
22 Hinterland
L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017

Una campagna infor-
mativa per prevenire e contra-
stare le principali cause di inci-
denti stradali, in primo luogo
l’uso e l’abuso di sostanze alco-
liche e psicotrope, l’uso impro-
prio del cellulare alla guida,
l’eccesso di velocità e il manca-
to utilizzo dei dispositivi di
sicurezza, come cinture e ca-
schi protettivi. È il nuovo im-
pegno delle amministrazioni
comunali di Scanzorosciate e
di Pedrengo, protagoniste di
una convenzione di polizia lo-
cale, rinnovata nel 2014 e vali-
da fino al 2019. 

«A novembre – commenta-
no i sindaci Davide Casati e
Gabriele Gabbiadini – partire-
mo con la campagna che con-
tribuirà ad accrescere la cultu-
ra della prevenzione tra gli
utenti della strada. Ogni setti-
mana del mese sarà dedicata a
un tema particolare e, per l’oc-
casione, avvieremo una cam-
pagna di informazione massic-
cia, anche tramite l’utilizzo dei
social network. Non manche-
ranno ovviamente controlli
sulle nostre strade, come pre-
visto da una delle ultime diret-
tive del Ministero dell’Interno,
tesa a garantire un’azione co-
ordinata delle forze di polizia
per la prevenzione e il contra-
sto di incidenti stradali». 

Durante l’estate scorsa, da
maggio a settembre, gli agenti

della polizia locale di Scanzo
e Pedrengo hanno effettuato 51
servizi al di fuori delle ordina-
rie attività diurne, per un tota-
le di 416 ore e oltre 1.460 chilo-
metri percorsi in pattuglia-
mento. Inoltre, gli agenti han-
no controllato un centinaio di
veicoli, registrando una trenti-
na di violazioni generiche al
codice della strada, 21 violazio-
ni per sosta selvaggia e 12 ser-
vizi specifici per il controllo
dei dati assicurativi e relativi
a revisioni e targhe. 

Complessivamente, i due
comandi hanno svolto 58 con-
trolli nei parchi pubblici, 23
verifiche in pubblici esercizi e
20 servizi antiprostituzione,
oltre a una cinquantina di con-
trolli per accertamenti di resi-
denze.

«Sono numeri importanti –
precisano Casati e Gabbiadini
– che testimoniano la qualità
dei servizi. Ora le nostre ammi-
nistrazioni si preparano ad af-
frontare i problemi contingen-
ti della stagione autunnale, ov-
vero quelli legati ai furti in
appartamento, fenomeno che
statisticamente si acuisce in
questi mesi. Sono infatti in
programma dei servizi specifi-
ci di pattugliamento sul terri-
torio e non mancherà l’appog-
gio dei carabinieri della tenen-
za di Seriate». 

«Stiamo lavorando molto

per dare risposte concrete ai
cittadini – proseguono i due
sindaci – consapevoli di gestire
un territorio tranquillo, ma in-
fluenzato comunque da fattori
di microcriminalità esterni per
i quali non si deve abbassare la
guardia, a prescindere dai nu-
meri». 

Indispensabili a tale fine gli
impianti di videosorveglianza
del territorio: 50 per Scanzoro-
sciate e 70 per Pedrengo. «Un
grosso contributo alla sicurez-
za diffusa e al rapporto di colla-
borazione tra polizie locali e
carabinieri – concludono Ca-
sati e Gabbiadini – è dato dal
continuo aumento di impianti

di videosorveglianza, sia per la
lettura targhe sia di contesto,
posizionate praticamente su
tutti i varchi dei due Comuni.
Tra le novità, a Scanzorosciate
verranno posizionati a fine
mese tre nuovi occhi elettroni-
ci in due parcheggi, uno in via
Aldo Moro e uno in via Monte
San Michele. A Pedrengo, infi-
ne, saranno installati altri due
nuovi impianti, uno sul croce-
via tra via Caravaggio e via
Frizzoni e un altro in prossimi-
tà di via Giovanna D’Arco, al-
l’imbocco della Montenegro-
ne». 
Laura Arrighetti
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Al via una campagna di prevenzione incidenti a Scanzo e Pedrengo 

CURNO

Un tandem a otto posti per il nuovo parroco
Giornata di festa

Una grande e festosa ac-
coglienza per il nuovo parroco, 
don Angelo Belotti, che guiderà
la parrocchia di Santa Maria As-
sunta a Curno. Alla presenza di
tutte le associazioni del paese con
i labari, don Belotti è arrivato a 
bordo di una Fiat 500 gialla sino
alla chiesa della frazione Mari-
golda. Dopo un momento di pre-
ghiera con i fedeli in chiesa, il 
nuovo parroco è salito su una bi-
cicletta tipo tandem a 8 posti con

don Dario Del Prato, viceparroco
di nomina recente, e alcuni giova-
ni dell’oratorio. Insieme hanno
pedalato verso la parrocchiale 
trovando lungo il tragitto gruppi
del paese, bambini delle due 
scuole materne, adolescenti, fa-
miglie. All’arrivo in piazza Vitto-
ria, dove gli alpini hanno allestito
un arco trionfale, don Belotti ha
ricevuto il saluto del sindaco di 
Curno Luisa Gamba.

«La comunità che la accoglie,
don Angelo, è composta da quasi
7.500 persone, ognuna delle quali

ha una diversa sensibilità, espe-
rienza e aspettativa per il futuro
– ha detto il primo cittadino –. La
gente di Curno sa essere genero-
sa. In paese ci sono molti volonta-
ri e più di venti associazioni che
fanno parte della “Rete delle as-
sociazioni, istituzioni e gruppi 
informali di Curno” che si occu-
pano di volontariato a livello so-
ciale, ambientale, sportivo, arti-
stico, caritativo e culturale. Tutte
queste persone insieme costitui-
scono una ricchezza inestimabi-
le, un patrimonio eccezionale di

umanità, la risorsa più importan-
te per il futuro del nostro paese».

Alle 11 la Messa presieduta da
don Giuseppe Navoni, durante la
quale i ragazzi all’offertorio han-
no consegnato a don Belotti le 
chiavi della parrocchia. A mezzo-
giorno il pranzo comunitario con
200 persone e alle 18 la Concele-
brazione Eucaristica, presieduta
da don Belotti, e la processione
con la Madonna del Rosario per
le vie del paese addobbato a festa. 
R. T.
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STEZZANO

Percorso di formazione
per giovani e adulti
Da stasera

Cinque incontri ogni martedì 

nella Sala Eden di Stezzano 

guidati da don Manuel Belli

del Seminario di Bergamo

Comincia questa sera a
Stezzano il percorso di formazio-
ne per giovani e adulti organizzato
dalle tre parrocchie dell’Unità vi-
cariale «Stazza» (Stezzano, Azza-
no e Zanica) sul tema pastorale 
per i prossimi tre anni: i giovani (al

centro del Sinodo dei giovani in-
detto da Papa Francesco a Roma
per la prossima estate). 

«Desideriamo , prima di riflet-
tere sui giovani e la fede – spiega
il parroco di Zanica, don Alberto
Mascheretti – chiederci come la
comunità cristiana sta raccontan-
do e testimoniando la fede nella
propria vita, cosa abbiamo da dire
ai giovani».

Il percorso si articolerà in cin-
que incontri, che si terranno tutti
al martedì nella Sala Eden di Stez-

zano a partire dalle 20,45, guidati
da don Manuel Belli, docente del
seminario di Bergamo. Questa se-
ra il tema sarà «L’adulto che ci 
manca. La difficile questione della
trasmissione della fede», martedì
17 «L’amor che muove il sole e le
altre stelle. Chiarimenti evangeli-
ci attorno ad un concetto un po’ 
usurato», il 24 «La vocazione al 
tempo dei test attitudinali e degli
esami di ammissione. Provocazio-
ni per pensare ad una vocazione
cristiana vivibile», il 7 novembre
«Liberi di non esserlo. Il parados-
so della libertà e il realismo evan-
gelico», il 14 novembre «Chiac-
chiere di sacrestia. Prove di laici-
smo, cristianesimo e politica».
Daniele Cavalli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CURNO

Sportello di ascolto
per aiutare i ragazzi
L’iniziativa

Per il terzo anno sarà attivo 

da ottobre a giugno 

con il supporto di una 

psicologa e di un’educatrice

Sarà attivo da ottobre a
giugno uno sportello di ascolto ri-
volto a famiglie ed educatori per
aiutare i ragazzi con il supporto di
una psicologa e di un’educatrice.
L’iniziativa è stata realizzata dal 
Comune di Curno, in collabora-

zione il consultorio «Mani di scor-
ta», il Consorzio Solco Città Aper-
ta, l’ Ambito Territoriale di Dalmi-
ne, l’Istituto comprensivo di Cur-
no, la scuola dell’infanzia «San 
Giovanni Bosco», l’Asd Polisporti-
va Curno e l’oratorio Popieluszko.

«Questo è già il terzo anno che
proponiamo lo sportello di ascolto
– sottolinea il sindaco Luisa Gam-
ba –. L’anno scorso ben una venti-
na di famiglie avevano fatto richie-
sta. Sono disponibili al massimo
tre accessi, mentre in caso di pro-

blematiche più complesse si viene
indirizzati verso strutture più spe-
cializzate». Lo sportello sarà aper-
to alla scuola dell’infanzia «San 
Giovanni Bosco» dal 12 ottobre, 
ogni secondo giovedì del mese dal-
le 14 alle 16; all’Asd Polisportiva 
Curno dal 24 ottobre ogni quarto
martedì del mese dalle 17 alle 19;
all’oratorio Popieluszko ogni ulti-
mo mercoledì del mese dalle 16 
alle 18 e all’istituto «Gatti» di Cur-
no. Lo sportello sarà gestito da 
Rossana Gustinelli, educatrice 
dell’Ambito di Dalmine, Silvia Li-
beratore, psicologa dell’età evolu-
tiva e collaboratrice del consulto-
rio «Mani di scorta», e da Daniela
Bertozzi, pedagogista.
Da. Pi.
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Un ladro solitario do-
menica sera è riuscito a entrare
dalla finestra di un’abitazione in
via Resistenza, a Curno. Proba-
bilmente l’uomo pensava che
non ci fosse nessuno in casa,
dato che a quell’ora era in corso
la processione in onore della
Madonna del Rosario, e invece
ha trovato il figlio trentenne dei
padroni di casa, che in quel mo-
mento stava guardando la tele-
visione. 

«Mi sono accorto subito che
qualcuno stava entrando in casa
– racconta il giovane – perché ho
sentito dei rumori e poi ho visto
uno sconosciuto che saltava sul
nostro pianerottolo ed entrava
in casa. Poteva avere circa tren-
t’anni, impugnava un grosso
cacciavite e, stando all’accento,
proveniente da un Paese del-
l’Est. Quando ho cercato di bloc-

carlo mi ha colpito con il manico
del cacciavite sugli occhiali da
vista. Ne è nata una colluttazio-
ne con pugni e calci e, visto che
non mollavo, a un certo punto
il malvivente ha pensato bene di
scappare attraverso la stessa fi-
nestra da cui era entrato, con un
balzo si è fermato per un attimo
nel cortile e poi è sparito». 

Mentre rincorreva il ladro il
giovane ha urtato un mobile ed
è caduto a terra procurandosi 
ferite ai tendini della gamba de-
stra. È stato lui stesso ad allertare
il 118. Sul posto dopo poco sono
arrivati l’autoambulanza – che ha
trasportato il giovane al pronto
soccorso del Policlinico San Pie-
tro, dove è stato curato e dimesso
– e i carabinieri della stazione di
Curno.  
Remo Traina
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Scopre ladro in casa
Giovane si ferisce
nella colluttazione

SCANZO E PEDRENGO

Più sicurezza
sulle strade
Campagna al via

CURNO

Via Resistenza, a Curno
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