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SCANZOROSCIATE 

Aeronautica
L’associazione
compie 30 anni

Anniversario

È festa per il nucleo di 
Scanzorosciate dell’Associazione
Arma Aeronautica, sezione di Se-
riate. Domani, infatti, il nucleo 
diretto dal caponucleo Cesare 
Bellotti (maresciallo di prima 
classe) chiamerà a raccolta i suoi
soci per festeggiare il 30° anniver-
sario di fondazione. Un traguardo
importante per il sodalizio, fon-
dato nel 1988 come distacco dalla
sezione di Seriate dal primo avie-
re Silvano Gasparini. 

Forte oggi di 26 iscritti, fra cui
il più alto in grado è il colonnello
Fiorenzo Vitali, ex pilota di caccia
dell’Aeronautica Militare, il nu-
cleo «azzurro» organizza una fe-
sta «in amicizia», dal duplice 
obiettivo: favorire l’incontro fra
i soci e le loro famiglie e definire
il programma delle iniziative so-
ciali per la stagione 2018-2019.

Il raduno è alle 8,30 in piazza
della Costituzione alla presenza
delle autorità locali. Alle 9,40 i 
partecipanti si recheranno in cor-
teo verso il Monumento all’Avia-
tore dove, dopo l’alzabandiera, 
verrà deposta una corona d’alloro.
A seguire, corteo per le vie cittadi-
ne fino alla parrocchiale di San 
Pietro, dove alle 10,30 sarà cele-
brata la Messa. Al termine, un 
corteo si dirigerà verso il Monu-
mento dei caduti: dopo la deposi-
zione di una corona d’alloro, ci 
saranno i saluti del sindaco Davi-
de Casati e del caponucleo Cesare
Bellotti.

 «Il 2018 è un anno importante
– spiega il capo nucleo Cesare 
Bellotti –. Ricordiamo il centena-
rio della fine della Grande guerra,
ma anche i 30 anni del nostro 
nucleo, vivo e ben presente all’in-
terno della comunità. Il labaro del
nostro nucleo è dedicato all’aviere
Pasquale Sala, morto nella secon-
da guerra mondiale, offerto dal 
nipote che porta lo stesso nome». 
Tiziano Piazza 
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Più attenzione all’am-
biente, più tutela del verde, più 
sicurezza a tutti i livelli sul territo-
rio. In una parola un paese più a
misura dei cittadini. Claudio Ses-
sa, sindaco uscente di Torre Bol-
done, ha ribadito le priorità che 
nel 2009 si era dato al momento
del suo primo mandato e che, in
vista della conclusione del suo 
secondo incarico, rivendica con 
forza. L’ha fatto ieri sera in occa-
sione di un incontro organizzato
al Parco Avventura per scoprire
le carte su chi sarà candidato co-
me suo successore per la lista civi-
ca «Insieme per Torre Boldone».

«Non passa giorno che la gente
non mi fermi per strada per chie-
dermi chi sarà il nuovo candidato
sindaco – ha spiegato Sessa –. Vi-
sto che abbiamo le idee chiare ho
ritenuto giusto anticipare il nome
rispetto a quella che sarà la cam-
pagna elettorale vera e propria».

A prendere il posto di Sessa

Il Municipio di Torre Boldone: l’anno prossimo si andrà alle urne per rinnovare l’amministrazione comunale

dovrebbe essere dunque, almeno
nelle intenzioni dell’amministra-
zione uscente, Luca Macario, 40
anni, farmacista, consigliere co-
munale e capogruppo. A Sessa in-

vece verrebbe riservata la carica
di vicesindaco. 

«Durante i miei due mandati –
ha ricordato il sindaco – ho porta-
to a compimento la rete delle piste

ciclabili che consente di muoversi
in totale sicurezza non solo all’in-
terno di Torre, ma anche fino al 
centro di Ranica e risolto il pro-
blema della viabilità con la realiz-

TORRE BOLDONE

Comunali 2019, il sindaco Sessa 
passa il testimone a Macario

DOCUMENTI FALSI

Non c’è l’interprete
Processo rinviato

Sono finiti in manette per
detenzione di passaporti 
falsi, che hanno cercato di
usare per raggiungere Du-
blino dall’aeroporto di Orio,
ma la mancanza di un’in-
terprete ha costretto il giu-
dice a disporre prima l’im-
mediata scarcerazione e 
poi a fissare una nuova 
udienza per la convalida 
dell’arresto e il relativo pro-
cedimento. È successo ieri
in tribunale: protagonisti 
due ventunenni cinesi, un
ragazzo e una ragazza. Al 
momento dell’imbarco gio-
vedì sul volo per Dublino 
hanno esibito passaporti di
Hong Kong che sono però
risultati falsi e sono quindi
scattate le manette. Il pro-
blema è sorto però ieri mat-
tina, quando assistiti dal-
l’avvocato Fabio Pezzotta i
due avrebbero dovuto esse-
re processati: entrambi 
parlano solo cinese e nes-
sun interprete era disponi-
bile per la traduzione. La 
soluzione obbligata è stata
quindi quella di liberarli (il
pm non avrebbe comunque
chiesto misure cautelari) e
rinviare l’udienza di una 
settimana, rintracciando 
nel frattempo un interprete
per poterli assistere in caso
siano ancora presenti. 

PEDRENGO

«Fiato ai libri»
in via Giardini

«Fiato ai libri» fa tappa nel-
l’arena esterna della nuova
scuola secondaria di primo
grado in via Giardini, a Pe-
drengo. Questa sera alle 
20,45 è in programma la let-
tura di «Vinca il peggiore. 
La più bella partita di 
basket della mia vita» di 
Enrico Franceschini, che 
racconta di un incontro fra
una squadra di professioni-
sti.e una amatoriale per la
quale il risultato sembra già
scritto.

zazione del rondò delle 5 Vie. Sul
fronte dell’attenzione all’ambien-
te possiamo vantare gli interventi
di efficientamento energetico (fo-
tovoltaico e pompe di calore) su
tutti gli edifici pubblici con un 
risparmio di 628,41 MWh e 117,51
TEP (tonnellate equivalenti di pe-
trolio), di aver quasi dimezzato il
combustibile necessario per il ri-
scaldamento di scuole e uffici, di
aver rifatto tutta la rete di illumi-
nazione a Led, aver 
aperto parchi nuovi e
recuperato alcune 
zone verdi».

Non è mancato
poi il riferimento alla
sicurezza, incremen-
tata con l’utilizzo del-
le telecamere e con la
creazione dei Vot 
(Volontari osserva-
tori del territorio) 
che hanno contribuito, nel primo
anno di presenza per le vie del 
paese, alla diminuzione del 70%
degli episodi di microcriminalità.

A conclusione del bilancio di
dieci anni di amministrazione, 
Sessa non si è lasciato sfuggire 
l’occasione per sottolineare che 
«su tutte le opere pubbliche le 
minoranze hanno sempre votato
contro, tranne il consigliere Ram-
polla (lista di centro-destra)». 

«Proseguirò in continuità con
quanto fatto fino ad ora – ha dichia-
rato nel suo intervento Luca Maca-
rio – in termini di ambiente, sicu-
rezza e qualità della vita. Dediche-
remo anche particolare attenzione
al tema dei servizi sociali. Il pro-
gramma è già ben chiaro – ha con-
cluso Macario – e stiamo costruen-
do la campagna elettorale su un 
gruppo di persone che ci ha già dato
la propria fiducia, ma siamo sem-

pre pronti al dialogo
con tutti quelli che
vorranno collaborare
nell’interesse del pae-
se». 

Confermata da
Macario anche l’indi-
rizzo sull’area della
Martinella: «Il terre-
no resterà vincolato,
e l’operazione previ-
sta nella variante al

Piano di governo del territorio 
non verrà portata avanti in quan-
to non è stato possibile concor-
darne il valore con la proprietà –
ha annunciato l’assessore ai Lavo-
ri pubblici, manutenzione e am-
biente, Nicola Gherardi –. La stes-
sa variante indica che nulla potrà
essere costruito, nemmeno ma-
nufatti di tipo agricolo».
Tiziana Sallese
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Luca Macario
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DRY BACK

SCOPRI GLI INNOVATIVI PRODOTTI SALEWA PER LE TUE AVVENTURE IN MONTAGNA DA: 

SALEWA STORE: ORIO CENTER – MILANO

SPORT SPECIALIST: ORIO – BEVERA DI SIRTORI – LISSONE – MILANO – DESENZANO – CREMONA

SPORTLAND: STEZZANO – SANT’EUFEMIA – RONCADELLE – LONATO – PISOGNE

GIALDINI: BRESCIA
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