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Scanzorosciate

Sarà un 2 Giugno di-
verso dal solito, nel rispetto delle
norme per il contenimento del 
contagio ma comunque all’inse-
gna delle celebrazioni per la fe-
sta della Repubblica. Oggi il sin-
daco Davide Casati assieme al 
capogruppo degli Alpini di 
Scanzorosciate Luigi Lorenzi e 
ad alcuni consiglieri comunali 
distribuirà la Costituzione a do-
micilio ai neomaggiorenni e ai 
ragazzi che sono nel diciottesi-
mo anno d’età (un centinaio); al-
le 18.30 un incontro on line sul 
tema «La Costituzione; libertà, 
persone e solidarietà» con il pro-
fessor Luciano Valle (diretta Fb 
dalle pagine Davide Casati sin-
daco e Coordinamento provin-
ciale degli Enti Locali per la Pa-
ce). «Festeggiamo la Repubblica
- rileva il sindaco - proprio nei 
giorni in cui il Paese sta ripar-
tendo dopo la pandemia: una fe-
sta per la rinascita e un’occasio-
ne per ritrovarci nei valori fon-
danti della nostra democrazia». 
«Siamo convinti che la consegna
della Costituzione sia un’essen-
ziale trasmissione di responsa-
bilità e consapevolezza ai nostri 
giovani cittadini» aggiunge il 
consigliere Matteo Marsala. 
T. P.

Azzano

Azzano non rinuncia 
alla cerimonia della «Nascita so-
ciale»: oggi appuntamento al 
piazzale del Comune per tutti i 
neo-diciottenni del paese. In oc-
casione della Festa della Repub-
blica l’amministrazione comu-
nale ha deciso di organizzare un 
momento di condivisione con i 
giovani azzanesi nati nel 2002, il
Consiglio comunale, le istitu-
zioni, gli enti e alcune associa-
zioni del territorio: la cerimonia
è prevista alle 17 e si terrà con le 
regole di distanziamento socia-
le. «Abbiamo ritenuto opportu-
no dare un segnale di ritorno alle
attività a cui la comunità è forte-
mente legata – sottolinea il vice-
sindaco Francesco Persico - una
di queste è proprio la Nascita so-
ciale, l’occasione per incontrare 
i neo-diciottenni e accoglierli 
come nuovi cittadini; sarà anche
l’occasione per incontrare il 
Consiglio comunale dei ragazzi. 
Parteciperanno anche le realtà 
che in questi mesi si sono adope-
rate per la comunità, come la 
Protezione civile, Alpini e Ber-
saglieri: li ringrazieremo per poi
confrontarci con i giovani sul-
l’importanza del volontariato al 
giorno d’oggi». 
Alessandro Belotti

Costituzione
ai neo 18enni
Il sindaco
la porta a casa

Nascita sociale
e il grazie
del Comune
ai volontari

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):

GRUMELLINA, VIA TADINO 4D. 

SERVIZIO (ore 9-12,30 e 15-20):

VIA CAMOZZI, 138. 

E’ attivo il numero verde gratuito 

800.356114 “Pronto farmacie 

Federfarma Bergamo” che fornisce 

le indicazioni sulle farmacie di 

turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:

* Tutte le farmacie svolgono il turno 

dalle 9 alle 9 della mattina 

successiva, tranne quella con orario 

indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:

Schilpario, Songavazzo. 

HINTERLAND:
Comun Nuovo (dalle 9 alle 24), 

Treviolo Bianchi.

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Bottanuco, Ponte San Pietro 

frazione di Locate (dalle 9 alle 24), 

Sant’Omobono Terme.

ROMANO DI LOMBARDIA:
Ghisalba del Santuario. 

SERIATE - GRUMELLO:
Chiuduno. 

TREVIGLIO:
Fornovo San Giovanni (dalle 9 alle 

20), Spirano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9).

VALLE BREMBANA:
Sedrina, Taleggio.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:
Cenate Sotto, Costa Volpino 

Bernardelli. 

VALLE SERIANA:

Nembro San Faustino. 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

NUMERO UNICO 0353535
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 

lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 

giorni prefestivi infrasettimanali; 

24 ore su 24 sabato, domenica e 

festivi.

GUARDIA MEDICA PEDIATRICA
L’Ats di Bergamo ha organizzato un 

servizio pediatrico ambulatoriale 

gratuito e attivo ogni sabato 

pomeriggio dalle 14 nelle seguenti 

sedi: Bergamo, via Borgo Palazzo 

130 (fino ore 19); Romano di 

Lombardia, via Mario Cavagnari 5 

(fino alle 19).

IL 20° COMPLEANNO

La festa a Longuelo
slitta al 2021

Rinviati all’anno prossimo
i festeggiamenti per il 20° 
compleanno de «La festa è
a Longuelo» che si sarebbe
dovuta tenere all’oratorio 
del quartiere proprio in 
questi giorni. «Siamo molto
dispiaciuti perché la festa, 
un mix di intrattenimento,
cultura, e informazione, è 
diventata punto di riferi-
mento per tante persone 
che venivano anche da altri
comuni della provincia oltre
che per i tanti amici che ave-
vano abitato il quartiere in
passato. Questa era l’occa-
sione per ritrovarci – spiega
Enzo Pagnoni, promotore 
storico della manifestazio-
ne – ma la tutela della salute
viene ovviamente prima di
tutto. Ritorneremo nel 2021
con un programma ancora
più ricco per festeggiare il 
traguardo dei vent’anni».

AEROPORTO

Le regole d’imbarco 
bilingue del Vava77

Orio è pronto a ripartire. In
tutte le lingue, vernacolo 
compreso. E così le regole 
sulla riapertura dell’aero-
porto sono state affidate alla
reinterpretazione di Danie-
le Vavassori, in arte Vava77,
già autore di esilaranti ver-
sioni di celebri brani dall’in-
glese al bergamasco. Nei tre
video diffusi ieri da Sacbo, la
società che gestisce lo scalo,
il nostro si sdoppia, fisica-
mente. A sinistra la versione
forbita che spiega le regole
in inglese, a destra quella 
nostrana in bergamasco. 
Fuori dall’aeroporto, al che-
ck-in e ai gate. Imperdibile.
E pure utile.

Paura in via Zambonate
I genitori della piccola di 18 
mesi erano sull’uscio quando 
si è improvvisamente chiusa 
la porta. Lei davanti alla tv

In capo a un’ordinaria 
mezzora di panico, quando i vi-
gili del fuoco sono entrati in casa
dalla finestra dell’appartamen-
to al secondo piano via Zambo-
nate, poco dopo le 16,30 di ieri, 
lei era serenamente concentra-
ta davanti alla televisione, «ac-
cesa» sui cartoni animati. Nulla 
di strano per una bimba di un 
anno e mezzo, un po’ meno per i
genitori rimasti chiusi fuori di 
casa, senza aver la possibilità di 
entrare e con l’incubo del pen-
siero fisso: la bambina da sola in
casa. Per quale motivo il cardine
della porta d’ingresso dell’ap-
partamento si sia improvvisa-
mene abbassato non è ancora 
chiaro, ma l’improvvisa chiusu-
ra ha lasciato fuori dall’uscio i 
genitori che si stavano prepa-
rando per uscire di casa con la 
bimba. Lei è rimasta all’interno 
dell’appartamento e quando i 
genitori hanno capito che quel 
cardine abbassato impediva di 
aprire la porta e rientrare in casa
sono cominciati minuti di ter-
rore. A sbloccare l’impasse è sta-
ta la chiamata ai vigili del fuoco.
La squadra dei pompieri è en-
trata dalla finestra dell’apparta-
mento con la scala italiana, una 
scala componibile a pezzi stac-
cati, trovando la bimba intenta a
guardare i cartoni animati. An-
che in questo caso, come nei car-
toons, la vicenda ha avuto fortu-
natamente un lieto fine.

Bimba resta 
chiusa in casa 
Blitz dei vigili 
del fuoco

latte ai rappresentanti delle de-
legazioni Cri per poter dare una
ripassata ai muri delle sedi. E se
ne sono andate 152 latte (valore
20mila euro) da 10 litri cadauna
per un totale di 1.520 litri con 
cui imbiancare circa 20.000 
metri quadrati di pareti. «Rite-
niamo - spiega Marco Contini, 
manager dell’area Lombardia di
Akzo Nobel - che chi come noi 
da oltre 50 anni faccia business 
sul territorio senta il dovere di 
intervenire a sostegno della co-
munità».  
Emanuele Casali

così la donazione della pittura 
Alpha Rezisto Mat del marchio 
Sikkens, lavabile e smacchiabile
per interni, da parte della Akzo 

Seriate

«Abbiamo ricevuto 
mascherine, attrezzature per la 
sanificazione, ossigeno, aiuti di 
vario genere, ma è la prima volta
che riceviamo idropittura per 
pareti. Un dono che la Croce 
Rossa di Seriate ha condiviso 
con tutte le sedi Cri della Berga-
masca: il Comitato Bergamo 
Hinterland con 15 sedi fra cui 
Seriate, e i Comitati di Bergamo,
Treviglio, Caravaggio, Bonate». 
Alfredo Cordella referente del-
l’ufficio Cri di Seriate, sintetizza

Oltre 1.500 litri di pittura in dono alla Croce Rossa

I volontari Cri con le latte di pittura 

Almeno millecinque-
cento quintali di fieno brucia-
ti, mezzo capannone incen-
diato, un paio di imballatori
fuori uso e danni ad altri mac-
chinari, ma la stima è allo stato
solo un’ipotesi. 

Al pari della domanda che
per ora non ha ancora una ri-
sposta: che cosa ha innescato
l’incendio che è divampato in
uno dei capannoni dell’azien-
da agricola Milesi di Brusa-
porto,in via dei Prati, attorno
alle 20,30 di ieri sera, poco pri-
ma dell’imbrunire? Sulle cau-
se indagheranno presumibil-
mente nelle prossime ore i ca-
rabinieri di Seriate che ieri se-
ra sono intervenuti sul posto
per garantire la sicurezza delle
decine di persone che si sono
avvicinate al capannone dopo
aver visto le fiamme salire nel
cielo. Fino a ieri sera non sa-
rebbero emersi elementi da
far pensare a un’origine dolosa
dell’incendio, e per ora l’ipote-
si più quotata è quella dell’au-
tocombustione, ma il quadro
sarà più chiaro oggi, quando la
luce del giorno illuminerà me-
glio la zona dell’incendio. Ori-
gine e dinamica dell’incendio,
dunque, sono ancora da stabi-
lire, ma sono state le fiamme
improvvise che si sono spri-
gionate e alzate avvolgendo
rapidamente il capannone ad
attirare l’attenzione di alcuni

L’incendio all’azienda agricola, in azione i vigili del fuoco 

Fiamme in un’azienda agricola
Distrutti 1.500 quintali di fieno 
Brusaporto. L’incendio divampato dopo le 20,30, danni anche ai macchinari
I vigili del fuoco impegnati tutta la notte, si indaga sulle cause del rogo 

vicini e poi dei titolari del-
l’azienda agricola, Guido, la
moglie, i figli che la gestiscono
in prima battuta. La chiamata
ai vigili del fuoco di Bergamo è

arrivata alle 20,40 e nel giro di
una manciata di minuti sono
partiti sette mezzi dei pom-
pieri, da Bergamo, Romano di
Lombardia, Gazzaniga, oltre a

una colonna fari, a cui nel cor-
so della serata si sono aggiunti
l’Aps e la botte. Nove mezzi che
hanno cominciato a spegnere
l’incendio, levando una balla
di fieno alla volta dal capanno-
ne per spegnere le fiamme. Ie-
ri sera, durante i primi inter-
venti, la struttura in cemento
armato del capannone sem-
brerebbe aver retto, non sa-
rebbe risultata compromessa.
Ma l’operazione di bonifica dei
vigili del fuoco è stata lunga,
meticolosa, attenta. In tarda
serata era ancora in pieno
svolgimento e verosimilmen-
te si è protratta per gran parte
della notte.

I titolari dell’azienda agri-
cola sono sotto choc. La fami-
glia gestisce l’attività da diver-
se generazioni e ieri sera a da-
re una mano ai vigili del fuoco,
con i titolari dell’attività c’era-
no anche i generi ed altri pa-
renti. «Non sappiamo ancora
niente, so solo che mio marito
è stato male, l’ho riportato a
casa impedendogli di avvici-
narsi al capannone», ha spie-
gato la moglie di Guido Milesi
che abita col marito poco lon-
tano dal luogo dell’incendio.
La famiglia per prima sta cer-
cando di capire che cosa possa
essere successo, perché im-
provvisamente si sia scatena-
to l’inferno nel capannone
dell’’azienda agricola. 

Distrutti 1.500 quintali di fieno 

Nobel Coatings spa multinazio-
nale olandese con sede italiana 
a Castelletto Ticino. Lunedì alla
Cri di Seriate la consegna delle 


