi-

Bepi e i Prismas testimonial della serata
tori dell’Associazione artigiani di Bergamo; Vanda Gibellini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Ponte
Nossa; l’onorevole Nunziante
Consiglio; il Gruppo genitori di
Colzate e rappresentanti dell’Acat (Associazione alcolisti
in trattamento) della media Val
Seriana.
«L’incontro – spiega l’asses-

sore ai Servizi sociali di Fiorano, Rodolfo Pegurri – è rivolto soprattutto ai giovani. Con il
concerto del Bepi abbiamo voluto avvicinarli al problema,
ora vogliamo coinvolgerli in
una riflessione sulle modalità
di divertimento, che non passano attraverso lo sballo ma
dalla capacità di apprezzare se
stessi e le proprie qualità nel

rapporto con gli altri, nella vita di tutti i giorni e anche nei
momenti di festa. Compito delle istituzioni, ma soprattutto
delle comunità locali, quello di
incontrare i giovani, alimentare le loro energie o il desiderio
di nuove esperienze, valorizzando le loro risorse, proponendo iniziative dove c’è bisogno della loro vitalità».
La seconda tavola rotonda,
questa volta sul tema «No droga», è in programma giovedì alle 20,30 al centro sociale di
Gazzaniga. I lavori saranno
aperti sempre da Clara Poli e
da Cesare Maffeis. Interverranno Paolo Donadoni, responsabile del Sert di Gazzaniga; don
Marco Perrucchini, direttore
della comunità «Don Milani»;
il Gruppo genitori di Colzate; i
rappresentanti del gruppo Promozione umana di Fiorano e i
vigili del Consorzio di polizia
locale Val Seriana.
Tiziano Piazza
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ALTRE INIZIATIVE
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A PAVIMENTO
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ANTIFURTO
CLIMATIZZAZIONE
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MOTORIZZATI
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AMPIE TERRAZZE
CON VISTA CITTA’ALTA

BERGAMO
VIA NOLI
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