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Hinterland
TREVIOLO

Cade dalle scale in discoteca
e batte la testa, grave 24enne
L’infortunio. Il giovane è inciampato accidentalmente, immediati
i soccorsi. Il titolare: «Una fatalità, il nostro locale è a norma»
REMO TRAINA

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale
Papa Giovanni XXIII, D. G.,
ventiquattrenne di Ranica,
che ieri mattina, poco prima
delle 5, è caduto accidentale
da una rampa di scale mentre
si trovava alla discoteca Vibe
Music Zone di Treviolo.
L’infortunio è successo
verso l’orario di chiusura del
locale di via Gandhi. Secondo
le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della
stazione di Curno, il giovane
dopo aver pagato stava risalendo la scala per l’uscita,
quando è inciampato accidentalmente, cadendo rovinosamente e riportando un
brutto trauma cranico.
Immediata è scattata la richiesta di soccorso al 112 da
parte del personale della discoteca. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata l’auto medicalizzata e l’ambulanza della Croce Rossa italiana
di Bergamo. Il personale del
118 ha prestato i primi soccorsi al ragazzo che aveva
perso conoscenza e che dopo
essere stato stabilizzato è

AZZANO

CURNO

Scuola di italiano
per straniere
ACurnoricomincialascuola
di italiano per donne straniere, promossa da Comune
e cooperativa Ruah. Spiega
l’assessore all’Istruzione
Ivana Rota: «Sono 20 le
iscritte al corso, di 7 nazionalità differenti. Le lezioni sono tenute da insegnanti volontarie formate dalla
Ruah». La lezione si tiene il
giovedì dalle 9,30 alle 11,30.
A fine mese partirà (il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30)
un corso di italiano destinato alle donne che già conoscono l’italiano, finalizzato
alla preparazione dell’esame
teorico per la patente di guida. I due corsi si tengono
al’ex scuola Rodari.
SCANZOROSCIATE

Diritti dei bimbi
Ecco le iniziative

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Curno

stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso al Papa
Giovanni, dove è stato sottoposto alle cure e agli esami
diagnostici. In mattinata è
stato poi sottoposto a un intervento chirurgico alla testa
ed è stato poi ricoverato in
terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi e ora è in
coma farmacologico, in prognosi riservata. ed è seguito

con apprensione dai famigliari che ieri mattina hanno
raggiunto l’ospedale. «Ci dispiace molto per quanto è accaduto – afferma Marco Dapoto, uno dei proprietari del
Vibe Music –. I nostri collaboratori ci hanno spiegato
che nello scendere le scale il
giovane è inciampato ed è caduto. Il nostro locale è a norma, in ordine e siamo sempre

attenti con il nostro personale perché vigili affinché non
accadano fatti spiacevoli. Sicuramente questa è stata una
fatalità, confidiamo che il ragazzo guarisca e ritorni al più
presto in discoteca. Noi tutti,
lo staff e tanti suoi amici facciamo il tifo per lui e gli auguriamo una pronta guarigione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Scanzorosciate organizza, in occasione
del 30° della Convenzione
internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, la «Settimana dei diritti» in collaborazione con
il polo dell’infanzia «Il giardino delle fiabe». Mercoledì
al polo dalle 9,30 alle 11,30
pittura creativa per bimbi fino a 3 anni e giovedì dalle 16
alle 18 laboratori artistici.
Venerdì dalle 17 alle 18,30 un
incontro informativo sui
pannolini lavabili con «l’ecomamma» Daila Lussana e
sabato, dalle 10 alle 12, «Musicoccole», un laboratorio di
costruzione di strumenti
con materiali di recupero.

Incidente
chimico
Vigili del fuoco
in campo
L’esercitazione
Un’esercitazione in collaborazione tra i comitati della
CroceRossadiBergamo,Bergamo
hinterland, Treviglio e Caravaggio
e i vigili del fuoco di Bergamo e
Milano nucleo nucleare- biologico - chimico - radiologico (Nbcr)
pertestarelarispostaadunevento
chimico. L’esercitazione avrà luogo oggi a partire dalle 8 ad Azzano
San Paolo in via delle Industrie 2,
dove verrà simulato uno sversamento di sostanze chimiche altamente tossiche per uomo e ambiente. La zona interessata sarà
delimitata dai vigili del fuoco muniti delle attrezzature necessarie:
maschere con autorespiratore,
tute protettive, docce decontaminanti per gli operatori e per i lavoratori rimasti coinvolti nell’incidente. I compiti principali del vigili del fuoco saranno quelli di bonifica della zona e riduzione del danno e saranno supportati dal punto
di vista logistico e sanitario dalla
Croce Rossa. Un’operazione che
viene coordinata da Francesco di
Quattro, coordinatore provinciale
per le attività d’emergenza della
Croce Rossa, supportato dai delegati per le attività d’emergenza dei
comitati di Bergamo, Caravaggio
e Treviglio, unitamente al comandante dei nuclei dei vigili del fuoco
di Milano: in campo 150 volontari.
Al. Ma.

SERIATE

Alla scoperta delle ville storiche della città
L’iniziativa
Il Comune di Seriate ha
partecipato con le Terre del Vescovado al bando regionale
«Viaggio in Lombardia», ottenendo l’assegnazione di un contributo che diverrà concreto dopo la realizzazione di alcune iniziative a scopo turistico e promozionale del territorio. Così
dopo un incontro del sindaco
Cristian Vezzoli e dell’assessore
al Commercio Gila Cremonini,
con Terre Del Vescovado, l’am-

ministrazione comunale promuove un evento inedito per
Seriate e i seriatesi: la visita gratuita a luoghi storici e artistici
della città, prevista oggi dalle 9
alle 13,30 (domenica 1 dicembre
in caso di pioggia), per un gruppo di massimo 40 persone (solo
posti in lista di attesa, in caso di
rinunce). È prevista la visita ad
alcune ville storiche, già note in
verità a quella parte di seriatesi
che, d’estate, partecipano all’iniziativa «Concerti in villa»:
villa Guerinoni (sede della bi-

blioteca), villa Ambiveri (sede
dell’associazione Russia Cristiana), villa Tassis (a Comonte,
sede delle Suore della Sacra Famiglia di Santa Paola Cerioli),
al Castello Rivola (sede della
scuola Cfp Sacra Famiglia) e alla
chiesetta della Visitazione di
Maria, più nota come chiesa di
Santa Eurosia sul colle di Comonte. L’excursus storico sarà
affidato alle ricercatrici del
gruppo di Mediazione didattica.
Al termine rinfresco e degustazione di prodotti tipici della cu-

cina bergamasca all’antica Cascina Misericordia, a Cassinone.
Sarà presente anche il Gruppo
di cammino Seriate. Altro evento in cantiere è la realizzazione
di un video promozionale sulle
Botteghe di Seriate che sarà proiettato al cineteatro Gavazzeni.
E da «impaginare» c’èanche un
ciclo di cinque ore di formazione destinato ai commercianti su
come organizzare al meglio la
propria attività per renderla appetibile alla clientela.
Emanuele Casali

Appassionati a caccia di dischi a Le Due Torri
Sièapertaierimattinaal
Centro commerciale Le Due Torri
di Stezzano la 10ª edizione della
Fiera del Disco, Cd e Vinile, organizzata da Ernyaldisko, che vede
l’apertura a ingresso gratuito anche per tutta la giornata di oggi
dalle 9 alle 22. Presenti 80 espositori da tutta Italia, pubblico trasversale proveniente da diverse
province lombarde, dai collezionisti doc con raccolte da
6.000-7.000 pezzi, disposti a spendere anche cifre intorno ai 500
euro per il vinile raro, fino agli ap-

SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)
Lo sconto non viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto
È attivo il servizio di spesa on-line sul sito www.spacciocarniceladina.it...
Ordina e ritira senza dover far coda!“

OFFERTE DI NOVEMBRE

VITELLONE
MUSCOLO € 8,90 al kg € 7,57
SPINACCINO ANCHE RIPIENO € 9,90 al kg € 8,42
FILETTO FETTE € 28,90 al kg € 24,57

SCOTTONA
FIORENTINE FEMMINA € 26,90 al kg € 22,87
COSTATE FEMMINA € 18,90 al kg € 16,07
SCAMONE FEMMINA € 16,90 al kg € 14,37

STEZZANO

La Fiera

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15%

CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO

passionati e curiosi in cerca dell’occasione per completare la collezione o scambiare album. Classica, hip hop,jazz, alternative indie, grunge, soul, funk, rap, ma il
rock è ancora quello che va per la
maggiore.SoddisfattaCarmenAttruia, fondatrice e ideatrice di Ernyaldisko insieme a Marco Massari: «Un’edizione con un’ottima
risposta, molta gente, gli espositori sono contenti e anche i negozianti del centro. Ernyaldisko tornerà come espositore a Le Due
Torri con lo stand natalizio dal 13
al 27 dicembre». Secondo diversi
espositori il target di pubblico di

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAxOS0xMS0xN1QxNTozNDowNCMjI1ZFUg==

collezionisti è prevalentemente
maschile, le donne che si avvicinano oggi al vinile cercano generi
decisi come rock e heavy metal: «Il
vinile è il vinile, ha il suo odore di
cantina, di vecchio, e sulle cover,
veri e propri capolavori, ci sono
interi capitoli di storia della musica» racconta l’espositore Claudio
da Pavia. E tra gli appassionati c’è
chi come Valentino, professore di
italiano, viene da Lecco in cerca di
vinili di autori italiani su cui fare
lezione sul testo poetico e letterario. Un tuffo nel passato anche per
le nuove generazioni.
La Fiera del disco replica oggi

Raffaella Ferrari

VITELLO
FESA FETTE € 15,90 al kg € 13,52
ARISTA CON OSSO PRONTA PER ARROSTO € 16,50 al kg € 14,03
NODINO € 15,90 al kg € 13,52

MAIALE
LONZA € 7,30 al kg € 6,21
COPPA BRACIOLA € 5,10 al kg € 4,34

POLLERIA
CONIGLIO TAGLIATO € 10,90 al kg € 9,27
FARAONA € 6,90 al kg € 5,87

FORMAGGI
TALEGGIO € 6,50 al kg € 5,53
GRANA PADANO SPICCHI 18 MESI € 13,80 al kg € 11,73

SALUMI

€ 13,90
CRUDO PARMA 18 MESI AFFETTATO € 21,90 al kg € 18,62
SALAME BERGAMASCO € 11,50 al kg € 9,78

www.spacciocarniceladina.it

