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SCANZOROSCIATE

Biciclette rubate
trovate sul web
dopo poche ore
Ricettazione
Nel box di una 53 enne
marocchina le due city bike
in vendita con foto sul sito
subito.it. È stata denunciata
Apriti Sesamo, e quando i carabinieri di Curno hanno
alzato la serranda del garage di
casa della donna, 53 anni,marocchina, residente a Bergamo, incensurata e disoccupata, ecco la
sorpresa: nel box ci sono le due
city bike rubate a una signora di
Curno giorni prima e altre quattro biciclette sparite da tempo ad
altri proprietari. Ai carabinieri
la donna ha detto di non saperne
nulla, ma la sua versione non ha
convinto i militari e la donna ed
è stata denunciata a piede libero

(essendo incensurata) per ricettazione. Galeotte per lei, probabilmente, le foto pubblicate su
subito.it. che hanno fatto sussultare una signora di Curno. «Ma
quelle bici sono mie», è rimasta
di sasso la signora osservando
meglio le foto. Si tratta delle due
city bike, una del marito e l’altra
del figlio, sparite dal giardino di
casa, a Curno, quattro ore prima
e per le quali il 7 maggio la signora ha sporto denuncia ai carabinieri. Riconoscendo sul web le
biciclette, la signora aveva contattato l’inserzionista all’indirizzo mail fornito sul sito. Le aveva
risposto una donna che le aveva
dato appuntamento a casa sua,
a Bergamo, per mostrarle le biciclette in vendita. Tutto liscio come l’olio, ma all’appuntamento

Mostra in Municipio
sulla Grande Guerra
Da domani

Alcune delle bici rubate ritrovate a Curno

la signora di Curno si presenta
con i carabinieri. Sul posto vengono ritrovare le due city bike da
mille euro e in più perquisendo
il garage i militari trovano altre
4 biciclette risultate rubate. Tra
queste ci sarebbe anche una city
bike nera lasciata legata ad agosto scorso vicino all’ingresso del

santuario di Borgo Santa Caterina e mai più ritrovata. Fino ad
oggi. Il proprietario è il consigliere regionale Niccolò Carretta che
ha riconosciuto in una foto fra
quelle pubblicate una bicicletta
identica alla sua. Allora aveva
diffuso un «sos bici» su Facebook, rimasto senza risposta.

«Cent’anni fa... la
Grande Guerra. 1918». Questo
il titolo della mostra organizzata in Municipio dal Comune di
Scanzorosciate in collaborazione con l’associazione storica
«Cimeetrincee», il locale Gruppo Alpini, la sezione di Bergamo
dell’Ana, il Museo Alpino (sezione Ana di Bergamo) e il Gruppo
Alpini di Azzano San Paolo.
L’esposizione, come accaduto già nelle precedenti mostre
sulla Grande Guerra organizzate fin dal 2014, è incentrata su
uno solo dei cinque anni del
conflitto. Saranno esposte cartoline dal fronte, fotografie inedite, oggetti della vita di trincea,
uniformi, capi di vestiario e alcune armi.
La mostra sarà inaugurata
domani sera alle 20 e resterà
aperta fino a martedì 22 maggio.
Questi gli orari di apertura: nei
giorni feriali dalle 20 alle 22;
sabato e domenica dalle 10 alle

Ripristino stradale
dopo l’incidente

Screening
per l’ambliopia
alla primaria
«Sight for Kids», la
campagna di screening nazionale che i Lions italiani dedicano
all’ambliopia, è partita su tutto
il territorio nazionale generando entusiasmo tra i club che sono ormai già da un paio di mesi
nelle scuole.
L’iniziativa ha fatto tappa anche a Sorisole e ha coinvolto una
ventina di bambini della classe
prima elementare dell’Istituto
comprensivo «A. Lanfranchi».
Venerdì a ricevere la visita di
un’equipe di oculisti saranno
altri 20 bambini della scuola
primaria e in data ancora da definirsi, entro la fine dell’anno
scolastico, anche i 38 alunni del
plesso di Petosino delle due
classi prime. «L’ambioplia, detta
anche “occhio pigro”, è una malattia degli occhi che interessa
i bambini nei primissimi anni di
vita e consiste in una riduzione
della vista in uno o entrambi gli
occhi – precisa il sindaco di Sorisole, Stefano Vivi -. Una diagnosi tempestiva, soprattutto nei
primi tre anni di vita, permette
la piena riabilitazione del piccolo paziente. Per questo abbiamo
accolto con entusiasmo la proposta del Lions Club Bergamo
Colleoni di uno screening visivo
gratuito per gli studenti della
classe prima elementare e successivamente anche per i bambini del plesso di Petosino».
Il sodalizio ha anche organizzato un convegno sulle problematiche da deficit dell’acutezza
visiva nei bambini in età pediatrica che si è svolto venerdì scorso nella Sala San Pietro del Centro Civico di Petosino, al quale
sono intervenuti Miroslav Kacerik, direttore dell’Unità Oculitica Asst Papa Giovanni XXIII,
e le dottoresse Maria Rosa Fratus e Sennait Yohannes.
G. Pell.
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12 e dalle 15 alle 21. Da segnalare, martedì 22 maggio alle 20,45,
un reading musicale dal titolo
«La battaglia della Punta San
Matteo e la storia del capitano
degli alpini Arnaldo Berni», da
un’idea di Elio Parsani con letture di brani da parte di Stefano
Leidi e Cinzia Mazzoleni, con
accompagnamento musicale di
Arianna Martinelli.

SERIATE

SORISOLE

Con i Lions

Soldati italiani al fronte

Abbiamo creato questo orologio
in edizione limitata come
riconoscimento a Rega,
la Guardia aerea
di soccorso svizzera.
Il secondo fuso orario è un chiaro
riferimento al suo servizio globale
attivo 24 ore su 24.

In merito all’articolo pubblicato su «L’Eco di Bergamo» domenica scorsa a
pagina 31, dal titolo «Fidanzati in moto si scontrano con un furgone. Lei
è in coma», si precisa che
l’intervento di ripristino
post-incidente stradale è
stato svolto dalla Flora
Multiservice S.r.l. e non
dalla ditta MPM.
VILLA D’ALMÈ

La straordinaria
dedizione è un valore che Oris
stima e riconosce.

GMT Rega
Edizione Limitata

Focus su Palmira
al Museo Sini
Si parlerà del sito archeologico di Palmira, in Siria,
domani alle 20,30 alla biblioteca di Villa d’Almè.
La conferenza, organizzata dagli «Amici del Museo
Sini» con il patrocinio del
Comune, sarà tenuta dall’archeologo Davide Cantoni che, attraverso fotografie e video, spiegherà la
situazione attuale del sito
archeologico patrimonio
dell’umanità Unesco.
Cantoni spiegherà quali
sono le possibilità per
un’eventuale ricostruzione dei monumenti danneggiati dall’Isis. Ingresso
libero. Per informazioni
tel. 035-6321119.
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Calcio femminile
Due open day
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Per la Giornata del calcio
femminile il Football
Club di Curno organizza
due open day sabato 19
maggio dalle 15 alle 17 e
giovedì 7 giugnno dalle 16
alle 18 per le nate tra il
2015 e il 2010. L’appuntamento è al Centro Vivere
Insieme 1 di via IV Novembre. Per chiedere ulteriori informazioni è
possibile scrivere all’indirizzo e-mail f.c.curno@gmail.com oppure telefonare al 347-7928427 o
al 338-3721918.

