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un momento in cui il centro 
commerciale era piuttosto af-
follato. Una volta appurato 
che per l’anziano non c’era più 
nulla da fare, il personale me-
dico del 118 ne ha constatato il 
decesso e ha avvisato la procu-
ra, come prevede la prassi in 
questi casi: il magistrato di 
turno, viste le circostanze e 
non necessitando ulteriori ac-
certamenti, ha disposto l’im-
mediato nulla osta alla restitu-
zione della salma ai familiari. 

Al centro commerciale so-
no intervenuti anche i carabi-
nieri della stazione di Curno 
per ricostruire l’episodio. Do-
lore e sgomento tra i presenti. 
Terminati i rilievi, la salma è 
stata portata via dalle onoran-
ze funebri. 

intervenuto al centro com-
merciale di Curno con l’ambu-
lanza e l’auto-medica, si è rive-
lato vano. Ogni tentativo di 
salvare l’uomo è stato inutile: 
l’infarto non gli ha lasciato 
scampo e, da quanto si è sapu-
to, non è nemmeno stato pre-
ceduto da alcun particolare 
sintomo di malessere. 

L’uomo è infatti caduto a 
terra all’improvviso mentre 
era seduto a un tavolino del 
bar della galleria, senza nem-
meno avere il tempo di avvisa-
re. L’episodio si è verificato in 

galleria del centro commer-
ciale. In suo soccorso è inter-
venuta anche un’infermiera 
fuori servizio, che si trovava in 
uno dei negozi della galleria e, 
appreso quanto stava succe-
dendo all’anziano, si è avvici-
nata e gli ha praticato il mas-
saggio cardiaco, mentre nel 
frattempo gli altri presenti av-
visavano il 112. 

Purtroppo il gesto dell’in-
fermiera non è servito: il set-
tantaquattrenne non ha mai 
ripreso conoscenza. Anche al-
l’arrivo del personale del 118, 

Curno
Pensionato di 74 anni colto 

da malore fatale mentre era  

seduto al tavolino di un bar.  

Inutile ogni soccorso

Era seduto a uno dei 
bar del centro commerciale di 
Curno e stava mangiando al-
cuni biscotti, quando è stato 
colto da un malore che non gli 
ha lasciato scampo. Un pen-
sionato di 74 anni è morto per 
un infarto fulminante, ieri po-
co prima di mezzogiorno nella 

Muore d’infarto al centro commerciale
Vano il soccorso di un’infermiera

GABRIELLA PELLEGRINI

Un’esperienza nuo-
va domani, venerdì 9,  alle 
20.30 a Villa d’Almè con «La 
notte della Cultura», ideata 
dall’assessorato alle politi-
che giovanili del Comune di 
Villa d’Almè e il gruppo gio-
vani NoidiVilla, in collabora-
zione con la Parrocchia di 
Villa d’Almè all’interno del 
percorso tematico «Mi inte-
resso un mondo».

«Sarà un tributo molto 
semplice al grande patrimo-
nio artistico del paese - spie-
ga Simone Gamba, assessore 
a Politiche sociali, familiari e 
giovanili -. La guida del-
l’evento sarà il signor Luigi 
Rota, concittadino villese ap-
passionato di storia locale 
che durante le tappe ci rac-
conterà caratteristiche e 
aneddoti dei più rappresen-
tativi luoghi di interesse sto-
rico locale. La serata verrà 
inoltre animata dalla compa-
gnia “La Gilda delle Arti” che 
si cimenterà nella storia del 
paese con delle incursioni te-
atrali e musical. Il viaggio 
virtuale si concluderà con il 
ringraziamento vivo al grup-
po».

Il ritrovo per i partecipanti 
è alle 20.30 in piazza IV No-
vembre. La prima tappa pre-
vede una rievocazione stori-
ca sul monumento ai Caduti, 

Il gruppo giovani NoidiVilla tra gli ideatori dell’iniziativa 

Domani alle 20,30. Iniziativa dell’assessorato alle Politiche giovanili 
e del gruppo giovani NoidiVilla. Incursioni teatrali e musical tra i monumenti

la seconda una rievocazione 
storica e incursione teatrale 
nel giardino della villa «Lo-
catelli Milesi», la terza un’in-
cursione musicale nella 
Chiesa dei Santi Faustino e 
Giovita ed infine una tappa 
multimediale con un video-
pillole culturali e un’incur-
sione teatrale nel cortile del-
la nuova Scuola Primaria 

«mons. Pietro Sigismondi», 
con la proiezione di tutti i vi-
deo degli altri luoghi del pae-
se non visitati durante la se-
rata.

«Da più di un anno questa 
attività sta interessando par-
te del gruppo Giovani - preci-
sa Gamba -. Durante la pan-
demia era diventato motivo 
di impegno virtuale tramite 
una ricerca storica approfon-
dita del materiale e le succes-
sive riprese nei Luoghi più 
caratteristici. L’evento molto 
invitante è senza dubbio una 
grande opportunità per ville-
si e non di apprezzare il no-
stro patrimonio che senza 
dubbio a Villa d’Almè merita 
attenzione e vivo interesse. I 
ringraziamenti per l’iniziati-
va sono da estendere alle di-
verse personalità che hanno 
colto il nostro evento: il Sig. 
Luigi Rota, l’Associazione Gi-
lda delle Arti, la Parrocchia di 
Villa D’Almè, il Sig. Locatelli 
Milesi; ovviamente a tutto il 
gruppo Giovani che nono-
stante le fatiche non si è arre-
so per organizzare questo si-
gnificativo momento». 

I video pubblicati e quelli 
che verranno proiettati per la 
prima volta domani saranno 
disponibili sul canale YouTu-
be del Comune di Villa d’Al-
mè.
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Domani 

Riprende dopo la pau-
sa estiva il servizio di consulen-
za notarile gratuita per i citta-
dini di Scanzorosciate «Chiedi-
lo al notaio». Sono passati or-
mai due anni da quel venerdì 7 
febbraio 2020. E ancora il Co-
mune di Scanzorosciate offre ai 
suoi cittadini un importante, 
grazie al quale, chi lo desidera, 
può usufruire di un colloquio 
con il notaio Paolo Coppola 
Bottazzi, dalle 9 alle 12, presso 
la Sala Giunta, al secondo piano 
del Municipio, per avere infor-
mazioni in materia civile (con-
tratti, compravendite, prelimi-
nari, garanzie, immobili da co-
struire, tutele acquirenti edili-
zia economico popolare, cata-
sto, servitù, affitti), societaria, 
fiscale, successoria e testamen-
taria; ma anche ruolo e funzio-
ni del notaio nelle contratta-
zioni dei privati e delle impre-
se.

L’appuntamento è per do-
mani, venerdì 9 settembre. Il 
servizio si configura come un 
luogo di ascolto e di orienta-
mento su scelte importanti del-
la vita economica e professio-
nale che prevedono l’interven-
to del notaio, come l’acquisto di 
una casa per le giovani coppie, o 
le disposizioni sui propri beni 
per gli anziani. Un ulteriore 
servizio di prossimità, di facile 
accesso, gratuito e affidabile. 
Per usufruire del servizio invia-
re una mail a studio@notaio-
paolocoppolabottazzi.it o tele-
fonare allo 035.6673266.
T. P. 

sca e la più piccola d’Italia, 
unitamente alle eccellenze 
del territorio, dai salumi ai 
prodotti caseari, dalle con-
serve di frutta ai dolci della 
zona.

L’appuntamento è per la 
giornata di oggi, giovedì 8 
settembre, alle 20.30. 

Il sommelier Federico Bo-
varini guiderà i visitatori in 
un particolare degustazione, 
dove il Moscato di Scanzo sa-
rà abbinato agli sfiziosi for-
maggi del caseificio «La Via 
Lattea» di Brignano Gera 
d’Adda.

Prenotazione obbligatoria 
attraverso il link https://
bit.ly/ScanzoGourmetExpe-
rience.

Previste altre degustazio-
ni: Moscato di Scanzo e patè 
(15 settembre); Moscato di 
Scanzo e Strachitunt DOP, in 
collaborazione con il Con-
sorzio Tutela Strachitunt 
Valtaleggio (22 settembre); 
Moscato di Scanzo e mostar-
da cremasca, con la parteci-
pazione di Enrica Orsini e 
Annalisa Andreini, autrici 
del libro «La Signora Mostar-
da» (29 settembre).
Tiziano Piazza

Scanzorosciate
Si inizia oggi alle 20,30

con il sommellier Federico 

Bovarini nella sede 

del Consorzio di Tutela

 Un’esperienza gour-
met per appassionati del cibo 
d’autore, intenditori del 
buon vino e, in generale, per 
tutti i cacciatori di gusto. A 
Scanzorosciate. 

In cattedra il Consorzio 
Tutela Moscato di Scanzo 
che, nell’ambito del «Settem-
bre del Moscato di Scanzo e 
dei sapori scanzesi», in pro-
gramma fino al 2 ottobre, or-
ganizza presso la propria se-
de, in via Martinengo Colleo-
ni 38, la «Scanzo Gourmet 
Experience», una serie di se-
rate di degustazioni senso-
riali che vedranno protagoni-
sta il famoso e rinomato Mo-
scato di Scanzorosciate, pre-
giato passito, color rosso ru-
bino, proposto in tre calici 
con abbinamenti gastrono-
mici unici. 

Chiaro l’obiettivo dell’ini-
ziativa: esaltare il «moscatel-
lo» di napoleonica memoria, 
l’unica DOCG della Bergama-

zia, offrendo un adeguato sup-
porto sulle scelte da effettuare e 
sulle possibilità che la normati-
va  offre in caso di contenziosi, 
truffe, raggiri o altro; su  richie-
sta, garantisce attività di consu-
lenza legale al consumatore as-
sociato, attraverso i rappresen-
tanti e gli esperti dell’associa-
zione.   

 Lo sportello di Mozzo è aper-
to il giovedì dalle 9 alle 12,30 (da 
oggi,   8 settembre), a Mozzo in 
via Santa Lucia,4 telefono 
035/4156454.   Per avere ulterio-
ri informazioni 3356418318-
3294384339;  adiconsum.ber-
gamo@cisl.it;    adicon-
sum@pec.cislbergamo.it.
Remo Traina

do di dare assistenza ai cittadini 
per contenziosi con telefonia, 
energia elettrica, gas e acqua, 
banche e assicurazioni, finan-
ziarie,  imprese commerciali e di 
servizio,  compravendita di  im-
mobili, vacanze rovinate, viaggi  
annullati.

Inoltre su richiesta l’associa-
zione a tutela dei consumatori 
assiste gli associati nel rapporto 
con le aziende, fino all’eventua-
le ricorso alle forme di concilia-
zione paritetiche e alla giusti-

fornisce  ai cittadini tutte le in-
formazioni e le indicazioni ne-
cessarie per districarsi nella re-
te dei servizi che oggi rendono 
complicata la vita di  consuma-
tori ed utenti, si impegna in par-
ticolare a svolgere le seguenti 
attività: informare e prevenire 
per favorire comportamenti 
quotidiani dei cittadini tali da 
ridurre il rischio di essere po-
tenziali vittime di episodi di mi-
crocriminalità (truffe, raggiri, 
scippi, borseggi, furti);   è in gra-

 Nella sede Pensionati Cisl

Truffe, raggiri ma an-
che scippi, borseggi e furti. Fare 
la spesa oggigiorno porta ad in-
convenienti non facili da af-
frontare.  L’Adiconsum di Ber-
gamo viene loro incontro 
aprendo uno sportello, nella se-
de dei Pensionati Cisl di Mozzo, 
che avrà il compito d’informa-
re,  orientare e  assistere i consu-
matori. 

L’Associazione Adiconsum  

Truffe, raggiri ed eventuali contenziosi
Adiconsum apre uno sportello a Mozzo

Serate degustazione
Quali abbinamenti
con il Moscato

Spunta la notte della Cultura
Villa d’Almè ricorda la sua storia

Scanzo, torna
il servizio
«Chiedilo
al notaio»

CURNO

Quattro serate 
di festa alpina

Gli alpini di Curno hanno 
organizzato  «Quattro sera-
te alpine» che si svolgeran-
no  da oggi a domenica 11 
settembre alla Casa dell’Al-
pino (ingresso da via Gan-
dhi e dal CV1)  in collabora-
zione con  il Nucleo Volon-
tari di Protezione Civile 
Ana Curno e la sezione Ana 
di Bergamo. Apertura della 
cucina alle 19 con piatti 
preparati dai chef alpini. La 
cucina è aperta anche do-
menica a mezzogiorno con 
menù fisso (su prenotazio-
ne). Saranno serate all’in-
segna dell’allegria, del buo-
numore con tanto spirito 
alpino. (R.T.)

IL S.I.M. DI SORISOLE

Scalata di 25 vette
in contemporanea

La scalata in contempora-
nea di 25 picchi lombardi 
(con difficoltà diverse) per 
festeggiare il quarto di se-
colo intercorso dalla fon-
dazione del gruppo Soriso-
le in Montagna (S.I.M.). 
«Domenica 11 ogni grup-
petto, con un suo referente, 
salirà la vetta prescelta (dal 
Pizzo Coca alla Presolana 
fino al Canto Alto) con una 
bandiera appositamente 
realizzata per l’occasione», 
ha detto Matteo Zambelli, 
presidente del S.I.M. (ente 
in cammino dal 1975). Il 
gruppo ha circa un centina-
io di iscritti: questa iniziati-
va è aperta anche ai non so-
ci. Per partecipare, manda-
re una mail, entro venerdì, 
a info@sorisoleinmonta-
gna.it. Domenica sera cena 
conviviale presso la sede 
dei pensionati. (D. Am)

n Simone Gamba
«Un tributo 
semplice al grande 
patrimonio 
artistico del paese»


