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Treviolo La proprietaria avvisata del rogo dalla figlia. Locali dichiarati inagibili, la famiglia ospitata da amici

Sviene alla vista della casa in fiamme
Due giovani salvati dai vigili del fuoco. Forse un cortocircuito ha provocato l’incendio

TREVIOLO Ha visto il suo
appartamento andare a fuo-
co ed è svenuta. Per riani-
marla sono intervenuti i
soccorritori del 118 di Ber-
gamo, giunti sul posto con
un’ambulanza. Loredana
Lorenzi è stata avvisata da
una telefonata, mentre si
trovava a Scanzo per lavo-
ro, di tornare immediata-
mente a casa, a Treviolo,
dove il proprio apparta-
mento, in via Aldo Moro
stava brucian-
do. Ad avvisar-
la la figlia Krizia
Taverna, 21 an-
ni, sorpresa dal
fumo e dalle
fiamme mentre
si trovava in ca-
sa insieme al fi-
danzato Cristia-
no Carrara, di
Selvino, titolare
di un centro di
abbronzatura di
Treviolo.

I due giovani
si sono accorti di quanto
stava succedendo nell’ap-
partamento e hanno dato
l’allarme, impauriti dal fu-
mo che si faceva sempre
più denso e dalle fiamme
che si alzavano nel soggior-
no dell’appartamento.
Hanno telefonato ai vigili
del fuoco e alla madre di
Krizia, che nel giro di bre-
ve tempo è tornata a casa,
dove ha avuto un malore.
Intanto, sul posto sono ar-

rivate anche due squadre
dei vigili del fuoco del di-
staccamento di Dalmine,
che hanno tratto in salvo
i due ragazzi, facendoli
scendere con la scala dalla
finestra della camera da
letto.

Nel frattempo in strada si
è formata una piccola folla
di residenti del complesso
residenziale, che, altrettan-
to impauriti per quanto sta-
va accadendo, hanno assi-

stito sino alla fi-
ne alle diverse
operazione dei
vigili del fuoco
ed alcuni di es-
si hanno presta-
to i primi soc-
corsi a Krizia e
Cristian.

Secondo una
prima ipotesi,
pare che a gene-
rare l’incendio
dell’immobile,
situato al primo
piano, sia stato

un guasto dell’impianto
elettrico nella zona del sog-
giorno, in prossimità del
mobile su cui era appoggia-
ta la televisione. Le fiam-
me si sono diffuse con ra-
pidità e sono andati così
distrutti l’ingresso dell’ap-
partamento oltre al soggior-
no e a buona parte della cu-
cina. Anche il bagno è ri-
masto danneggiato dalle
fiamme e dal fumo. I loca-
li non sono stati interessa-

ti direttamente dalle fiam-
me, ma il fumo ha rovina-
to l’arredamento e i muri.

L’appartamento è stato
dichiarato inagibile e ora
Krizia, la sorella di 16 an-
ni Erika – che al momen-

to dell’accaduto si trovava
a scuola – e la mamma Lo-
redana saranno ospitate da
alcuni amici. Fortunata-
mente il tempestivo inter-
vento dei vigili del fuoco,
ha permesso anche di cir-

coscrivere le fiamme che
non hanno intaccato il re-
sto del condominio. Infat-
ti né l’appartamento supe-
riore né quello al piano ter-
ra, hanno subito danni.

In via Aldo Moro è giun-

to anche il responsabile
dell’ufficio tecnico del Co-
mune di Treviolo insieme
a una pattuglia della Poli-
zia locale per i rilievi del
caso.

Romina Liuzza

Ladri in azione a Brusaporto

Bucano saracinesca
e aprono tre box
rubando auto e moto

BRUSAPORTO Ladri in azione a Brusaporto l’altra
notte. I malviventi hanno preso di mira un condo-
minio in via Cà, al numero civico 30, nella zona re-
sidenziale del paese: hanno aperto i garage di tre ap-
partamenti con la tecnica del forellino e si sono im-
possessati di una Bmw 320, di una motocicletta
Kawasaki Ninja e di una bicicletta. Il valore della re-
furtiva ammonta a diverse migliaia di euro.

La banda ha colpito dopo l’una di notte: si sono
avvicinati alle autorimesse dopo aver scassinato il
cancello che porta ai box interrati del condominio
al numero 30. «Hanno fatto un foro di medie dimen-
sioni nelle tre saracinesche – racconta il proprie-
tario della Bmw rubata – e in questo modo hanno
aperto tre garage. In tutti e
tre i casi hanno utilizzato la
stessa tecnica. Inserendo la
mano attraverso il foro,
hanno aperto dall’interno
le saracinesche». Tutto è fi-
lato liscio per i malviventi:
«Hanno rubato la mia Bmw
320, che ha un valore di cir-
ca 3-4 mila euro visto che
ha una decina di anni –
prosegue il proprietario del-
la vetturaa –. E dal box del
mio vicino una motociclet-
ta Kawasaki (che era stata
messa in vendita) e una bi-
cicletta al titanio. Sono riusciti ad aprire anche una
terza saracinesca vicina, ma da quel garage non han-
no portato via niente. Anche se all’interno c’era una
motocicletta da corsa». Forse i ladri sono stati co-
stretti a fuggire per paura di esser stati notati da qual-
cuno: infatti, intorno alle 4 della notte, una donna
che abita in zona ha sentito dei rumori sospetti.

L’allarme dei furti è scattato qualche ora dopo,
al risveglio dei proprietari che hanno trovato la spia-
cevole sorpresa. Sul posto sono intervenuti i cara-
binieri di Bergamo per gli accertamenti del caso. I
proprietari dei mezzi rubati hanno formalizzato le
denunce ai carabinieri della tenenza di Seriate.

Monica Armeli

A MOZZOMIIE

UNA SCUOLA RUSSA
PER BIMBI BILINGUI
TRA I 4 E GLI 11 ANNI

L’Associazione «Italia-Russia»
della sezione di Bergamo orga-
nizza una «Scuola russa a
Mozzo», rivolta a bambini bi-
lingui di età compresa tra i 4 e
gli 11 anni. Sono molteplici gli
obiettivi dell’iniziativa: si pun-
ta al conseguimento, sviluppo
e mantenimento delle capacità
di espressione e ascolto, scrit-
tura e lettura in lingua russa.
Sarà fondamentale anche la
formazione delle basi per l’ac-
quisizione di materie di studio
in lingua russa, come la lette-
ratura e la matematica. Infine,
di particolare importanza, è
auspicabile anche un arricchi-
mento del lessico passivo e at-
tivo, con lo sviluppo di strut-
ture grammaticali e sintattiche
attraverso lo studio interatti-
vo dei classici russi di lettera-
tura e musica per l’infanzia. La
programmazione didattica si
basa su programmi approva-
ti dal ministero dell’Istruzio-
ne e della scienza della Fede-
razione Russa. Le lezioni si ter-
ranno un giorno alla settima-
na. Per informazioni, tel.
0354376894, 3395928346.

Luca Cassia

Pedrengo A Luigi Beretta la delega alle Realtà produttive

Tante ditte, assessore ad hoc
PEDRENGO Dopo le dimissioni
di Marco Camolese, a Pedrengo
sarà il sindaco ad occuparsi di
Ambiente e Protezione civile,
mentre viene istituito un nuo-
vo assessorato, quello alle Realtà
produttive. Lo ha annunciato lo
stesso sindaco, Gabriele Gabbia-
dini, nella seduta consiliare di
venerdì scorso.

«Camolese lascia per motivi di
lavoro – ha detto il sindaco Gab-
biadini –, sarò direttamente io
a seguire le questioni ambien-
tali. E siccome gli assessorati non
possono essere meno di sei, ab-
biamo deciso di istituire il nuo-
vo assessorato alle Realtà produt-
tive».

Il nuovo assessore è Luigi Be-
retta, che dovrà farsi carico di se-
guire le tante attività industria-
li, artigianali e commerciali pre-
senti a Pedrengo. «In questi pri-
mi sei mesi di amministrazione
– ha aggiunto il sindaco in Con-
siglio comunale – ci siamo resi
conto che era opportuno dare un
segno politico e di attenzione
concreta alle realtà produttive
del territorio».

Dopo l’annuncio della nuova
nomina, il Consiglio è poi passa-
to ad approvare il Piano per il di-
ritto allo studio.

«Abbiamo deciso di presenta-
re un piano semestrale invece
che annuale – ha spiegato An-
na Maria Zenoni, assessore a
Istruzione e Sport –, stanzian-
do fondi da gennaio a giugno. In
questo modo il prossimo Piano
sarà corrispondente all’anno sco-
lastico, e potrà essere approvato
nel periodo di inizio delle scuo-
le, recependo le ri-
chieste degli istituti».

Sono stati stanzia-
ti circa 1.500 euro,
quindi, da destinare
all’abbattimento del-
le rette della scuola
materna, alle attività
di elementari e me-
die e, novità, ad alcu-
ni laboratori musica-
li che nelle scuole
elementari e medie si
terranno nel corso
dell’anno. Iniziativa,
quest’ultima, che ha sollevato le
critiche della minoranza.

«Attenzione a finanziare corsi
che non si conoscono nei detta-
gli – ha commentato Franco Faz-
zolari, della lista "Insieme per Pe-
drengo" –, si rischia di far fare le
attività solo ad alcuni. Se l’isti-
tuto comprensivo non fornirà gli
strumenti musicali per tutti, il

corso potrebbe essere destinato
a pochi privilegiati». Il Piano è
stato alla fine approvato, col vo-
to contrario dell’opposizione.

Polemiche, con tanto di viva-
ci interventi dal pubblico, ha su-
scitato anche la decisione degli
amministratori di trasformare in
parcheggio la piazzetta Pertini,
di fronte al vecchio municipio,

fino ad oggi utilizza-
ta come passaggio pe-
donale. Diventerà un
parcheggio riservato
ai dipendenti del Co-
mune che «in molte
occasioni fanno fati-
ca a trovare posto»,
ha detto Adriano Na-
va, vicesindaco e as-
sessore all’Urbanisti-
ca.

A conclusione del-
la seduta, l’approva-
zione di una mozio-

ne a favore dei crocifissi nelle au-
le scolastiche, presentata dal
consigliere leghista Giancarlo
Bosatelli, e l’istituzione della
Giornata della libertà, il 9 no-
vembre, anniversario della cadu-
ta del Muro di Berlino: anche per
Pedrengo diventa una giornata
da commemorare.

Sara Agostinelli

Ok al Piano per
il diritto allo
studio: 1.500

euro per
abbattere le rette

della materna 
e per le attività
delle elementari

Le fiamme,
scoppiate in

soggiorno, hanno
intaccato i locali
vicini. Fermate

prima che
danneggiassero

anche altri
appartamenti
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Diciassette ragazzi scelgono il baby sindaco
Sono in 17 e come i loro colleghi più grandi han-
no deciso di scendere in campo per misurarsi
con la politica e confrontarsi sui problemi del
loro paese, discutere su come migliorare la qua-
lità della vita e rappresentare i loro elettori. So-
no i neoconsiglieri del Consiglio comunale dei
ragazzi di Treviolo, votati durante le speciali
elezioni tenutesi martedì scorso all’Istituto com-
prensivo Cesare Zonca. Dallo spoglio delle 300
schede elettorali è emerso che a sedere nel par-
lamentino saranno Andrea Falco, Cristiano Pa-
squale, Davide Rossin, Roberto Vergani, Miche-
le Benaglia, Mattia Esposito, Nicolò Guarnieri,
Luca Cornelli e Paolo Dossi, a cui si aggiungo-
no le otto ragazze elette: Giorgia Rossi, Paola

Olivastri, Gaia Perego, Beatrice Trabucchi, Giu-
lia Biava, Mara Boffelli, Greta Papini e Matil-
de Callioni. «Il Consiglio comunale dei ragazzi
è un’iniziativa promossa per favorire la par-
tecipazione dei ragazzi alla vita della nostra co-
munità – ha spiegato il sindaco di Treviolo Gian-
franco Masper –. La seconda fase delle elezio-
ni amministrative è prevista per sabato 12 di-
cembre, quando i 17 giovanissimi consiglieri
comunali si riuniranno per scegliere a chi an-
drà la fascia tricolore del primo cittadino. Pri-
ma della votazione, ogni piccolo candidato sin-
daco potrà tenere il suo discorso elettorale, pro-
prio come avviene per i grandi».

Serena Valietti

I malviventi
hanno agito in
piena notte e
hanno portato
via una Bmw

320, una
Kawasaki Ninja

e una bici
al titanio

Alcuni momenti
dell’intervento dei
vigili del fuoco a
Treviolo, dove le
fiamme si sono
propagate in un
appartamento al primo
piano, in via Aldo
Moro. I pompieri
hanno anche tratto in
salvo due giovani che
si trovavano in casa
quando è scoppiato
l’incendio. La
proprietaria, vedendo
il fuoco, è svenuta
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