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Incidente spettacolare
ieri pomeriggio a Villa d’Almè,
fortunatamente senza gravi
conseguenze. Secondo le prime
ricostruzioni, intorno alle 13,55
una Fiat Panda rossa guidata da
un settantaseienne residente in
paese percorreva via Ventolosa
quando, all’altezza del chilome-
tro 9 della strada provinciale
470, svoltando in via dell’Olmo
si è scontrata con una Volkswa-
gen Polo guidata da un sessan-
tenne di Valbrembo che arriva-
va dalla direzione opposta. La
Panda avrebbe sbattuto fron-
talmente contro un muretto
per poi finire con le ruote po-
steriori sopra il cofano della
Polo. 

Immediato l’intervento di
un’auto medica e un’ambulanza

e anche dei vigili del fuoco di
Zogno e Bergamo, che hanno
collaborato per riuscire a
estrarre il settantaseienne ri-
masto bloccato all’interno della
Panda. Il settantaseienne è sta-
to trasportato al pronto soccor-
so dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo per accerta-
menti, ma le sue condizioni non
sembrano gravi. Sotto choc il
sessantenne alla guida della Po-
lo: «Mi sono spaventato veden-
do l’auto finire sopra il mio co-
fano. Ero molto preoccupato
soprattutto per le condizioni
del conducente, considerata
anche la sua età. Fortunata-
mente ho visto che è sempre
rimasto cosciente». 

Sul posto è intervenuta an-
che una radiomobile dei carabi-

nieri di Zogno per effettuare i
rilievi e ricostruire la dinamica
dell’incidente, mentre la ditta
Zambelli ha provveduto alla ri-
mozione dei veicoli dalla strada
e alla pulizia del manto strada-
le. La via non è stata chiusa e si
sono registrate code solo per
poche centinaia di metri. Il set-

tantaseienne abita proprio in
via dell’Olmo, che stava imboc-
cando per rientrare a casa
quando si è scontrato con la
Polo. Le cause dell’incidente
sono ancora al vaglio dei carabi-
nieri di Zogno. 
Alessio Malvone
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L’incidente all’incrocio fra la strada 470 e via dell’Olmo FOTO COLLEONI

Tribunale di Monza

Sei mesi di reclusione
per furti di cosmetici ai negozi
Hollister di Carugate e di Orio
al Serio. A tanto ammonta la
richiesta formulata nelle ultime
ore in tribunale a Monza dalla
Procura brianzola contro una
coppia di romeni, Constantin
G., 39 anni, e il connazionale
Mihai B., 46 anni, per alcuni col-
pi messi a segno tra le province
di Bergamo e Monza. In partico-
lare sono oggetto di contesta-
zione due episodi avvenuti a di-
stanza di un mese l’uno dall’al-
tro: il 26 maggio 2012 il primo,
il 30 giugno dello stesso anno il
secondo. Per i due imputati, che
stanno rispondendo di furto in
concorso, l’accusa ha chiesto la
condanna, mentre la difesa ha
chiesto l’assoluzione.  
P. Vac.

Rito abbreviato

Avrebbe tentato di ruba-
re una macchina e sarebbe stato
trovato in possesso di un cellulare
di ultima generazione risultato 
rubato. È finito nei guai Paolo R.,
41 anni, di Brusaporto, che in que-
ste ore sta rispondendo di tentato
furto e di ricettazione in tribunale
a Monza, dove i due episodi si sono
verificati tra il 23 settembre 2014
e il 14 ottobre dello stesso anno. 
Secondo la pubblica accusa l’im-
putato, che aveva tentato di rubare
un’utilitaria, era stato notato da 
alcuni passanti che gli impedirono
di completare il colpo. Un mese 
più tardi le forze dell’ordine gli tro-
varono addosso un iPhone 4 risul-
tato rubato qualche tempo prima.
Si torna in aula tra qualche setti-
mana: l’imputato verrà giudicato
con il rito abbreviato.  
P. Vac.

L’INIZIATIVA

Di corsa
contro 
la violenza

Sette Comuni insieme

In programma anche 

una mostra fotografica, 

la proiezione di un film 

e uno spettacolo teatrale

In occasione della
Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne sette Co-
muni della Bergamasca – Ba-
gnatica, Costa di Mezzate, Gor-
le, Montello, Pedrengo, Scanzo-
rosciate e Seriate – si sono uniti
per promuovere una serie di ini-
ziative per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul delicato te-
ma. 

Si parte domani con la mostra
fotografica «Diventare protago-
nisti di un cambiamento», che
resterà aperta al pubblico sino
a sabato 25 nella hall dell’ospe-
dale Bolognini di Seriate. Ve-
nerdì 24 alle 20,45 al cineteatro
Sorriso di Gorle, sempre nel-
l’ambito dell’iniziativa, sarà
proiettato il film «Ti do i miei
occhi», mentre sabato 25 all’au-
ditorium di Montello alle 20,45
la compagnia «Les Saponettas»
metterà in scena lo spettacolo
teatrale «Sola me ne vò». 

Chiusura con il botto dome-
nica 26 per una corsa non com-
petitiva da 5 o 10 chilometri tra
i Comuni di Pedrengo, Seriate
e Scanzorosciate. Il ritrovo è alle
8,30 in piazza Europa Unita a
Pedrengo con costo di iscrizione
pari a 5 euro. L’intero ricavato
della manifestazione sarà devo-
luto alle associazioni Fior di Lo-
to e Aiuto Donna, due realtà
impegnate da tempo per preve-
nire e contrastare ogni forma di
violenza contro le donne sia in
ambito familiare che sociale. 

Maggiori informazioni sui si-
ti internet istituzionali dei Co-
muni. Gli eventi sono organiz-
zati e promossi dagli assessorati
alla Cultura dei sette Comuni
aderenti alla rassegna. 
L. Arr.

VILLA D’ALMÈ

Scontro fra auto
Panda finisce
sopra una Polo

ORIO AL SERIO

Cosmetici
rubati
Chiesti 6 mesi
per due romeni

BRUSAPORTO 

Tentato furto
e ricettazione
Brusaportese
in tribunale

CURNO

«Trame»
Un tessuto
per le donne

Sala consiliare

Una performance 

del collettivo UaU Art 

con la partecipazione 

dei cittadini

Venerdì alle 21 nella
sala consiliare del Comune di
Curno, in piazza Giovanni XXI-
II 18, si terrà «Trame», un ap-
puntamento curato dall’asso-
ciazione Sotto Alt(r)a Quota e
pensato in vista della Giornata
mondiale contro la violenza sul-
le donne.

Secondo gli organizzatori è
«tessendo una risposta alterna-
tiva alla violenza che prenda
forma con la partecipazione dei
cittadini attraverso il compiersi
di gesti semplici, antichi» che si
può arginare il fenomeno. A gui-
dare il pubblico con la perfor-
mance «TraMediNoi» saranno
gli artisti del collettivo UaU Art
and Community, con le note di
Silvia Zaira Ranghetti e Seba-
stiano Mazzoleni e la voce di
Cinzia Mazzoleni. 

Nella sala consiliare ci sarà
perciò «un grande telaio umano,
sorretto da donne disposte a
fare da ordito – spiegano gli or-
ganizzatori –. Aspettiamo uo-
mini e donne di varie generazio-
ni che abbiano voglia di mettersi
in gioco con la loro presenza
pacifica, creatrice, per diventa-
re la trama di un grande tessuto
rosso che alla fine della serata
verrà lasciato alla comunità di
Curno. Non servono competen-
ze artistiche. Si tratta di tessere
e dare letteralmente non una
mano, ma “la mano”. Gli uomini
che lo vorranno, inoltre, potran-
no contribuire prestando il pal-
mo della propria mano alla rea-
lizzazione di un calco realizzato
con la colla vinilica».

Nasceranno così due tessuti:
uno rosso, di stoffa, l’altro sim-
bolico, leggero, ma visibile, fatto
di delicati fogli di resina.
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SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM
SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE

NUOVO COMPACT SUV
 CITROËN C3 AIRCROSS

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli
85 combinazioni di colore
Citroën Advanced Comfort®

 12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 l

Grip Control con Hill Assist Descent

#EndlessPossibilities
Più Spazio, Più Versatilità

 Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 

Aircross PureTech 110 S&S EAT6 126 g/Km. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

citroen.it
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