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si è subito radunato un gruppo 
di persone preoccupate: subito 
allertati i soccorsi. Le prime cu-
re sono state riservate alla bam-
bina di 8 anni, che a causa del-
l’incidente ha subito un trauma.
Richiesto l’intervento del 112, il 
numero unico di emergenza ha 
inviato tre mezzi di soccorso, 
che hanno trasportato tutta la 
famiglia al Papa Giovanni per 
accertamenti: fortunatamente 
non ci sono stati problemi gravi.
In via Caboto è arrivata anche 
l’unità mobile della Polizia loca-
le di Bergamo. Gli agenti di via 
Coghetti hanno regolato il traf-
fico, effettuato i rilievi e raccolto
le testimonianze dei presenti.
Giorgio Lazzari

glia in classe. Giunti quasi all’in-
crocio con via Pizzo Redorta, al-
l’altezza delle strisce pedonali e 
poco dopo il bar, i genitori con la
piccola seduta sul sedile poste-
riore dotato di seggiolino, si so-
no scontrati con un furgone che,
da una prima ricostruzione, pa-
re stesse effettuando una mano-
vra per immettersi sulla carreg-
giata. La fiancata del guidatore è
stata centrata in pieno dal mez-
zo, che nell’impatto ha mandato
in frantumi anche il finestrino. 
Visto l’orario di punta, che coin-
cideva anche con la campanella, 

Ieri mattina alle 8
I due genitori in macchina 

stavano portando a scuola

la figlia di 8 anni: impatto forte 

ma senza conseguenze gravi

Tanta paura ieri alla 
Celadina per uno scontro che ha
coinvolto due mezzi, con a bor-
do anche una bambina di 8 anni.
Erano da poco passate le 8 quan-
do una famiglia stava percorren-
do via Caboto a bordo di una Re-
nault Clio, diretta alla scuola pri-
maria per accompagnare la fi-

Scontro auto-furgone, paura a Celadina

La Renault Clio su cui viaggiava la famiglia con la bambina di 8 anni

conseguenze, mentre sulla T-
Roc viaggiava una famiglia com-
posta da mamma, papà alla gui-
da e una bambina di un anno se-
duta nel seggiolino sul sedile po-
steriore. Il guidatore ha subito 
un trauma al braccio, la piccola 
un graffio al naso. Gli occupanti 
dei mezzi sono stati visitati sul 
posto e poi trasportati per con-
trolli all’ospedale Papa Giovanni
XXIII e al policlinico di Ponte 
San Pietro. Sul posto sono subito
giunti in codice rosso le autoam-

niente da Lallio e in direzione 
Bergamo, quando si è scontrata 
con una Dacia Sandero che si 
stava immettendo da via Campi 
Spini. Da una prima ricostruzio-
ne pare che la Dacia non abbia ri-
spettato lo stop e a causa dell’im-
patto si sia ribaltata a lato della 
carreggiata, proprio nei pressi 
dell’innesto con la rampa d’ac-
cesso alla SS 671. A bordo del-
l’auto cappottata c’erano due si-
gnore che fortunatamente sono 
uscite dall’abitacolo senza gravi 

Punto pericoloso
Impatto fra due automobili

in prossimità dell’innesto con 

la rampa per la SS 671: solo un 

graffio per una bimba di 1 anno

Auto ribaltata sul cor-
dolo dello svincolo per la super-
strada e tanto spavento per lo 
scontro che si è verificato ieri al-
le 10,15 in via Grumello. Una 
Volkswagen T-Roc stava percor-
rendo la provinciale 525, prove-

bulanze del 112 e l’auto medica, 
insieme ad una squadra di Vigili 
del Fuoco, che è subito rientrata
in caserma. Purtroppo non è la 
prima volta che si verificano in-
cidenti seri in quel punto della 
provinciale, che richiederebbe 
la costruzione di una rotonda 
per migliorare le condizioni di 
sicurezza, in modo da evitare 
che le auto si immettano diretta-
mente da via Campi Spini, spes-
so sottovalutando lo stop.

Prima una pattuglia di Cara-
binieri e poi gli agenti della Poli-
zia locale di Bergamo hanno 
provveduto ad effettuare i rilievi
e a disciplinare il traffico a senso
unico alternato, fino alla rimo-
zione dei veicoli incidentati, che
hanno riportato seri danni.
Gi. La.

Incidente in via Grumello
Macchina ribaltata sul cordolo

L’auto ribaltata in via Grumello

ALESSIO MALVONE 

Mettere al centro i più 
fragili, dando loro un aiuto con-
creto anche sul piano dell’assi-
stenza legale. È questo l’obietti-
vo della convenzione stipulata 
ieri pomeriggio tra l’Ordine de-
gli avvocati di Bergamo e la Cari-
tas, che prevede l’apertura di 
uno sportello nella sede dello 
stesso organismo pastorale del-
la diocesi con la presenza di av-
vocati che forniranno gratuita-
mente orientamento e informa-
zioni in materia legale. 

«Caritas - spiega la presiden-
te dell’ordine degli avvocati di 
Bergamo Francesca Pierantoni 
- ci ha fatto conoscere il loro 
sportello per i “poveri ma citta-
dini” e ho notato subito una si-
militudine con lo sportello del 
cittadino (aperto su appunta-
mento tutti i venerdì mattina, 
ndr) attivo presso l’ordine. La 
legge professionale, infatti, ci dà
la possibilità di allestire questi 
sportelli di orientamento: non 
viene fornita una consulenza le-
gale vera e propria ma si dà loro 
la prospettiva sul percorso giu-
diziale oppure alternativo alla 
giurisdizione, dando anche in-
formazioni sulle modalità per 
accedere alla giustizia». Seguen-
do questo spirito si è così deciso 
di stipulare questa convenzione 
per aprire un altro sportello 
presso la sede della Caritas, in 
via del Conventino 8, che sarà at-

La firma della convenzione da parte di Francesca Pierantoni e don Roberto Trussardi BEDOLIS 

La convenzione. Siglata ieri vedrà l’apertura del servizio di informazione in via Conventino 
Don Trussardi: «A beneficio degli ultimi». Pierantoni: «Li orienterà sull’accesso alla giustizia»

tivo dal prossimo 3 marzo il pri-
mo e il terzo mercoledì di ogni 
mese, dalle 14,30 alle 16,30 (su 
appuntamento, contattando la 
Caritas: 035.4216461). «L’obiet-
tivo è quello di rispondere ai bi-
sogni delle persone più disagiate
e che hanno meno strumenti, 
fornendo loro informazioni che 
riguardano, ad esempio, la dife-
sa d’ufficio e il patrocinio a spese
dello Stato, riconosciuto alle 
persone in situazione di indi-
genza con reddito inferiore agli 
11.700 euro lordi l’anno».

«L’idea di aprirlo presso la
nostra sede - sottolinea don Ro-
berto Trussardi, direttore della 
Caritas - permette di far sentire 
più a loro agio in un luogo fami-
liare le persone povere che han-
no bisogno di queste informa-
zioni: la convenzione, infatti, 
vuole mettere proprio loro al 
centro, gli ultimi che purtroppo 
non hanno molte possibilità. E 
la richiesta arriva direttamente 
dai nostri utenti. È un modo per 
farli sentire più accolti, facendo 
in modo che possano trovare 
grazie agli avvocati risposte che 
per loro sono davvero impor-
tanti. Un gesto semplice, ma 
fondamentale che mostra vici-
nanza. Ringrazio la presidente 
dell’ordine degli avvocati che è 
stata molto attenta e sensibile su
questo tema così delicato». Sarà 
proprio la Caritas a fare da «fil-
tro» ricevendo le richieste, con 

una prima disanima degli argo-
menti per comprendere, per 
ogni singolo caso, se servirà un 
avvocato civilista o penalista. 
«Noi chiederemo ai nostri 
iscritti - spiega Pierantoni - la di-
sponibilità per essere presenti a 
questo sportello, la cui funzione 
è quella di una consulenza di in-
dirizzo e orientamento per il cit-
tadino: l’avvocato che riceve non
potrà acquisire clientela da que-

sto tipo di attività». Potranno 
aderire gli iscritti all’ordine degli
avvocati da almeno 2 anni, in re-
gola con la formazione e che non
hanno procedimenti in corso o 
sanzioni disciplinari. 

Nel primo periodo, in attesa
della disponibilità degli avvoca-
ti, il servizio sarà garantito dai 21
consiglieri dell’ordine degli av-
vocati. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il via il 3 marzo. 
La consulenza sarà 
attiva ogni primo 
e terzo mercoledì 
di ogni mese 

L’interrogazione
Ribolla (Lega): «Posti sempre 

occupati, serve rotazione». 

L’assessore alla Mobilità 

Zenoni: «Valuteremo»

Potrebbe arrivare il di-
sco orario a regolamentare il 
parcheggio del cimitero di Gru-
mello del Piano, una decina di 
posti sempre occupati dai pen-
dolari. «Il tema è particolar-
mente sentito dal quartiere», 
spiega il consigliere comunale e 
deputato della Lega Alberto Ri-
bolla. Che ieri ha depositato 
un’interrogazione dove riporta 
che «soprattutto gli anziani 
hanno lamentato la frequente 
impossibilità di trovare par-
cheggio per recarsi al cimitero 
poiché tutti i pochi posti sono 
occupati dalle stesse auto dalla 
mattina alla sera. Di fatto, il par-
cheggio è utilizzato come par-
cheggio di interscambio». 

Arriva quindi la richiesta al-
l’assessore alla Mobilità Stefano 
Zenoni di «istituire, almeno per 
una parte dei posti, una sosta a 
disco orario, in modo tale da ri-
solvere i problemi». Dall’asses-
sore c’è un’apertura sulla possi-
bilità di stringere le maglie della 
sosta davanti al camposanto: 
«Approfondiremo la segnala-
zione con gli uffici, ma trattan-
dosi di un parcheggio a servizio 
del cimitero che ha delle eviden-
ti esigenze di rotazione, credo 
che l’interrogazione possa esse-
re condivisibile. Inserire il disco
orario per alcuni stalli potrebbe 
essere utile».
D. No.

Uno sportello legale per i più fragili
Accordo Caritas-Ordine degli avvocati 

«Disco orario
per la sosta
al cimitero
di Grumello»

CIRCOLO ARTISTICO

Da oggi la seconda
Collettiva d’inverno

Viene inaugurata oggi po-
meriggio alle ore 16 la secon-
da Collettiva d’inverno orga-
nizzata dal Circolo artistico
bergamasco nella sede di via
Malj Tabajani 4 a Bergamo.
La mostra, con l’esposizione
delle opere di 36 artisti loca-
li, resterà aperta fino al 5 
marzo da martedì a venerdì
nella fascia oraria 16-19.

VIA S. BERNARDINO 

Auto contro scooter
Ferita 63enne 

Scontro tra auto e scooter 
ieri in via San Bernardino. 
Ad avere la peggio è stata la
conducente del motociclo, 
una donna di 63 anni di Ber-
gamo, che è stata trasportata
al pronto soccorso del-
l’Ospedale Pesenti Fenaroli
di Alzano Lombardo, fortu-
natamente non in gravi con-
dizioni. Secondo le prime ri-
costruzioni, intorno alle 15
una donna di 46 anni di Le-
vate procedeva alla guida di
una Bmw 216 su via San Ber-
nardino, da Largo Tironi in
direzione Colognola, e stava
svoltando verso via Berizzi 
quando, per cause in corso 
d’accertamento, si è scontra-
ta lateralmente con la Vespa
125 guidata dalla sessanta-
treenne. Sul posto sono in-
tervenute la Croce Rossa e la
polizia locale di Bergamo. 
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