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Seriate, scivola dal lucernario
Volo di 8 metri: ferito grave

VARIE

Lirica e balletto a Seriate
Dal 5 marzo la terza stagione
A

L’artigiano, di Fiorano, trovato a terra solo dopo dieci minuti
L’incidente in un capannone. Nessuno lo ha visto precipitare
A
Seriate
MONICA ARMELI

Si è ferito gravemente alle gambe l’artigiano 59enne di Fiorano
al Serio che ieri mattina è rimasto vittima di un infortunio sul
lavoro, a Seriate. L’uomo – C.B.,
origianario di Gazzaniga e specializzato nella realizzazione di
lucernari – stava lavorando sul
tetto di un capannone in costruzione in via Cà Bertoncina: per
cause che sono ancora da accertare da parte degli inquirenti,
l’artigiano ha fatto un volo di otto metri cadendo al suolo attraverso un lucernario.

La polizia locale sul luogo dell’incidente di ieri a Seriate in via Cà Bertoncina

L’allarme al 118 non è scattato
subito, ma dopo una decina di
minuti: C.B. era solo in quel momento e, se pur cosciente, non è
riuscito a rialzarsi per chiedere
aiuto. I soccorsi sono arrivati solamente quando sul posto sono
giunti gli altri colleghi. Il 59enne
non ha mai perso conoscenza. È
stato trasportato d’urgenza agli
ospedali Riuniti di Bergamo: dopo gli accertamenti clinici è stato ricoverato e adesso è in prognosi riservata, se pur non in pericolo di vita, a causa delle gravi

ferite riportate agli arti inferiori.
Per le indagini, sul posto, sono
intervenuti i tecnici del servizio
di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro dell’Asl di Trescore. Gli accertamenti sono stati effettuati anche da carabinieri
e polizia locale di Seriate.
I lavori sono stati sospesi

Il cantiere non è stato posto sotto sequestro, anche se ieri mattina i lavori sono stati sospesi per
consentire agli inquirenti di raccogliere le testimonianze dei soc-

corritori e di effettuare le indagini. Per tutti i lavori che comportano un pericolo di caduta dall’alto, il decreto legislativo in vigore
prevede l’adozione di misure di
sicurezza: si devono utilizzare
ponteggi o reti per i lavori di costruzione e di manutenzione. Ma
questi dispositivi non possono
essere installati ovunque: in questo caso l’operaio deve munirsi di
sistemi di protezione individuale anticaduta, ad esempio ammortizzatori di caduta, cinture o
funi di sicurezza. ■

Rifiuti, a Torre de’ Roveri si pagheranno a peso
Il Comune di Torre de’ Roveri si prepara ad introdurre nuove regole
sullo smaltimento dei rifiuti.

Procedono infatti dallo scorso
aprile i rilevamenti statistici
presso la piattaforma ecologica,
dove i cittadini sono invitati a
pesare i rifiuti ingombranti, gli
scarti verdi, e, dallo scorso gennaio, i rifiuti inerti, derivanti da
attività di costruzione e demolizione della casa. «Per il momento si tratta di rilevamenti a fini
statistici– spiega il sindaco Ro-

nografie di «Bolero»; il 6 maggio La Bohème di Puccini, e il
7 ottobre Il Trovatore di Verdi, entrambe interpretate dall’Orchestra sinfonica lombarda Coro lirico di Parma.
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Torre de’ Roveri

Il teatro Gavazzeni

Paderno, i corsi di ballo
fanno scuola di solidarietà

L’incidente di prima mattina

L’incidente è successo poco prima delle otto all’interno del cantiere di proprietà di una ditta di
servizi ambientali, che dallo
scorso autunno sta ampliando le
sue strutture nella zona industriale sul confine con Brusaporto. L’artigiano era arrivato per
primo questa mattina, per portarsi avanti con il suo lavoro. È
salito sul tetto del capannone per
realizzare i lucernari, l’attività in
cui è specializzato. Poco dopo l’inizio dei lavori qualcosa non è
andato secondo i suoi programmi: arrivato nella parte posteriore della struttura è scivolato all’interno di un lucernario ed è
piombato sullo strato di cemento interno al cantiere.

Sarà sabato 5 marzo il primo
spettacolo della terza stagione lirica e di balletto del Comune di Seriate. La rassegna
viene presentata domani alle
10.30, nella sala consiliare dal
sindaco Silvana Santisi Saita,
dall’assessore alla Cultura
Ferdinando Cotti e dal direttore artistico Antonio Brena.
Suo il titolo della rassegna:
«D’amor sull’ali rosee». Gli
spettacoli si svolgeranno tutti al cineteatro Gavazzeni alle ore 21. Il 5 marzo, sul palco
la Compagnia stabile di danza Ariston proballet nelle sce-

berto Marchesi – che serviranno a conoscere la quantità depositata presso la piattaforma». Il
passo successivo sarà definire le
soglie di peso oltre le quali il cittadino dovrà farsi carico del costo di smaltimento del rifiuto.
«Il sistema della pesatura
non intende penalizzare nessuno, anzi, evita di ripartire tra tutti i contribuenti spese per rifiuti che vengono prodotti in grandi quantità solo da alcuni» spiega l’assessore all’Ecologia, Matteo Lebbolo. Le nuove procedure, che verranno stabilite dal-

l’apposita consulta di cui fa parte anche il gruppo di minoranza
«Lavoriamo insieme per Torre
de’ Roveri», potrebbero entrare
in vigore dalla metà di quest’anno.
«Non intendiamo mettere
imposte sui rifiuti riciclabili che
vengono raccolti porta a porta e
possono essere anche portati in
discarica, ma queste particolari
tipologie di rifiuti, che non vengono riciclati, hanno per il Comune elevati costi di smaltimento» conclude Lebbolo. ■
Una piattaforma ecologica

Ballare e insieme aiutare il
prossimo. È l’idea di Egidio
Mazzola e Roberta Ferrari di
Seriate, insegnanti di ballo
della scuola da loro fondata:
«Quelli del ballo». Nei giorni
scorsi alla serata conclusiva
dei corsi, nel salone dell’oratorio di Paderno, Mazzola ha
consegnato ad alcuni ragazzi
del gruppo di volontariato per

la salute mentale «Volo del
Cuculo» di Bolgare un assegno, frutto della partecipazione degli iscritti ai corsi di ballo. Ferrari, invece, ne ha consegnato un altro all’associazione «Orizzonte Malawi».
Intanto sono in avvio i nuovi
corsi. Per iscrizioni e informazioni: Egidio 3477980777,
Roberta 349 3636824.

IN BREVE
GRASSOBBIO

SERIATE

Pgt, giovedì
assemblea pubblica

Poesie dialettali
Il concorso

Assemblea pubblica, giovedì
alle 20.30, nella sala consiliare di Grassobbio, per l’illustrazione del documento di
piano del Pgt e del rapporto
ambientale della Vas (valutazione ambientale strategica). Ci saranno il sindaco Ermenegildo Epis e l’assessore
all’Urbanistica Mario Bani.

Sono aperte a Seriate le iscrizioni al concorso di poesia
dialettale «Città di Seriate –
Giacinto Gambirasio». Chi
vuole partecipare deve inviare, entro il 1° aprile, tre composizioni in dialetto. Informazioni all’ufficio cultura
del Comune.
PONTERANICA

SERIATE

Giornata del ricordo
Corteo e film
Giovedì a Seriate per la Giornata del ricordo Messa in
parrocchia alle 9,30 e corteo
al cimitero. Verso le 11 in aula consiliare ceriminoia con
esuli e autorità e proiezione
di un cortometraggio degli
studenti del Mascheroni.

Stefano Zecchi
all’auditorium
Ospite d’eccezione all’Auditorium di via Valbona a Ponteranica, che ospiterà il prossimo 24 febbraio il filosofo
Stefano Zecchi. La serata vedrà la presentazione della
sua nuova opera «Quando ci
batteva forte il cuore» (Mondadori).

Federica Greca

L’Eco di Bergamo

Ora puoi leggere L’Eco di Bergamo
anche sull’iPad e sull’iPhone.
Sempre con la massima libertà.

www.mvonline.it

Come, quando e dove vuoi.

