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Oasi verde, fino alla fine di luglio
niente asporto di alcolici dalle 18
EMANUELE CASALI

«C’è stato un plurimo assembramento di persone di ogni età in aperta violazione alle norme di prevenzione da Covid19, sia con il
mancato rispetto della distanza fra persone, sia nell’uso delle mascherine. In
questo particolare momento
è assolutamente necessario
mettere in atto tutte le misure
per garantire la pubblica incolumità. Per questo ho dovuto emettere un’ordinanza
contingibile e urgente».
È contrariato il sindaco
Cristian Vezzoli dopo gli assembramenti, segnalati sui
social e constatati dalla polizia locale, avvenuti nei giorni
8-9 e 10 maggio al parco Oasi
verde «soprattutto nei pressi
del chiosco, esercizio di somministrazione all’interno del
parco che in quei giorni aveva
organizzato eventi di animazione e aperitivi ampiamente
pubblicizzati sui siti internet». Anche i gestori del chiosco, pur avendo promosso
l’iniziativa, si sono subito resi
conto dei rischi legati a certi
comportamenti: «Dopo tante
iniziative per bambini e famiglie - spiega Luigi Fontanella volevamo dare spazio a un
momento di inclusione giovanile, un po’ di musica per i
ventenni. Purtroppo sono ar-

Il chiosco all’interno del parco Oasi verde

rivati in troppi, così siamo
stati noi stessi, oltre a chiudere la cassa alle 21.30, a chiamare i vigili e i carabnieri.
Ora, con l’ordinanza, ridurremo i tavoli all’aperto da 90 a
20».
«S’è creata una situazione
incompatibile con l’epidemia
in corso - aggiunge il sindaco
allarmato e costretto a cerca-

re di mettere ordine nelle cose -. Non deve passare il messaggio che all’Oasi verde di
Seriate sia possibile fare tutto
quello che si vuole. Non è così,
se ci sono eccessi vanno rimossi. Ci preme la tutela della
salute pubblica nel contesto
della grave epidemia in atto,
dobbiamo contenere ogni tipo di assembramento».

Scanzo, il Beach Village si allarga
C’è il quarto campo, a breve l’apertura
L’investimento
Il Beach Village di
Scanzorosciate si amplia con
il quarto campo: a giorni terminerà il cantiere - partito
circa un mese fa - sulla nuova
area di 812 metri quadrati che
entrerà a far parte del villaggio, facendone una vera e propria arena di beach volley e
beach tennis, prima e unica
nella Bergamasca. «La nostra
finissima sabbia bianca por-

toghese è già arrivata e il nuovo campo è in allestimento spiega Mario Quinteri, responsabile del centro -. A breve, probabilmente entro fine
mese, ci sarà l’inaugurazione
dopodiché la struttura tornerà fruibile secondo quando
stabilito dalle norme per le
riaperture». L’investimento
per l’ampliamento del Beach
Village è a carico della società
che nel 2018 ha creato la
struttura sullo spazio comu-

nale di piazza Unità d’Italia,
concesso in gestione per vent’anni dal Comune, fino al
2038.
«Come amministrazione
comunale siamo molto soddisfatti di questo progetto spiega il sindaco Davide Casati -. Il Beach Village, avviato
solo tre anni fa, è diventato un
punto di incontro e di aggregazione sportiva e sociale, richiamando soprattutto giovani, anche dai comuni vicini».

Si allontana all’arrivo della polizia
e cade dal terzo piano: 42enne ferito
Longuelo
Cercava la moglie,
con la quale si sta separando,
ma a casa ha trovato solo il figlio minorenne che le ha telefonato per avvisarla. A quel
punto, lei, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine per
farsi accompagnare e lui, non
appena ha visto salire dalle
scale del condominio la moglie insieme alla polizia, ha
provato a dileguarsi, aggrappandosi al davanzale di una finestra al terzo piano e caden-

do col fianco sopra il cofano di
un’automobile, facendo un
volo di alcuni metri; nonostante questo è riuscito a rialzarsi e a scappare.
L’episodio è accaduto ieri
pomeriggio intorno alle 16 in
un condominio delle case popolari di via Mattioli, nel
quartiere di Longuelo, e il protagonista di questa rocambolesca fuga è un tunisino di 42
anni, che poco dopo è stato
trovato dai poliziotti della
questura in via del Polaresco,
con un grosso ematoma sul

Il sopralluogo della polizia

Da qui le restrizioni: da ieri
e fino al 31 luglio, dalle 18 alle
5 del giorno successivo, all’interno del parco Oasi verde sarà vietata la vendita per
asporto di bevande alcoliche,
così come la detenzione e la
consumazione di qualsiasi
bevanda alcolica; è invece
consentita la somministrazione di bevande alcoliche fino alle 22 all’esterno del chiosco esclusivamente con servizio al tavolo; è vietata infine la
permanenza dalle 22 fino alle
5 all’interno del parco. «Se i
tavoli sono completi, bisognerà attendere o spostarsi in un
altro esercizio - continua il
sindaco -. Fino al 31 maggio
abbiamo proibito eventi al
chiosco: se la situazione dovesse migliorare, rivedremo
le restrizioni».
Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede una sanzione da 400 a 1.000 euro (280
euro con pagamento entro 5
giorni dal verbale), più la
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Dell’ordinanza sono stati
informati, e invitati alla sua
applicazione, oltre alla polizia
locale di Seriate, anche i carabinieri di Seriate, la questura
di Bergamo, il comando provinciale dei carabinieri e
quello della guardia di finanza.

Sempre per la fine di maggio è
prevista la riapertura degli
spazi estivi, con eventi musicali, oltre al bar e il ristorante
già parzialmente attivi. Inoltre, saranno riaperti anche gli
altri tre campi - ora coperti e
fruibili solo da atleti professionisti - che verranno scoperti e saranno quindi agibili
da chiunque voglia praticare
beach volley o beach tennis.
Dai gestori sono stati inoltre richiesti pareri a Ats e vigili del fuoco per assicurare il rispetto della normativa anti
contagio in fase di riapertura
e per i mesi seguenti, per ospitare eventi musicali in sicurezza.

fianco. Sul posto è arrivata
un’ambulanza e l’uomo è stato
trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni
XXIII, dove è stato sottoposto
ad accertamenti per comprendere se abbia riportato
lesioni interne.
Il quarantaduenne risulta
avere qualche precedente di
polizia. Gli agenti stanno ora
indagando e, per ricostruire i
fatti, ieri pomeriggio è stata
subito sentita la moglie, sua
connazionale. È stata lei ad allertare le forze dell’ordine per
farsi accompagnare a casa, dicendo di essere intimorita
perché aveva già avuto dei
problemi con l’uomo in passato.
Alessio Malvone

FINO AL 31/12/2021

Seriate. L’ordinanza dopo gli assembramenti dello scorso weekend
Per tutto maggio eventi vietati. Vezzoli: «Ci preme la salute pubblica»

