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sfuggito alla videosorveglianza. 
La donna è stata medicata in co-
dice giallo all’ospedale «Bolo-
gnini» di Seriate per  le contusio-
ni riportate, mentre il camioni-
sta ha proseguito verso la pro-
vincia di Milano dove, poco do-
po, si è conclusa la sua fuga. 

La dinamica dell’incidente è 
al vaglio della polizia locale, in-
tervenuta con un paio di pattu-
glie. Sul posto il 118 con un’auto-
medica e un’ambulanza. Gli 
agenti dell’Unione dei Colli si 
sono messi sulle tracce del con-
ducente del mezzo pesante – un 
furgone cassonato, con all’inter-
no una cella frigorifera – e del 
percorso attraversato da Brusa-
porto fino al Milanese. Grazie al-
le immagini delle telecamere e 
dei lettori targa, oltre alle testi-
monianze dei passanti che han-
no fornito elementi utili, la poli-
zia locale è riuscita a rintraccia-
re il pirata.
Monica Armeli
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L’incidente

L’uomo, 58 anni, era alla guida

 di un furgone, rintracciato 

grazie alla videosorveglianza.

Ferite lievi per la motociclista

Dopo l’urto con una 
motocicletta si è allontanato al 
volante del suo furgone come se 
nulla fosse successo, ma grazie 
alle immagini delle telecamere e 
ad alcune testimonianze, le for-
ze dell’ordine sono riuscite a ri-
salire al pirata della strada. È ac-
caduto ieri mattina a Brusapor-
to, nella zona artigianale, in via 
San Domenico.  Lo scontro alle 
9,15 all’altezza della rotatoria; 
intorno alle 12,30 la polizia loca-
le dell’Unione dei Colli di San 
Paolo d’Argon (Brusaporto è 
uno dei Comuni associati), in 
campo per gli accertamenti, ha 
intercettato il camionista nel 
Milanese. Tre ore di indagini in 
tutto, con il supporto della vide-
osorveglianza, sono servite per 
rintracciare il conducente del 
furgone: L. M., 58 anni, di Mila-
no, denunciato per lesioni stra-
dali e omissione di soccorso. Per 
lui è scattato il ritiro di patente. 

Ad avere la peggio nello scon-
tro una motocicletta «Benelli» 
condotta da K. R., una donna di 
52 anni di Castelli Calepio che è 
piombata sull’asfalto nell’im-
patto con il furgone. La motoci-
clista è rimasta a terra, ferita ma 
fortunatamente non in gravi 
condizioni. Il conducente del 
mezzo pesante non ha riportato 
traumi ed è scappato sperando 
di passare inosservato. Ma non è 

La moto urtata dal furgone

TIZIANO PIAZZA

Un piano di razionaliz-
zazione dell’energia contro il ca-
ro bollette. È la risposta che 
l’amministrazione comunale di 
Scanzorosciate ha messo a terra 
per contenere i consumi ener-
getici delle strutture comunali, 
degli edifici pubblici in gestione 
e degli impianti sportivi dati in 
concessione.

«Gli aumenti del costo del gas 
naturale e dell’energia elettrica 
sono molti alti – afferma il vice 
sindaco, Paolo Colonna –. Per 
ottenere un impatto rilevante 
nella riduzione dei consumi è 
necessario il contributo di tutti. 
L’amministrazione ha ritenuto 
doveroso mettersi in gioco per 
prima, impegnando il personale 
dipendente, il personale scola-
stico, i volontari delle associa-
zioni concessionarie di spazi ed 
edifici pubblici a mantenere al-
cuni semplici comportamenti 
che, se adottati su larga scala, 
possono fare la differenza».

Il piano di razionalizzazione 
dell’energia è un documento 
d’indirizzo che segue i provvedi-
menti contenuti nella «Guida 
Enea», relativa al risparmio e al-
l’efficienza energetica della pub-
blica amministrazione. Fra le 
soluzioni, l’impostazione su tut-
ti i pc dell’ente della funzione 
«sospensione» dopo 15 minuti 
di inutilizzo e della funzione 
«ecomode» sui monitor; il divie-

Scontro a Brusaporto
Urta moto e fugge
Trovato e denunciato

Luci, computer, riscaldamento
Un piano contro il caro bollette
Scanzorosciate. Una serie di divieti e limitazioni negli edifici pubblici 
Il Comune: serve il contributo di tutti, i nostri dipendenti siano d’esempio

to dell’utilizzo di stufette elettri-
che all’interno degli ambienti di 
lavoro e degli spazi dati in con-
cessione; mentre nella stagione 
estiva l’indicazione è di dare la 
priorità alla funzione deumidi-
ficatore rispetto a quella di cli-
matizzazione. Inoltre, è fatto 
obbligo per il personale dipen-
dente di verificare lo spegni-
mento, a fine orario lavorativo, 

delle luci dell’ambiente di lavoro 
e delle sue pertinenze, oltre che 
lo spegnimento delle luci duran-
te le pause o assenze superiori ai 
cinque minuti dall’ufficio. E an-
che divieto di utilizzo, negli im-
mobili pubblici, nei locali non 
adibiti a refettorio, di elettrodo-
mestici domestici, come forni, 
fornelletti, termos e scaldavi-
vande di vario genere. Infine, la 

temperatura negli ambienti di 
lavoro durante i mesi invernali 
deve essere di 19°, con una tolle-
ranza di 2 gradi.

Nel contempo, l’amministra-
zione continuerà a investire ri-
sorse per l’efficientamento 
energetico del patrimonio pub-
blico: sostituzione dei serra-
menti con l’installazione di in-
fissi a taglio termico con superfi-
ci trasparenti basso-emissive 
nel palazzo comunale e nella 
scuola elementare; installazio-
ne di impianti di accumulo in bi-
blioteca; installazione di cap-
potto termico nella scuola me-
dia «Nullo»; ampliamento del 
piano fotovoltaico, con l’avvio 
del terzo lotto di efficientamen-
to in municipio. Altre azioni pre-
viste contro il caro bollette sono 
la sostituzione dell’illuminazio-
ne pubblica con luci a led e la so-
stituzione dei generatori di calo-
re con nuovi sistemi ad alta effi-
cienza energetica.

«Il piano di razionalizzazione 
dell’energia è attualmente in fa-
se sperimentale, perché si valu-
terà di volta in volta l’impatto 
della sua applicazione nella ri-
duzione dei consumi – dice Co-
lonna –. Certamente, è un passo 
importante per promuovere 
comportamenti e stili di vita so-
stenibili, garantendo anche un 
risparmio economico e un mi-
nor impatto ambientale».
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SORISOLE

I 25 anni del gruppo
della montagna

Un quarto di secolo di vita 
per il gruppo «Sorisole in 
montagna», che è stato fon-
dato nel 1997. Sabato prossi-
mo, 15 ottobre, al cineteatro 
parrocchiale è in programma 
la festa per festeggiare il 25º 
anniversario di fondazione 
del Sim. La serata sarà aperta 
a tutti, anche ai non soci, ed 
è invitata l’intera comunità 
sorisolese. «Avremo come 
ospite l’alpinista Maurizio 
Agazzi, vero e proprio “am-
basciatore” delle Orobie, che 
ci porterà a spasso tra le no-
stre montagne attraverso i 
suoi scatti commentati dal 
vivo – ha spiegato Matteo 
Zambelli, presidente del 
gruppo –. A seguire premie-
remo i soci fedelissimi: sette 
persone che da 25 anni, inin-
terrottamente, fanno parte 
del Sim». Oltre alla riscoper-
ta delle cime bergamasche, 
spazio pure alla proiezione di 
un filmato che raccoglie la 
storia ddel gruppo «Sorisole 
in montagna», oltre a un rin-
fresco con brindisi e alla lot-
teria finale. «Verrà anche ri-
cordato che sabato 5 novem-
bre, nella nostra sede in piaz-
za Alpini 2, sarà presentato 
il programma delle prossime 
gite invernali, alle quali pos-
sono partecipare tutti, previa 
iscrizione al gruppo», ha 
concluso il presidente Zam-
belli. 

Sicurezza. Tre volontari dell’A.p.pe (Associazione amici 
della polizia penitenziaria di Bergamo) sono in servizio da 
alcuni giorni per controllo territoriale ad Almè, anche con i 
cani antidroga in addestramento. «Il Comune – precisa l’as-
sessore alla Sicurezza, Claudio Rapallini – dall’ottobre del 
2021 ha rinnovato una convenzione con l’associazione A.p.pe: 
i loro volontari sono osservatori civici per la tutela ambientale 
e il controllo del territorio. Sono un’organizzazione di volonta-
riato e, tra le loro attività, ci sono anche il corso base per vo-
lontari di Protezione civile, corsi Asa (scorta tecnica per mani-
festazioni ciclistiche) e il corso Sicurezza per manifestazioni 
ed eventi». I tre volontari prestano servizio ad Almè tre giorni 
la settimana, con turni di due ore a servizio. «Settimanalmen-
te stilano una relazione a me e al comandante della polizia 
locale – aggiunge Rapallini –. Partecipano attivamente e sup-
portano il gruppo Volontari civici nelle manifestazioni di 
paese come l’ultima festa di San Michele. Hanno una decina di 
cani iscritti all’Unità cinofila di soccorso e che stanno facendo 
addestramento per cani antidroga». 

Volontari A.p.pe in servizio ad Almè
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ABBONATI A L’ECO DI BERGAMO
a un prezzo scontato e vinci!

I PREMI
NON FINISCONO MAI!

SOLO 52 €
Dal 14 ottobre al 4 dicembre

COME ABBONARSI ALL’EDIZIONE CARTA:

Collegandosi a  bollinopoli.ecodibergamo.it 

SPORTELLO Viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo 

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30e 14.30-18; sabato 8.30-12. 

Pagamento contanti, assegno, bancomat o carta di credito. 

SERVIZIO ABBONATI tel. 035.358.899 - fax 035.386.275 

 abbonamenti@ecodibergamo.it

Dal 14 ottobre al 4 dicembre

OFFERTA CONCORSO

1 AUTOMOBILE  
Suzuki S-Cross Hybrid

di Autorota

PREMIO FINALE

6 BUONI 
SPESA 
da € 200

Le Due Torri Shopping Center

da lunedì a sabato
OGNI GIORNO

1 AUTOMOBILE  1 AUTOMOBILE  
Suzuki S-Cross Hybrid

PREMIO FINALEPREMIO FINALEPREMIO FINALEPREMIO FINALEPREMIO FINALEPREMIO FINALEPREMIO FINALE

da € 200
Le Due Torri Shopping CenterLe Due Torri Shopping Center

PUOI VINCERE


