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Treviglio,alTntpremi
aivigilieaivolontari
«Troppipostivuoti»
Pd: evento autocelebrativo. Il sindaco: una forzatura

Nella giornata dell’orgoglio
trevigliese, con la grande ker-
messe al teatro Tnt, tra le be-
nemerenze c’è spazio anche
per gli agenti della polizia lo-
cale che si sono distinti in
azioni dal valore sociale. Fa
discutere però il calo della
partecipazione.
Nella festa cittadina, dopo

il momento religioso con la
messa al santuario alle 8, la
kermesse al teatro Tnt è ilmo-
mento più importante. Que-
st’anno la cerimonia si è aper-
ta con i riconoscimenti alla
polizia locale. Il comandante
Giovanni Vinciguerra e il vice
GiacomoBocchi li hanno con-
feriti al sovrintendente Gio-
vanni Bertola e all’assistente
Giovanni Carboni (per il sal-
vataggio di un ragazzo trovato
in mezzo ai binari), all’assi-
stente esperto Gianfranco
Mazzone e agli assistenti Pie-
troMaisetti e Oronzo Schiavo-
ne (per l’intervento in un nu-
cleo familiare provato da disa-
gio), e infine al commissario
capo Claudio Cortesi e al-
l’agente Alberto Mastromattei

(per il salvataggio di una ra-
gazza che aveva scavalcato il
guard rail sul cavalcavia del-
l’ex statale 11).
Sono stati poi consegnati i

premi Madonna delle Lacri-

me al volontariato con ricono-
scimenti ai coniugi Ilario Ga-
vazzi e Amelia Aducci per l’ac-
coglienza e cura di una nipote
orfana con problemi cogniti-
vi, allo studente Davide Calvi,
al Nucleo sommozzatori di
Treviglio, al centro locale di
Intercultura e all’associazione
per il Trasporto solidale.
Quattro medaglie commemo-
rative del Miracolo sono an-
date ai titolari della Gpe Ar-
denghi, alla famiglia Cesni,
alla Treviglio pallavolo per i

50 anni e, alla memoria, al
preside Battista Regonesi. In-
fine sono stati consegnati i
San Martino per il successo
professionale alla manager di
una casa editrice, Francesca
Airoldi, alla Comunità pasto-
rale, al capo scenografo della
Scala Emanuela Finardi e al
medico sportivo dell’Inter
Claudio Sprenger.
Diversamente dal passato,

la cerimonia non ha fatto il
tutto esaurito nei 300 posti
del teatro. Lo segnala la consi-
gliera del Pd Laura Rossoni:
«Forse — sostiene — occor-
rerebbe cambiare la formula
della manifestazione renden-
dola più dinamica e meno au-
tocelebrativa, focalizzandosi
sulle eccellenze della città e
non sull’amministrazione». Il
sindaco Juri Imeri non ci sta:
«Mi pare una forzatura. Non
giornalistica, ma politica. An-
che irrispettosa per i premia-
ti. Siamo arrivati a coprire 200
sedute, in piena media degli
ultimi anni con eccezione del
2022, anno straordinario». Ha
notato i posti vuoti anche il
presidente della Pro Loco,
Giorgio Zordan. «Indubbia-
mente la manifestazione è
riuscita — dice —, ma rispet-
to ad altri anni c’erano meno
persone. Molti hanno seguito
la messa in tv e poi non sono
usciti di casa. Di sicuro è en-
comiabile lo sforzo di Imeri di
programmare ogni settimana
uno o più eventi, ma forse la
foga o lo stile lo porta a essere
un po’ troppo presente».

Pietro Tosca
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La festa
Tra i riconoscimenti,
anche 4 medaglie
commemorative
del Miracolo

Sul palco La foto ricordo con il sindaco Imeri e tutti i premiati

Patchwork e perline: a Creattiva 208 stand, 15 stranieri
Dadomani a domenica la 27esima edizione con corsi e laboratori. Espositori anche dall’India e dalla Spagna
Dai master beads, i corsi di

bigiotteria di alto livello, tenu-
ti da esperte di perline prove-
nienti da Nord Europa, Stati
Uniti e Ucraina, ai master sti-
tch dedicati alle nuove tecni-
che del cucito fino all’area pa-
tchwork dove si possono tro-
vare tutte le stoffe per assem-
b l a re l e mu l t i co l o r a te
trapunte quilt. Torna ad aprir-
si in Fiera, per la ventisettesi-
ma edizione, Creattiva, il pa-
radiso del fai-da-te. La mani-
festazione organizzata da Pro-
moberg si svolgerà da domani
a domenica.
Nei 15 mila metri quadrati

al coperto si potrà curiosare
tra gli stand di 208 imprese
provenienti da 15 regioni e da
12 Paesi esteri. Il 90% proviene
da fuori Bergamo e il 60% è
extra lombardo. Rispetto a un
anno fa (quando erano state

delle prenotazioni effettuate
sul sito, si attendono 44 mila
visitatrici. Di queste, tra il 4 e
il 5% proverranno dall’estero:
arriveranno autobus dalla
Svizzera e ci saranno presenze
da Olanda, Inghilterra e Sco-
zia. «Creattiva è un ibrido che
abbiamo esportato anche a
Napoli – afferma Davide Le-
narduzzi, amministratore de-
legato Promoberg –: fa incon-
trare operatori e appassionati
del lavoromanuale che poi ne
fanno un mestiere. I tanti vi-
deo su TikTok testimoniano
un’invasione di queste abilità
e la nostra manifestazione è
l’eccellenza, il meglio della fi-
liera, l’evento che riesce a con-
nettere il territorio nazionale
con quello europeo». Tra gli
stand si trova di tutto: dal rica-
mo al patchwork, dai lavori
d’ago alla bigiotteria, dalla cu-

pittura. E sarà promossa, inol-
tre, «50 miglia», l’evento con
il quale il 4 giugno si coinvol-
geranno 40 mila persone per
creare una catena umana che,
partendo da Bergamo e Bre-
scia, Capitale della Cultura, si
unirà sul ponte che collega
Sarnico a Paratico. I parteci-
panti terranno tra lemani una
striscia in maglia lunga 1,5
metri, simbolico riferimento
al distanziamento del periodo
pandemico: le strisce saranno
realizzate a Creattiva. Dalle
9.30 alle 18.30 (domenica
chiusura alle 18). Biglietto 10
euro (online 8). Parcheggio: 4
euro. Navette gratuite per i
tragitti di andata e ritorno
dalla Fiera alla stazione di
Bergamo e all’aeroporto di
Orio al Serio.

Rosanna Scardi
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In Fiera
Tra gli stand
si trova di tutto,
dai lavori d’ago
alla cucina
creativa

177), sono aumentate del 17%
le imprese, con un incremen-
to ancora maggiore (+25%)
per quelle straniere (erano
12). Tra i 15 espositori prove-
nienti dall’estero, i Paesi mag-
giormente rappresentati sono
Germania, India e Spagna
(due espositori per Paese);

un’impresa a testa, invece, per
Gran Bretagna, Cile, Ecuador,
Francia, Malta, Polonia, Re-
pubblica Ceca, San Marino e
Ungheria. La Lombardia è la
regione più rappresentata
con 82 espositori da 10 pro-
vince, tra cui svetta quella di
casa con 24 attività. Sulla base

Prima ha sfondato i fine-
strini di tre automobili par-
cheggiate alla stazione di Ra-
nica. Poi, forse perché notato
da qualcuno, ha tentato di
fuggire verso Bergamo, salen-
do sul tram delle Valli e por-
tando con sé una bicicletta. A
bordo, però, per ragioni anco-
ra poco chiare, ha iniziato a
bisticciare con una passegge-
ra, finché non è sceso sulla
banchina della fermata in via
Negrisoli, nel quartiere di Re-
dona. È stato solo a questo
punto che un tunisino di 23
anni, dopo essersi accorto che
l’autista aveva bloccato le por-
te per evitare che salisse di
nuovo a bordo, ha estratto un
coltello da cucina e unmartel-

lo e ha iniziato a sfogare la sua
rabbia prendendo a mazzate i
finestrini del tram.
Per bloccarlo i carabinieri,

intervenuti con tre pattuglie,
hanno dovuto utilizzare il ta-
ser. Ma fortunatamente, al
netto dei danni al tram (sono
stati mandati in frantumi il fi-
nestrino di testa, un altro a
metà del mezzo e un terzo in
coda al treno) e dello spaven-
to per le persone che hanno
assistito alla scena, nessun’al-
tra persona è rimasta ferita
mentre il 23enne stava dando
in escandescenze. «Non ho
idea del perché abbia reagito
in quel modo — racconta un
uomo che abita poco distante
dalla fermata del tram di via

Negrisoli —. Stavo aspettan-
do il tram per andare a Berga-
mo, quando ho visto che ha
iniziato a spaccare a martella-
te i finestrini, prima quello
dell’autista e poi verso il fon-
do». L’episodio è avvenuto ie-
ri, poco dopo le 17. Passato il

pericolo, i passeggeri sono
stati accompagnati fino alla
stazione di Bergamo, poi il
mezzo, fuori servizio, è rien-
trato al deposito. I convogli
successivi hanno avuto un ri-
tardo di circa dieciminuti, poi
il servizio è proseguito rego-
larmente.
Il giovane, senza fissa di-

mora, è stato medicato dal
personale del 118, prima di es-
sere arrestato per resistenza a
pubblico ufficiale, danneg-
giamento aggravato, interru-
zione di pubblico servizio e
porto ingiustificato di stru-
menti atti ad offendere. Oggi
il processo per direttissima.

Federico Rota
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La vicenda

 Arrestato
un giovane
tunisino
di 23 anni

 A Ranica
aveva rotto
i finestrini
di tre auto
posteggiate
alla stazione

 A Redona
ha dato in
escandescenze

Sul tramaRanica con coltello emartello
Scende e frantuma i finestrini: bloccato col taser

In frantumi Finestrini rotti a Ranica

Il servizio

Prezzi fissi e prestabiliti
per i funerali in città:
Palazzo Frizzoni rivede
il protocollo d’intesa

«È un servizio sociale, che il Comune
vuole garantire a tutti». Così Giacomo
Angeloni, assessore ai Servizi cimiteriali,
spiega il protocollo d’intesa che prevede
prezzi fissi per i funerali. L’accordo, rivisto
e aggiornato, è tra l’amministrazione
comunale, la Lia (l’associazione di
categoria che rappresenta l’80% delle
società bergamasche del settore), la Bof
(Bergamo Onoranze Funebri) e quattro
associazioni dei consumatori
(Federconsumatori, Adoc, Adiconsum e
Unione Consumatori). Nei prossimi giorni,
il Comune pubblicherà un avviso pubblico
per chiedere alle società di pompe funebri
che hanno la sede legale oppure operativa
a Bergamo di aderire. «Finora— spiega
l’assessore Angeloni— erano solo cinque
le società che avevano aderito all’accordo.
Ci piacerebbe trovarne qualcuna in più».
Chi aderisce si impegna a proporre il
servizio funebre al prezzo prestabilito,
derogabile al ribasso: 1.950 euro per i
funerali che prevedono inumazione e
cremazione, 2.250 euro nel caso ci siano
tumulazioni in un loculo. Non sono
previsti oneri per le società private che
sceglieranno di aderire all’accordo.
Dovranno solo applicare una vetrofania
sulla loro vetrina (anche quella online, nel
caso l’avessero) con tutti i prezzi
prestabiliti. «Tra le novità del nuovo
protocollo— spiega Angeloni—, c’è anche
l’attività di controllo svolta delle
associazioni dei consumatori, che
potranno vigilare sull’effettiva osservanza
delle tariffe applicate dalle imprese
aderenti».
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La scheda

 Treviglio
ieri
si è fermata
per celebrare
il 501esimo
anniversario
della Madonna
delle Lacrime

 La
tradizionale
festività
religiosa
si è arricchita
nel tempo
con cerimonie
civili e momenti
di svago e si è
confermata
come
l’appunta-
mento
più sentito
dai trevigliesi

cina creativa alle lavorazioni
con il feltro, passando per
trompe-l’œil, stencil, stam-
ping, soft glass, pittura, deco-
razione ceramica, candele, ar-
redo country, saponi, giochi,
miniature, didattica per l’in-
fanzia e composizioni florea-
li. Sono centinaia gli appunta-
menti (gratuiti o a pagamen-
to), tra laboratori, corsi, di-
mostrazioni e workshop. La
galleria centrale sarà occupa-
ta dalle scuole di ricamo. Sarà
presente l’Academy dedicata
al mondo del disegno e della

«50 miglia»
A Creattiva si realizzerà
la striscia in maglia
lunga 1,5 metri
per Bg-Bs Capitale

L’interrogazione

Ribolla (Lega): degrado
al parco di Campagnola

In Comune a Bergamo,
il consigliere leghista
Alberto Ribolla (foto a
fianco) segnala degrado
al Parco Brigate Alpine di
Campagnola, un’area
molto frequentata da
bambini e genitori. E lo fa presentando
un’interrogazione al sindaco e alla giunta.
Ribolla scrive che, secondo le segnalazioni
dei cittadini, nel parco c’è un unico bagno
chimico che ormai è fuori uso da diversi
mesi. Così, non essendoci i servizi, c’è chi
si arrangia come può, scambiando l’area
all’ingresso del parco con un bagno a cielo
aperto. Ribolla interroga il sindaco e la
giunta per chiedere se siano a conoscenza
della problematica e se non intendano
intervenire per risolverla.
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