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SERIATE

Spaccio, a tunisino 
7 mesi ed espulsione

Gli agenti della polizia locale
di Seriate hanno arrestato 
lunedì sera in piazza Bolo-
gnini un tunisino visto 
scambiarsi droga con un al-
tro straniero. Uno, dopo nu-
merose spinte, è riuscito a 
divincolarsi e scappare, l’al-
tro ha tentato di colpire con
una bottiglia un agente ed è
stato bloccato. Addosso ave-
va alcune dosi di cocaina e 
hashish, 120 euro e un cellu-
lare di dubbia provenienza.
Arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale e deten-
zione di stupefacenti ai fini
di spaccio ieri è stato proces-
sato per direttissima: è stato
condannato a 7 mesi di re-
clusione e nullaosta al-
l’espulsione immediata. 

PONTERANICA

Nuova lista civica
Corrado precisa 

Puntualizzazioni arrivano 
dal gruppo consiliare Pro-
getto Ponteranica in seguito
alla vicenda che ha visto San-
to Minetti, Mario Cornaro e
Nicola Locatelli costituire la
lista civica «Vènt de Potran-
ga». «I tre consiglieri chiede-
vano di rientrare nel gruppo
da cui si erano dimessi – 
spiega il capogruppo Fran-
cesca Corrado –, ma non era
la mia volontà e il Consiglio
comunale si è espresso in 
mio favore. I 3 consiglieri so-
no stati dunque costretti a 
crearne uno nuovo. Le scor-
se amministrative gli stessi
consiglieri correvano sotto
il simbolo Lega Salvini Pre-
mier Lombardia, non ci sono
state liste Lega Nord in nes-
suna delle competizioni 
elettorali degli ultimi anni».

La novità
Il sindaco: «Frutto di un 

confronto con le associazioni, 

ci permette di intervenire 

in modo efficace sul territorio»

Il Comune di Scanzo-
rosciate si è dotato di un Regola-
mento per la tutela e il benessere
degli animali, che entrerà in vi-
gore da settembre. «Il docu-
mento – spiega il sindaco Davide
Casati – è frutto di un lavoro ini-
ziato in primavera grazie alla 
sollecitazione di alcune associa-
zioni animaliste. Come ammi-
nistrazione abbiamo ritenuto 
utile dotarci di tale regolamento
per fornire alla polizia locale 
uno strumento che si aggiunge 
alle normative nazionali e regio-
nali e che permette di interveni-
re in modo efficace e puntuale 
sul territorio».

Il Regolamento, composto da
39 articoli, stabilisce alcuni pa-
rametri da rispettare per la de-
tenzione e la custodia di animali
(spazi adeguati, buona tenuta 
etc), definisce e sanziona com-
portamenti considerati mal-
trattanti e pone divieti generali 
«con l’obbiettivo – prosegue Ca-
sati – di promuovere il benesse-
re e la tutela degli animali». Per 
la redazione è stato preso a mo-
dello il regolamento Anci adat-
tato alla realtà locale; una prima
stesura è stata poi inviata a enti e
associazioni, al fine di racco-
glierne eventuali osservazioni 
che sono state puntualmente 
analizzate. «Ringraziamo le as-
sociazioni che hanno contribui-
to alla stesura del regolamento» 
conclude Casati.

A Scanzo
regolamento
per la tutela
degli animali

TIZIANO PIAZZA

Lavori al centro spor-
tivo di Brusaporto, struttura di 
proprietà comunale, già omolo-
gata ai parametri fissati dalla Le-
ga nazionale dilettanti, che per-
mette alla squadra locale, l’Asd 
Brusaporto calcio che milita in 
Serie D, di giocare le partite in-
terne di campionato sul proprio 
terreno di gioco. 

È partito nei giorni scorsi l’in-
tervento di rifacimento del cam-
po di gioco in erba sintetica che 
si allarga in via Belvedere. Un in-
tervento necessario, visto che il 
fondo lamentava il peso degli 
anni: la sua inaugurazione, in-
fatti, risale al 2009 e in questi do-
dici anni il manto erboso è stato 
consumato da decine di partite. 
«Un intervento non più riman-
dabile – spiega il sindaco Rober-
to Rossi –. Il fatto di giocare in 
serie D impone la necessità di 
avere un campo di gioco di alto 
livello, con ottima resistenza al-
lo stress da gioco e all’attacco de-
gli agenti climatici». Si tratta di 
un impegno di spesa importan-
te, 180.000 euro, «che dimostra 
– prosegue il primo cittadino – 
che la nostra comunità intende 
far parte a pieno titolo del calcio
che conta, non solo per il livello 
dei risultati, e di questo ringra-
zio l’Asd Brusaporto calcio, ma 
anche per le strutture sportive, 
in questo caso un campo in erba 
sintetica paragonabile per resi-

Al centro sportivo di Brusaporto partiti i lavori di rifacimento del campo di calcio 

Brusaporto, dopo 12 anni
restyling per il campo di calcio 
Centro sportivo. Partiti i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica
Il sindaco: «Intervento non più rimandabile». Spesa di 180 mila euro

lienza a quelli di un manto in er-
ba naturale».

Impegnata nella posa del
nuovo fondo sintetico è la ditta 
Green System di Mornico al Se-
rio, che ha tempo fino al 30 ago-
sto per consegnare l’opera finita,
largamente in anticipo rispetto 
all’inizio del campionato 2021-
2022. «Sono molto soddisfatto 
per questo intervento che siamo
riusciti a pianificare a tempo di 
record – continua il sindaco –. A 
giugno abbiamo deciso di impe-
gnarci in questa ristrutturazio-
ne, in accordo con la presidente 

dell’Asd Brusaporto calcio Silvia
Comotti. Un intervento che sta 
diventando realtà in meno di 
due mesi, forte di una condivi-
sione d’intenti, già sperimenta-
ta due anni fa, in occasione di 
una serie di lavori al campo di 
gioco, obbligatori per renderlo 
omologato alle categorie supe-
riori, dopo che la squadra era 
stata promossa dal campionato 
di Eccellenza alla Serie D». Allo-
ra si era intervenuti per miglio-
rare la sicurezza della struttura e
la sua accessibilità. Innanzitut-
to la tribuna, forte di circa 450 

posti a sedere, divisa in due zone,
una per la tifoseria ospite l’altra 
per quella di casa, entrambe do-
tate di due uscite di fuga ognuna;
poi la sostituzione dei seggiolini.
Quindi, la separazione degli in-
gressi al campo: da via Belvedere
per gli spettatori locali e i gioca-
tori; da via Torrazze per i tifosi 
ospiti. E due biglietterie separa-
te. Ora dunque il rinnovato cam-
po di calcio, che accoglierà tutte 
le altre squadre dell’Asd Brusa-
porto calcio, che vanta oltre 300
tesserati, e i giovani del paese.
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