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L’incidente
Demolite la colonnina per 

il pagamento e una pompa. 

Ferite lievi per il 

conducente, di 25 anni

Forse un colpo di son-
no, oppure una distrazione. O,
ancora, una manovra sbagliata.
Di preciso non si sa quale sia
stata la causa del violento
schianto avvenuto alle 4 di ieri
mattina sull’ex statale Dalmi-
ne-Villa d’Almè, all’altezza di
Treviolo. Ci stanno lavorando
i carabinieri del nucleo radio-
mobile di Bergamo, che hanno
sentito anche il conducente
della Mercedes che ha letteral-
mente distrutto un distributo-
re di carburante.

Per fortuna l’automobilista,
un venticinquenne, non ha ri-
portato gravi ferite, ma solo
qualche escoriazione. È stato
salvato dallo scoppio dei nu-
merosi airbag della vettura, che
sono esplosi simultaneamente
nel momento dell’impatto.
Tutto è avvenuto appunto alle
4 di ieri mattina: la Mercedes
Gla stava procedendo da Dal-
mine in direzione di Villa d’Al-
mè. All’improvviso, all’altezza
di un distributore sulla destra,
lo schianto. In quel tratto l’ex
statale ha due corsie per senso
di marcia, separate dal newjer-
sey al centro della carreggiata.

La velocità massima consenti-
ta è di 90 chilometri orari. Per
cause dunque ancora poco
chiare, il venticinquenne ha
sbandato ed è finito a schian-
tarsi nell’area di servizio «Te
24/24». L’impatto è stato piut-
tosto forte: la Mercedes ha
sbandato nell’immissione nel
distributore, demolendo com-
pletamente una colonnina per
il pagamento del rifornimento
automatico. 

Dopodiché l’auto ha prose-
guito, schiantandosi contro
una delle pompe per l’eroga-
zione dei carburanti, piegan-
dola parzialmente. Per fortuna
non si è registrata la fuoriusci-
ta di benzina o diesel: sul posto
sono comunque stati inviati i
vigili del fuoco del comando
provinciale di Bergamo, che
hanno messo in sicurezza le
pompe e l’intero impianto.
L’erogazione dei carburanti è
stata momentaneamente in-
terrotta. 

Il venticinquenne alla guida
della Mercedes, che vive in zo-
na, è uscito con le sue gambe
dall’auto: sotto choc, è stato
affidato alle cure del personale
del 118, arrivato sulla Dalmine-
Villa d’Almè con l’automedica
e l’ambulanza. Viste le condi-
zioni della vettura, alcuni auto-
mobilisti di passaggio hanno
chiamato allarmati il 112, che
ha inviato i mezzi di soccorso

in codice rosso. In realtà alla
fine le condizioni del condu-
cente non erano gravi. Gravi
invece i danni all’auto, che do-
vrà probabilmente essere de-
molita. L’impianto di erogazio-
ne del carburante è anche dota-
to di un sistema di telecamere
a circuito chiuso: le immagini

saranno visionate nelle prossi-
me ore dai carabinieri e servi-
ranno a chiarire meglio la dina-
mica dell’accaduto. Nel doppio
impatto è rimasta danneggiata,
ma in modo meno serio, anche
una seconda pompa della ben-
zina. 
Fa. Co.

I danni alla Mercedes dopo il violento impatto nel distributore

Il taglio del nastro 

Quello che salta all’oc-
chio è solidità della nuova struttu-
ra polivalente del centro sportivo
comunale di Valbrembo inaugu-
rata ieri sera dal sindaco Elvio Bo-
nalumi. Sei pilastri reggono una 
tettoia in legno lamellare di circa
250 metri quadrati, con spazi 
esterni pavimentati ampi circa il
doppio. «Un’area di aggregazione
– ha precisato Bonalumi prima del
taglio del nastro – pensata per la
comunità affinché possa incon-
trarsi e sperimentare la gioia dello
stare insieme condividendo ini-
ziativa culturali, spettacoli e ma-
nifestazioni musicali». Si tratta di
un’opera da 180 mila euro che va
ad arricchire il centro sportivo, 
diventato anno dopo anno un 
punto di riferimento importante
per le attività sportive e ricreative
del paese. Dispone di un campo da
calcio per undici giocatori e un 
campo per sette giocatori (en-
trambi in sintetico), un’arena per
la pallacanestro e una tensostrut-

tura utilizzata prevalentemente
per gli incontri di calcetto. Il sin-
daco ha espressamente ringrazia-
to l’Accademia calcio (presente il
presidente Walter Mazzoleni) che
promuove lo sport nei giovani del
paese e si occupa di custodire 
l’area del centro sportivo. Nel cuo-
re verde della Piana delle Capre la
nuova struttura è facilmente rag-
giungibile attraverso la pista ciclo-
pedonale che la collega ai nuclei 
residenziali di Valbrembo. Dopo
aver dotato nel 2015 il centro spor-
tivo di un magazzino e rimesso a
nuovo le recinzioni, ora il Comune
ha voluto arricchire il centro con
la realizzazione di una nuova 
struttura polivalente. Dopo la ce-
rimonia inaugurale, i festeggia-
menti di sabato sono continuati 
con uno spettacolo di circo teatro
comico intitolato «Oh my god» 
con l’attrice e acrobata Olivia Fer-
raris. La festa si chiude questa sera
alle 21 con una serata musicale 
animata da Teo Mangione di Ra-
dio Alta.  
Bruno Silini 

TREVIOLO

Esce di strada
Auto distrugge
un distributore 

VALBREMBO

Nuova area aggregativa 
«Sarà un luogo di gioia»

L’inaugurazione del nuovo spazio aggregativo 

La colonnina abbattuta nel violento schianto dell’altra notte

SCANZOROSCIATE

Beach volley mania sui nuovi campi in sabbia
L’inaugurazione

«Incredibile il numero
di persone presenti. Segno che la
comunità apprezza questo im-
pianto innovativo, che qualifica 
ancora di più il patrimonio sporti-
vo del paese. La partecipazione è
il miglior modo per ringraziare 
chi, in questi 11 mesi, si è dato da
fare per aprire questo impianto».
Così il sindaco Davide Casati, 
inaugurando il Beach Village, un
impianto unico nel suo genere, 
primo in assoluto in Bergamasca,

destinato alla pratica del beach 
volley, del beach soccer e del beach
tennis. Situato ai margini del piaz-
zale del mercato, su un’area comu-
nale, il Beach Village è stato pro-
mosso dall’amministrazione co-
munale, su idea della società Bea-
ch Volley Bergamo ssd arl (Bvb ssd
arl), progettato dallo Studio 28A
e realizzato dalla Tipiesse srl. Co-
sto 500 mila euro, coperti dalla 
società sportiva, che, per conven-
zione, andrà a gestirlo per i prossi-
mi 18 anni. In tutto tre campi rego-
lamentari Fipav (Federazione ita-

liana pallavolo), per il beach volley,
il beach tennis e il beach soccer, 
con sabbia bianca portoghese ri-
scaldata. «Sono molto emoziona-
to – ha continuato il sindaco –. È
un progetto che dimostra che se le
istituzioni danno fiducia ai giova-
ni, si possono realizzare insieme
cose importanti. Noi siamo 
un’amministrazione giovane, che
lavora per i giovani. Eccoci qui ad
applaudire un grande impianto, 
che diventerà un polo di aggrega-
zione strategico ». A presentare il
nuovo Beach Village i sei compo-

nenti della società Beach Volley 
Bergamo (Marco Longoni, Mario
Quintieri, Roberto Quintieri, Vi-
viana Magri, Laura Garavaglia e 
Alice Di Prisco), la Giunta e il Con-
siglio comunale, il deputato Elena
Carnevali e il consigliere regionale
Paolo Franco. A benedire il Beach
Village, don Cristiano Re, collabo-
ratore pastorale della parrocchia
di San Pietro di Scanzo. «Il Beach
Village è una scommessa vinta –
ha proseguito Casati –, grazie alla
sinergia fra pubblico e privato». 
Tiziano Piazza Taglio del nastro per il nuovo Beach Village FOTO ALEX PERSICO 

Ci tieni a farlo sapere?

Sei aperto per ferie?

Dal 20 luglio l’appuntamento quotidiano su L’Eco di Bergamo dedicato 

ai negozi e alle attività di Bergamo e Provincia aperte nel periodo estivo.
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