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In circonvallazione 
contromano per fuggire 
all’alt, investe 30enne

KATIUSCIA MANENTI

Avrebbe potuto pro-
vocare danni ben maggiori ma 
fortunatamente ieri alle 14,15 
non c’era molto traffico sulla cir-
convallazione. Un uomo alla 
guida di una Toyota Yaris di co-
lore scuro è stato inseguito per 
chilometri contromano, ha in-
vestito un trentenne in mono-
pattino ed è riuscito a seminare 
le tre pattuglie delle Volanti e 
della Stradale che lo stavano in-
seguendo. 

Tutto è cominciato alle 14,15
quando una pattuglia delle Vo-
lanti ha imposto l’alt alla Yaris in
via Bonomelli. L’uomo, che era 
da solo in auto, invece di fermar-
si ha accelerato ed è fuggito in di-
rezione della stazione. La pattu-
glia si è messa all’inseguimento 
e lui ha preso viale Papa Giovan-
ni, via Paleocapa e ha imboccato
via Paglia contromano, tornan-
do in via Bonomelli e dirigendo-
si verso Colognola. Nel frattem-
po è arrivata una seconda pattu-
glia delle Volanti di rinforzo e 
sono state avvisate via radio tut-
te le forze dell’ordine. La Yaris 
solo per lo scarso traffico non ha
provocato incidenti: ha bruciato
semafori rossi a velocità folle e 

Via Ambiveri. Yaris inseguita da via Bonomelli prende la
671 fino all’ospedale, torna a Bergamo e investe l’uomo 
in monopattino. A Calcinate fa inversione a U e sparisce

imboccato la circonvallazione 
verso Curno contromano, con 
due pattuglie delle Volanti e una
della Stradale alle calcagna, con 
sirene e lampeggianti per avvi-
sare gli altri utenti della strada. 

All’altezza del rondò del-
l’ospedale Papa Giovanni XXIII 
è uscito ed è rientrato sulla cir-
convallazione sempre contro-
mano, tornando verso Bergamo.
Arrivato all’altezza del Cristallo 
Palace ha visto un’altra pattuglia
che arrivava dalla direzione op-
posta ed è salito sul cordolo, in-
vestendo un trentenne bolivia-
no che in monopattino stava at-
traversando sulle strisce pedo-
nali.

La Yaris ha fatto volare l’uo-
mo e il monopattino, mentre 
l’amico che era con lui è rimasto
illeso e, sotto choc, si è messo a 
urlare chiedendo aiuto. Nel frat-
tempo sul posto sono arrivati 
anche i carabinieri, la polizia lo-
cale (che ha rilevato l’incidente)
e una pattuglia di guardie giura-
te della Sorveglianza Italiana 
che ha cercato di tagliargli la 
strada ma senza riuscirci. Il 
trentenne è sempre rimasto co-
sciente e fortunatamente sem-
bra non abbia riportato lesioni 

gravi. Sono arrivate un’ambu-
lanza della Croce Rossa di Alza-
no e un’auto infermierizzata: 
subito trasportato all’ospedale 
Papa Giovanni in codice giallo, il
trentenne è stato sottoposto a 
tutti gli accertamenti per scon-
giurare la presenza di lesioni in-
terne.

Negli stessi momenti prose-
guiva l’inseguimento della 
Yaris. L’uomo non solo non si è 
fermato a prestare soccorso ma 
si è diretto verso Campagnola, 
ha imboccato nuovamente la 
671 contromano in direzione di 
Lovere ed è arrivato fino al Cas-
sinone, ha proseguito verso Ca-
vernago ed è arrivato a Calcina-
te, dove a un rondò ha fatto in-
versione a U. Le tre pattuglie che
lo inseguivano si sono trovate di
fronte ad altre auto e per non 
provocare un incidente hanno 
dovuto rallentare prima di fare a
loro volta inversione, ma quei 
pochi istanti sono stati preziosi 
per permettere alla Yaris di dile-
guarsi. Gli agenti, attraverso la 
targa dell’auto, sono risaliti al-
l’intestatario, un pregiudicato 
che poteva avere diversi motivi 
per fuggire. Le ricerche sono an-
cora in corso. 

Il monopattino del trentenne investito in via Ambiveri FOTO BEDOLIS 

L’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente 

tralissima via Mameli, ad esem-
pio, dove si trova anche l’ufficio 
postale non solo l’illuminazione
è scarsa, ma non esiste alcuna te-
lecamera. Lo stesso nella vicina 
piazza Emanuele Filiberto. Re-
sta sempre insoluto un altro 
problema di illuminazione pub-
blica già segnalato in particolare
da Agostino Cardinali, presi-
dente onorario della associazio-
ne. «Mi riferisco – afferma – al 
sottopasso autostradale lungo la
strada che porta a Stezzano. 
Quanto l’autostrada fu allargata,
anni fa, con la costruzione della 
quarta corsia, il sottopasso ha 
raddoppiato la sua lunghezza, 
divenendo un tunnel buio e 
quindi pericoloso».

vari provvedimenti tutte le so-
cietà minori». All’interno del 
pacchetto di proposte sono 
presenti diversi emendamenti:
per la Lega Pro, ad esempio, la 
Lega chiede che possa benefi-
ciare di strumenti che allegge-
riscano i propri carichi fiscali. 
Per quanto riguarda gli impian-
ti sportivi, invece, è stato pro-
posto di riconoscere a ciascuna
azienda sportiva un credito 
d’imposta pari al valore del fat-
turato mancato. Per gli atleti, in
particolare per quelli profes-
sionisti, si chiede l’estensione 
della Cassa integrazione fino 
ad un reddito di 50 mila euro 
lordi: quest’ultimo emenda-
mento è già stato recepito.

calcio dilettanti. «L’emergenza 
sanitaria non ha risparmiato 
nessuno, colpendo anche le so-
cietà sportive professionali e 
dilettantistiche e i tantissimi 
atleti italiani - spiega Ribolla -. 
In questi giorni il dibattito sul-
lo sport è focalizzato esclusiva-
mente sulla ripartenza o meno 
del campionato di calcio della 
Serie A. Mi preoccupa che nelle
discussioni con il Governo non
siano state prese sufficiente-
mente in considerazione dai 

Lega
L’onorevole Ribolla presenta

alcuni emendamenti 

per aiutare le piccole realtà 

sportive in difficoltà

Lo sport non è solo il 
campionato di Serie A. Ecco 
perché l’onorevole della Lega 
Alberto Ribolla ha deciso di 
presentare alcune proposte per
aiutare i club dei campionati 
professionistici di Lega Pro o il 

«Servono aiuti fiscali
per le società sportive»

L’appello
L’associazione di quartiere

«Amici di Colognola» chiede

un intervento al Comune

per garantire più sicurezza

Pubblica illuminazio-
ne e videosorveglianza: sono 
due settori carenti a Colognola. 
Lo sostengono, in un documen-
to inviato a Palazzo Frizzoni, 
l’associazione Amici di Colo-
gnola e la Rete sociale. Nella cen-

«A Colognola troppe zone
buie e senza telecamere»

L’ufficio postale di via Mameli 

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici

della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,

viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,

telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 

tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle

8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono

tassativamente riportare come prima

parola del testo l’indicazione del comune

dove è ubicato l’immobile. Si prega di

non inviare curricula indirizzati a Casella

Essepiemme tramite Raccomandata o

Assicurata.

Annunci 
economici

Appartamenti
4

BERGAMO Boccaleone, piano

alto, trilocale completamente fi-

nemente ristrutturato, ingresso,

zona giorno aperta con cucina

riservata, balcone, ripostiglio in

solaio. Classe F 156 Kwh/mqa

Euro 105.000,00. Mutuo per-

muta 035.4520330 wwww.lea

derimmobiliarebergamo.it

BERGAMO Celadina autonomo ul-

timo piano, arioso quadrilocale

più servizi: luminoso soggiorno,

cucina abitabile, 3 camere dop-

pie, terrazzino con piacevole vi-

sta panoramica. Posto auto as-

segnato, grande cantina. Pronto

da abitare. Occasione! Classe F

145,34 kwh/mqa Euro

89.000,00. Mutuo permuta

035.4520330 wwww.leaderim

mobiliarebergamo.it

BERGAMO D’Alzano in ordinato

contesto del 1600 bellissimo tri-

locale doppi servizi: accogliente

ampia zona giorno aperta, 2 ca-

mere da letto matrimoniali, bal-

cone di servizio. Ripostiglio in

solaio. Ottime finiture interne.

In Porta Nuova e ovunque in

centro a piedi. Classe E 104,47

Kwh/mqa Euro 260.000,00. Mu-

tuo permuta 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

SCANZOROSCIATE adiacente al

centro, grazioso contesto: trilo-

cale in villetta quadrifamiliare,

ultimo piano con balconi, giar-

dino privato (box). Ottime fini-

ture interne. Classe c 82,42

Kwh/mqa Euro 127.000,00. Mu-

tuo permuta. 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

STEZZANO residenziale, auto-

nomo ampio trilocale di 112 mq

in palazzina quadrifamiliare:

accogliente soggiorno, grande

cucina abitabile, balcone, can-

tina (box). Ottime finiture in-

terne. Classe G 176,66 Kwh/mqa

Euro 121.000,00. Mutuo per-

muta 035.4520330 wwww.lea

derimmobiliarebergamo.it

TREVIOLO villa signorile, nuovo

quadrilocale doppi servizi

piano terra con ingresso indi-

pendente, luminosa grande ta-

verna, 200 mq di riservato giar-

dino circostante. (Box doppio).

Finiture di pregio. Interessanti

condizioni di acquisto. Classe B

44 Kwh/mqa Euro 349.000,00.

Mutuo permuta 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Impiego12

LA società Orizzonte NPL, per uf-

ficio in Treviglio, ricerca lau-

reati in giurisprudenza e avvo-

cati (massimo 2 anni di

esperienza) per attività di recu-

pero stragiudiziale e giudiziale

di crediti bancari chirografari.

Scrivere ad avv. Simone Mi-

gliazzi

smigliazzi@orizzontenpl.com

Offerte

Lavoro14

AZIENDA idraulica ricerca per

potenziamento organico ope-

raio idraulico volenteroso, pre-

feribilmente con esperienza, no

perditempo massimo 30-35

anni. Contattare telefonica-

mente 338.5807815

GIORGIO Baracchi Parrucchiere

per Signora assume/ seleziona

collaboratori. Solo se di provata

esperienza. Astenersi primo im-

piego. Via Torquato Tasso, 99.

Tel. 035.22.54.18

novantanovea@gmail.com

LA società U.SA.PI. Srl di Curno ri-

cerca per ampliamento orga-

nico le seguenti figure: nr. 1 ma-

nutentore compressori con

competenze meccaniche aria

compressa, nr. 1 manutentore/

riparatore utensili elettrici e

pneumatici. Requisiti richiesti:

attitudine ai rapporti interper-

sonali e al lavoro in team, gra-

dita esperienza. Inviare C.V. con

il consenso al trattamento dei

propri dati personali a:

selezione.perso

nale.curno@gmail.com o al fax

035.4155214

SOCIETÀ Metalmeccanica cerca

urgentemente un operaio spe-

cializzato e con comprovata

esperienza nel settore da inse-

rire nel proprio organico. No

perditempo. Email:

argosinsrl@gmail.com Cell.

331.35.26.113
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