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Bergamo

Stazione, l’area resta molto calda
Alle accuse di recrudescenze del deputato leghista Ribolla ribatte il Comune: «L’attenzione è alta»
BERGAMO
La stazione dei treni, quella delle autolinee, il dopolavoro ferroviario, piazzale Marconi, piazzale degli Alpini, via Bono, via Bonomelli, via San Giovanni Bosco, Malpensata. Zone a rischio
della città per episodi di microcriminalità (aggressioni e liti) e
non da oggi. Si annidano gli
spacciatori. Per stanarli il Nucleo intervento della Polizia locale da qualche tempo si affida
al fiuto del cane Tenai. Sabato
scorso gli agenti hanno arrestato un 31enne in via San Giovanni Bosco: addosso aveva 20
grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte alla vendita.
Una situazione che le opposizioni hanno rimarcato. Dopo l’ennesima rissa con accoltellamento
(siamo a giugno) il deputato della Lega e consigliere comunale
Ribolla ebbe a sottolineare: «Da
mesi ricevo messaggi e video
dei pendolari e dei commercianti, che ho raccolto anche in una
sorta di “diario delle risse“. Purtroppo questo fenomeno si sta
sempre più accentuando invece che ridursi: un pessimo benvenuto ai turisti».
A replicare era stato il vicesindaco, con delega alla Sicurezza,
Sergio Gandi: «Nessuno ha mai
sottovalutato la delicatezza della situazione nell’area delle stazioni, in particolare nei fine settimana, prova ne sia che per ben
due volte in due settimane (il 18

maggio e l’8 giugno) il Comitato
per l’ordine e la sicurezza pubblica se n’è occupato, mettendo in atto da subito il raddoppio
dei servizi in quell’area». Dopo
quel vertice i controlli sono aumentati.
E a proposito di controlli nel
corso del mese di luglio, la Divisione anticrimine della questura di Bergamo ha emesso 9 fogli
MIGLIORAMENTI IN CORSO

Proseguono il lavori
di manutenzione
e ripristino oltre
a quelli per creare
il “Bike park“

Glifosato nella Roggia Vignola
Il sindaco rassicura con i dati
Concentrazioni della metà rispetto alla soglia di sicurezza
TREVIGLIO
Circa la presenza del glifosato
nell’acqua della Roggia Vignola
di Treviglio il sindaco Juri Imeri
ha dato rassicurazioni,
rispondendo ad una
interpellanza consiliare che
citava uno studio in materia,

dal quale emergerebbe una
presenza di quasi otto volte
superiore al limite. In primo
luogo - ha ricordato il primo
cittadino - l’Arpa monitora le
rogge trevigliesi con cadenza
trimestrale e il livello di
glifosato superiore a 0,1, che è
la soglia di sicurezza, ed ha
aggiunto che nel 2020,
secondo le rilevazioni di un
laboratorio privato che si
aggiungono a quelle di Arpa, la
media di presenza di glifosato il diserbante più usato in
agricoltura - sarebbe di 0,05.
Infine ha precisato che il
glifosato non è utilizzato dall’
amministrazione comunale
perché lo sfalcio dell’erba è
effettuato dal 2013 a mano,
sebbene ciò comporti costi
maggiori.
Amanzio Possenti

Il controllo operato da due pattuglie:
una della polizia locale e l’altra
dell’Arma dei carabinieri

di via obbligatorio, nonché 9 avvisi orali nei confronti di individui che gravitano per lo più stazionanti nella zona della stazione ferroviaria. Adottati anche 2
“daspo Willy“. In particolare, il
questore Maurizio Auriemma ha
valutato il grave l’episodio verificatosi il 24 giugno scorso all’interno del Baretto di Selvino, dove un 50enne italiano della provincia di Milano armato con una
pistola giocattolo aveva minacciato e malmentato il titolare
del locale. Al contempo il primo

luglio è entrato in vigore il provvedimento che vieta il consumo
di alcolici in piazzale Marconi, in
piazzale degli Alpini, in via Bono, nel tratto compreso fra piazzale Marconi e via Foro Boario,
in viale Papa Giovanni XXIII, nel
tratto compreso fra piazzale
Marconi e via Maj, in piazzetta
don Andrea Spada; in via Bonomelli; in via Paglia, nel tratto
compreso fra la via Bonomelli e
la via Paleocapa, in piazzale della Malpensata, via Zanica, nel
tratto compreso fra la via Mozart e la via Tadini, via Mozart; in
via Leoncavallo, via Furietti, nel
tratto compreso fra la via Zanica e la via Luzzatti; in via S. G.
Bosco, nel tratto compreso fra
la via Luzzatti e la via Gavazzeni.
La violazione dell’ordinanza
comporta multe fino a 500 euro. Per abbandono di rifiuti invece si rischiano sanzioni da 25 a
500 euro. Il provvedimento ha
validità, al momento, fino alle
24 del 31 agosto 2021. Vi sono
poi gli interventi manutentivi:
dal ripristino delle porte di accesso alla stazione e di alcuni
cancelli divelti nell’area dei magazzini Rfi, alla potatura del verde e il mantenimento della pulizia dello scalo, la demolizione
degli ex magazzini merci. .
Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione in piazzale Marconi della velostazione
«Bike park» che potrà ospitare fino a 120 biciclette.
Francesco Donadoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bicipolitana di Treviglio
Inaugurata la Linea 4
«Il progetto è completo»
Aperta ieri a tutti i trevigliesi la
linea 4 della Bicipolitana, la quinta in ordine di realizzazione e
che - ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Basilio Mangano«completa il progetto di messa
in rete delle piste ciclabili vecchie e nuove». Il progetto prevede sei tracciati, l’ultimo dei quali - la linea 5 - segue però la circonvallazione interna e dunque
è al momento in sospeso e verrà
realizzato contestualmente al
progetto complessivo del ring
nei prossimi anni. La linea 4 ora
aperta, lunga 4 chilometri, corre dalla zona est al Bollone fino
al quartiere Ovest e completa
40 chilometri di rete ciclabile in
città.
A.P.

Progetto Sport insieme
per il benessere
di persone disabili
Parte a Treviglio il progetto
’Sport insieme’ per il benessere
psicofisico di persone con disabilità cognitiva e socio relazionale attraverso esercizi a corpo libero o con piccoli oggetti. Si
tratta di attività motoria adattata quale strumento di prevenzione delle malattie correlate alla
disabilità e sostegno delle competenze presenti. Il tutto ha come scopo di mantenere integra
la mobilità articolare. Sono 40 i
partecipanti in gruppi di 8/10;
ogni gruppo è guidato da un
istruttore sportivo qualificato.

Non è servita la denuncia dell’ex:
38enne arrestato dai carabinieri
La donna maltrattata era andata
a rifugiarsi a casa del padre
ma l’uomo si e presentato
anche li con fare minaccioso

ALMENNO S. SALVATORE

ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la gara Procedura Ristretta
da Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana SpA
DAC.0089.2020 relativa a lavori di progettazione esecutiva e
esecuzione di lavori per la realizzazione di barriere antirumore
nei comuni di Treviglio, Levate e Bergamo nell’ambito del
raddoppio della linea ferroviaria: Bergamo- Treviglio Ovest
(rientranti nella categoria di specializzazione “LOC-001”) CIG 8312076E18 CUP J31H01000080001 – CPV : 45234100-7
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla GUUE n. 2021/S
138-368290 è visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale Esiti – Lavori
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento:
VkVSIyMjNDAzOTVjNDUtNTkyNC00YmMxLWE5ZTEtMTU5NjMyN2ViOWM0IyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wOC0wNVQwODoyOTo0MCMjI1ZFUg==
ing. Giuseppe
Albanese

Il giorno prima era stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Zogno per maltrattamenti nei confronti della compagna, una 41 enne, italiana, ma-

dre di un figlio avuto da una precedente relazione. I due vivono
in una frazione vicino ad Almenno San Salvatore. Il provvedimento, però, non ha sortito nessun effetto, tant’è che l’uomo,
un cittadino bosniaco di 38 anni, con precedenti, per tutta risposta il giorno dopo il divieto
di avvicinarsi a casa della compagna, si è presentato sotto
l’abitazione del padre della convivente con una bottiglia di vino
in mano. Come a voler dire: io
da qui non mi muovo. Cosa era
successo? Il lunedì la 38enne,
stanca delle vessazioni subite e
di quel rapporto compromesso
fatto di violenze e minacce, aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri della locale stazione.
Uscita dal lavoro, al rientro verso casa ha fatto una deviazione

fino alla caserma. E ha raccontato quello che le capitava, che
aveva paura di quell’uomo. Fatti
gli accertamenti, nei confronti
del bosniaco scatta la denuncia. Lascia l’abitazione e viene sistemato altrove. Ma la vittima
non si sente al sicuro, e per questo decide di trasferirsi a casa
del padre. Ma eccolo arrivare: la
donna chiama i carabinieri che
questa volta lo arrestano e lo
portano in carcere.
F.D.
INDOMITO

Si è presentato
sotto casa del padre
della donna
la quale, impaurita,
ha chiesto aiuto
ai militari dell’Arma

