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non essendo più sindaco, non 
mi sono più dedicato alla que-
stione e nessuno mi ha più 
chiesto nulla». Queste parole 
hanno il sapore di critica verso
l’attuale amministrazione co-
munale per aver sottovalutato 
la questione. Critica che l’at-
tuale sindaco rimanda al mit-
tente: «Nell’ultimo anno ab-
biamo dialogato costantemen-
te con la Provincia che sta con-
tinuando a lavorare per realiz-
zare quanto previsto nel proto-
collo di intesa firmato con il no-
stro Comune per la costruzio-
ne della circonvallazione. Que-
sto protocollo non era certo va-
lido solo con il mio predecesso-
re il quale, per avere garanzia 
che l’opera venisse realmente
finanziata con le economie del-
la tangenziale sud, avrebbe do-
vuto fare redigere un docu-
mento scritto. Invece sembra 
che siano stati presi accordi so-
lo verbali finiti in niente». 

Il problema è che ora, co-
munque, il tratto Stezzano-Za-
nica della tangenziale sud en-
tro la fine di luglio aprirà. La 
posizione di Comun Nuovo è 
che lo svincolo sulla provincia-
le 119 rimanga chiuso fino a 
quando non sarà realizzata la
sua circonvallazione. «Questa
è la nostra posizione – conclu-
de Moriggi – se la Provincia 
non sarà d’accordo staremo a
sentire cosa propone. Di sicuro
Comun Nuovo non potrà so-
stenere tutto il traffico che, una
volta aperta la tangenziale sud,
attraverserà il suo centro abi-
tato». 
Pa.Po.

della stessa tangenziale sud.
Economie che nei mesi scorsi 
si è scoperto non esserci. Se-
condo Cortinovis, invece, al 
termine del suo mandato, nella
primavera 2014, «i soldi c’era-
no. Ci era stato comunicato 
dall’allora assessore alla Mobi-
lità Giuliano Capetti. Non so
cosa sia poi successo. Nell’ulti-
mo anno non ho sentito parlare
tanto della questione sebbene, 
intorno alla fine del mio man-
dato, con la Provincia ci si era
messi d’accordo per chiedere
un incontro con l’Anas. Poi,

Il botta e risposta
Tra l’attuale primo cittadino 

Moriggi e il suo predecessore 

Cortinovis è polemica 

sulla circonvallazione

«Non c’era nessun ac-
cordo scritto con l’Anas quindi 
non è vero che l’anno scorso la
nostra circonvallazione era già 
finanziata». Il tratto Stezzano-
Zanica della tangenziale sud di
Bergamo fa scoppiare la pole-
mica a Comun Nuovo. A parla-
re è il sindaco Ivan Moriggi che
risponde piccato all’ex primo 
cittadino, e attuale consigliere 
comunale di maggioranza,
Dante Cortinovis. Quest’ulti-
mo è intervenuto sul problema
che il Comune si è trovato ad 
affrontare: entro fine luglio il
tratto Stezzano-Zanica della 
tangenziale sud aprirà al traffi-
co, compreso lo svincolo sulla 
provinciale 119 che taglia a me-
tà il centro abitato di Comun
Nuovo. Per deviare il traffico, 
Comune e Provincia avevano
sottoscritto anni fa un proto-
collo di intesa per una circon-
vallazione che sarebbe dovuta 
essere finanziata con le econo-
mie derivanti dalla costruzione

La tangenziale sud
agita sindaco ed ex
di Comun Nuovo

Traffico a Comun Nuovo

SAN PAOLO D’ARGON

MONICA ARMELI

La banda dei super-
mercati è ancora in azione in
provincia. L’altra notte i malvi-
venti hanno colpito a San Pao-
lo d’Argon e nel mirino è finito
nuovamente il discount In’s, in
passato più volte visitato da la-
dri e rapinatori. 

Questa volta i complici han-
no smurato la cassaforte, nel
magazzino sul retro del nego-
zio: l’hanno sradicata forse a 
colpi di piccone e l’hanno tra-
scinata fuori caricandola sul
loro mezzo. Tanto lavoro ha
fruttato ben poco alla banda di
malviventi. Il bottino è di po-
che migliaia di euro e dalle pri-
me stime è possibile che am-
monti a circa 3 mila euro. Il
danno lasciato al supermerca-
to, invece, sembra superiore. 

È ancora incerta la dinamica
del colpo messo a segno intor-
no a mezzanotte. I ladri hanno
fatto irruzione nel discount,
ma non hanno lasciato tracce:
sugli infissi di porte e finestre
non c’erano segni di effrazione.
Inoltre si esclude anche che si
siano calati dal tetto. La moda-
lità di accesso nel discount è

Nuovo colpo dei malviventi ai danni del discount In’s di San Paolo

La banda dei market
colpisce ancora l’In’s
di San Paolo d’Argon
Il colpo. La cassaforte è stata sradicata dal muro
a picconate e portata via: bottino di 3 mila euro
Il discount già preso di mira più volte dai malviventi

ancora al vaglio delle forze del-
l’ordine. Non si esclude né che i
malviventi siano entrati da
una porta erroneamente la-
sciata aperta, né che si siano 
intrufolati all’orario di chiusu-
ra serale e si siano nascosti tra
gli scaffali. L’allarme è scattato
verso mezzanotte e sul posto
sono intervenuti i carabinieri
per le indagini. Al vaglio degli
inquirenti ci sono i filmati del-
le telecamere del discount. 

Non è la prima volta che il
supermercato In’s finisce nel
mirino di bande di ladri e rapi-
natori.

Lo scorso 24 ottobre un ban-
dito solitario aveva assaltato il
market di via Nazionale: aveva
agito all’orario di chiusura e si
era dovuto accontentare di un
magro bottino, pari a poche
centinaia di euro. Al momento
dell’irruzione c’erano la cas-
siera e una cliente. Il bandito
era disarmato e in pochi minu-
ti aveva minacciato verbal-
mente la cassiera per farsi con-
segnare l’incasso della giorna-
ta. 

Il 2009 era stato l’anno peg-
giore nel bilancio complessivo
dei furti e delle rapine all’In’s.

Ad agosto una commessa era
stata aggredita da un malvi-
vente armato e per fortuna 
non si era ferita gravemente.
La donna, all’orario di chiusu-
ra, si era recata sul retro per
portare l’incasso di giornata 
nella cassaforte. Ma si era tro-
vata di fronte un rapinatore a
volto scoperto: poco prima 
l’intruso era entrato nel nego-
zio spacciandosi per cliente,
poi si era nascosto tra gli scaf-
fali e aveva teso un agguato alla
malcapitata dipendente. Le
aveva afferrato la testa tra le 
mani per sbatterla più volte 
contro il muro. Poi era fuggito
con 2.500 euro di bottino. Po-
che settimane prima, a luglio,
si era verificata un’altra rapina.
Il discount era già chiuso per la
pausa pranzo quando un gio-
vane malintenzionato aveva
sorpreso alle spalle la cassiera
che stava andando a deposita-
re 500 euro nella cassaforte.
Armato di coltello, l’intruso
aveva minacciato la negozian-
te che non aveva opposto resi-
stenza e gli aveva consegnato il
denaro. Il bandito si era allon-
tanato a piedi con il bottino. 
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Cisano

In arrivo 
una farmacia
per Villasola

È in arrivo a Cisano, nell’arco di 

poco più di un semestre, una nuova 

farmacia nella zona della frazione 

Villasola. A sbloccare la situazione 

la pubblicazione sul bollettino 

ufficiale della Regione Lombardia 

della graduatoria che consente 

l’apertura di 341 nuove farmacie, 

nell’ambito regionale. «La pubbli-

cazione sul bollettino della Regio-

ne - spiega il sindaco Andrea Previ-

tali - è avvenuta qualche giorno fa. 

In base alla graduatoria adesso i 

professionisti interessati verranno 

consultati per la scelta da effettua-

re per l’apertura di una farmacia 

nei vari comuni. Pertanto c’è da 

aspettare che venga definita la 

scelta, ma per il nostro comune è in 

arrivo questa seconda farmacia. 

Naturalmente per l’apertura c’è da 

aspettare che venga definito l’iter, 

considerato che gli interessati 

verranno consultati 60 giorni dopo 

la pubblicazione e poi avranno 

tempo sei mesi per provvedere 

all’apertura di un nuovo esercizio». 

La nuova farmacia andrà ad ag-

giungersi a quella attuale di via 

Mazzini, nelle vicinanze del palaz-

zo municipale. R. A.

Serina

È capitato nuova-
mente. Dopo l’episodio dello 
scorso 15 giugno, da ieri un’al-
tra mucca ha bisogno di soc-
corsi. Il bovino, razza bruna al-
pina, pesa circa 700 chilogram-
mi e la stazza è evidentemente
molto grossa e di difficile recu-
pero. L’animale, che si trova da
quattro giorni «arenato» sul 
sentiero che conduce al monte
Alben, stava transumando ver-
so l’alpeggio insieme al resto 
della mandria quando ha «de-
ciso» di sdraiarsi lungo il per-
corso e fermarsi lì. Poiché però
non sarebbe la prima volta che
un bovino diretto all’alpeggio,
per il lungo tragitto che sta af-
frontando, si ferma strada fa-
cendo, il mandriano ha conti-
nuato il cammino col resto del-
la mandria. Il giorno successi-
vo è tornato dal suo animale 
per verificare se avesse ripreso
le forze, ma con sua grande sor-
presa la vacca si trovava ancora
ferma sul sentiero. 

Allora il proprietario ha
somministrato al bovino vita-
mine per cercare di farlo ri-
prendere, ma senza successo.
A quel punto ha richiesto aiuto
al 112 che ha allertato i vigili del
fuoco. Ieri mattina i pompieri
sono intervenuti quindi per re-
cuperare la mucca ma, data la
sua grossa mole, l’auspicato in-
tervento dell’elicottero da Va-
rese non è stato possibile, per-
ché non in grado di supportare
il peso. Oggi potrebbe interve-
nire un mezzo più potente.  
Si. Sa.

Mucca stanca
bloccata
da 4 giorni
Sos ai pompieri

parchi, piazze e aree verdi del 
territorio. L’impegno richiesto 
sarà di 20 ore settimanali (dalle
8,30 alle 12,30 da lunedì a ve-
nerdì). Al termine verrà conse-
gnato un voucher per un valore
di 60 euro da spendere nei ne-
gozi convenzionati (iscrizioni
all’ufficio Servizi sociali del Co-
mune o telefonando allo
035.6228442). 

«Quest’anno – spiega l’as-
sessore alle Politiche giovanili 
Matteo Macoli – abbiamo affi-
dato l’organizzazione degli
eventi estivi al nostro Progetto
giovani curato dall’educatore
Giuliano Manzoni della Coo-
perativa sociale Alchimia. L’in-
vestimento effettuato dal Co-
mune va incontro alle richieste
della popolazione ed è finaliz-
zato a vivere insieme il paese 
coniugando aggregazione, di-
vertimento, promozione del 
protagonismo giovanile e im-
pegno sociale. Oltre all’impor-
tante novità di “Ponte music 
fest” e alla gradita conferma di 
“Ariaperta”, vi saranno ben due
Notti bianche in programma 
nel centro storico: sabato 4 e 11
luglio. A settembre infine dia-
mo appuntamento per un nuo-
vo lavoro del Progetto murales
che continua a ottenere un dif-
fuso gradimento». 
Annamaria Franchina

altri gruppi - con il loro concer-
to tributo a J-Ax e Articolo 31. 

Gran finale sabato con la se-
rata dedicata alla musica indi-
pendente: alle 21 con il rock-
blues di Carmensita e Rama
Dogs con Carmen Cangiano
(premio Janis Joplin 2010) e 
alle 22 con il concerto dei Pla-
stic Made Sofa e il loro rock psi-
chedelico indie tutto da scopri-
re. Divertimento ma anche im-
pegno di utilità sociale perché 
dal 6 al 31 luglio partirà invece 
«Ariaperta»: l’iniziativa di
«Progetto giovani» rivolta ai
ragazzi tra i 15 e i 19 anni che
saranno occupati in interventi 
di riqualificazione urbana in

Ponte San Pietro
Il Progetto giovani si articola 

in diverse iniziative, 

tra festival, Notti bianche 

e interventi per la città

«Largo ai giovani» è la
parola d’ordine dell’estate 
sanpietrina che vede ai blocchi
di partenza le prime tappe esti-
ve di «Progetto giovani»: il pac-
chetto di eventi che l’ammini-
strazione comunale di Ponte 
San Pietro ha programmato
per offrire ai ragazzi nuove op-
portunità di aggregazione e di-
vertimento. Partenza col botto
con la prima edizione di «Ponte
music fest», la tre giorni di festa
e musica, a ingresso libero, al
centro «La Proposta» di Briolo,
da oggi al 27 giugno. L’evento,
che è una novità assoluta, ve-
drà l’esibizione di band e artisti
di successo del panorama mu-
sicale bergamasco. La tre gior-
ni musicale aprirà i battenti
stasera alle 21,30, con il concer-
to clou dei Ligastory e il loro 
tributo al rocker italiano Lu-
ciano Ligabue. Domani invece 
toccherà ai Senza filtro (ex
Plug) - la band dell’Isola vinci-
trice nel 2011 del contest nazio-
nale Emergenti cresciuta nella
sala prove comunale di Ponte, 
che gestisce attualmente con 

Ragazzi protagonisti dell’estate
tra lavori utili e feste musicali

Le attività da oggi coi Ligastory


