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Il progetto
Due mesi di test, in gennaio

il punto. Vinciguerra: 

aumentiamo i servizi della 

Polizia locale sul territorio

«Questo è il periodo del-
l’anno più rischioso quanto a furti
nelle abitazioni. Recenti i tentati-
vi compiuti da malviventi nelle vie
Partigiani e Garibaldi. Per questo
ho redatto un nuovo Progetto si-
curezza che è stato approvato dal-
la Giunta comunale», così il co-
mandante della Polizia locale Gio-
vanni Vinciguerra conferma l’en-
trata in vigore nei mesi di novem-
bre e dicembre di un’implemen-
tazione dei servizi di controllo del
territorio da parte dei vigili. Il po-
tenziamento prevede quattro mo-
menti: tre servizi festivi con una

decina di agenti per monitorare
la chiusura del centro cittadino in
occasione di fiere, mercati e Santa
Lucia; quattro servizi festivi in 

normali domeniche con tre agen-
ti; venti servizi pomeridiani dalle
17 alle 20.30, con pattuglia in auto-
mobile nei quartieri della città per

prevenire furti; nove servizi sera-
li/notturni dalle 17 alle 24, con 
almeno tre agenti. 

Vinciguerra ne declina gli
obiettivi che si sostanziano nel 
prevenire il disturbo della quiete
pubblica; prevenzione furti («ac-
cendiamo i lampeggianti per dis-
suadere i malintenzionati») ; con-
trasto alla microcriminalità legata
anche alla prostituzione di strada;
controllo sistematico del centro
storico; controllo delle sale slot. 
«Per una maggiore efficienza – 
aggiunge Vinciguerra – prevedia-
mo di pianificare interventi con-
giunti con la tenenza dei Carabi-
nieri e la Guardia di Finanza». 
Nuovi e più frequenti controlli nei
quartieri di Cassinone, Comonte,
zona Luce/Centro, zona Serena,
zona San Giuseppe, zona Risve-
glio/Paderno. Il 31 gennaio Vinci-
guerra relazionerà alla Giunta il
rendiconto del progetto per il 
quale è stanziato l’importo di 
12.850 euro derivati in parte dalle
sanzioni amministrative della Po-
lizia locale. Un incremento di atti-
vità che secondo il sindaco Cri-
stian Vezzoli interessa un settore
già ben impegnato: «La Polizia 
locale sta svolgendo un egregio 
lavoro sul territorio, tanto che so-
no sempre più frequenti gli inter-
venti di polizia giudiziaria con fer-

Cresce la presenza della Polizia locale sul territorio di Seriate 

mi e arresti. Anche pochi giorni
fa i vigili hanno intercettato e 
identificato due persone che sem-
bravano intenzionate a rubare da
un’auto, risultate poi dedite al ma-
laffare continuato. Implementia-
mo i controlli del territorio per-
ché si percepisca un senso di sicu-
rezza. Invito i cittadini a segnalare
ogni mossa e persona sospetta 
alla Polizia locale, non sui social,
ma per vie istituzionali. Chi vuole
può partecipare al Gruppo con-
trollo di vicinato che è un deter-
rente per malintenzionati». 

Lo conferma Vinciguerra:
«Abbiamo ricevuto una segnala-
zione di auto sospetta e siamo 
intervenuti scoprendo che era del
tutto regolare. Ma va bene così. 
Siamo tutti più tranquilli. Il no-
stro intervento è sempre una ri-
sposta alla città. Più informazioni
si hanno, più si fa rete di difesa».
Vinciguerra ricorda anche di po-
ter operare con efficienza grazie
alla tecnologia in dotazione che
intercetta veicoli coinvolti in furti
quando transitano sul territorio
di Seriate. E il sindaco Cristian 
Vezzoli commenta : «Ognuno è 
tenuto a partecipare alla propria
e altrui sicurezza, non bisogna 
lasciare solo ad altri l’impegno per
una sicurezza globale». 
Emanuele Casali 

SERIATE

Sicurezza, nuovo piano 
Più controlli dei vigili
per prevenire i furti

Hinterland 

PALADINA

Sfida tra lingue
del Nord
al Concorso
Giavazzi

Award Alp 2019

Voci del Nord Italia nel-
la sala civica di Paladina ieri per
la quinta edizione dell’Award Alp
2019 dedicato alla memoria del-
l’ingegnere Angelo Giavazzi. Il 
concorso linguistico – finalizzato
a far conoscere la presenza stori-
ca delle lingue retico-cisalpine 
promuovendone l’uso –ha visto
la partecipazione di una dozzina
di opere. «Poche ma buone per-
ché di grande qualità» sottolinea
Giancarlo Giavazzi. Presente an-
che il sindaco Gianmaria Brigno-
li. Tre le sezioni del concorso: 
scienza, arte e architettura e car-
tografia, con tre vincitori per se-
zione e un ex aequo. A trionfare
nella sezione scienza, con la tra-
duzione in lombardo di nozioni
e assiomi de «Gli elementi di Eu-
clide», è stata Elena Cantù. Se-
condo posto per Franco Ponseggi
di Bagnocavallo e terzo per 
Gianluca Zanchi: entrambi han-
no translato – uno in romagnolo,
l’altro in lombardo – gli scritti di
Marie Curie. Nella sezione arte
e architettura ex aequo al terzo
posto tra Francesca Belloli con il
filmato «L’arte di Banksy» e Luigi
Medolago con il video «La mia 
chiesa», mentre il lavoro del team
Passera&Navoni si è piazzato se-
condo con il filmato «L’ingegnere
e architetto Elia Fornoni»; primo
posto per il video di Erminio 
Gennaro e la sua «Pala d’oro di 
Treviglio». Quest’anno sono state
premiate anche opere cartografi-
che: al terzo posto la cartina «Ter-
ra di Borno» di Giacomo Goldani-
ga, seconda la mappa del «Monte
di Altino» di Emilio Gamba e, al
primo posto, la «carta di San Gio-
vanni» di Roberto Serra. 
Marina Belotti

A Mozzo Ospite Billy Bigliardi

Club Amici dell’Atalanta, in 200 
alla serata benefica per l’Aob

S
port e solidarietà. Al-
l’insegna di questo bi-
nomio, sabato scorso, i
soci del Club Amici del-

l’ Atalanta «La regina delle pro-
vinciali» di Mozzo hanno orga-
nizzato la serata benefica favo-
re di Aob (Associazione oncolo-
gica bergamasca). In perfetta 
sintonia con lo statuto dello 
storico Centro di coordina-
mento dei club nerazzurri che

incita gli iscritti a promuovere ini-
ziative in cui la solidarietà deve as-
sumere ruoli di alti contenuti. Ol-
tre 200 i partecipanti alla cena con-
sumata nel salone dell’ospitale ora-
torio orchestrata con maestria dal
numero uno della locale sezione 
degli «Amici» Osvaldo Terzi, dal-
l’intraprendente moglie Giancarla
e dai numerosi volontari di cui il 
club va orgoglioso. Il ricavato della
lotteria (i biglietti si sono esauriti

in un lampo grazie anche al savoir
faire di Paola Adobati) verrà conse-
gnato all’Aob: presente la consi-
gliera Annamaria Arici in rappre-
sentanza del presidente Maurizio
Radici la quale ha illustrato la meri-
toria attività e finalità della stessa
associazione. Un contributo eco-
nomico verrà assegnato per le cure
della piccola Sofia affetta da una 
malattia rara. Un importante ri-
scontro ha pure riscosso l’asta con

Il taglio della torta a conclusione della serata 

in palio la maglietta autentica e au-
tografata da Duvan Zapata, bom-
ber atalantino che potrebbe rien-
trare in squadra smaltito l’infortu-
nio sabato prossimo contro la Ju-
ventus. A proposito di Atalanta, ap-

plausi a non finire per Billy Bigliar-
di (il difensore che ha vestito il ne-
razzurro per cinque stagioni spor-
tive nei primi anni 90) giunto a 
Bergamo fresco di scudetto con-
quistato col Napoli di Diego Mara-

dona e allenato dall’ex atalanti-
no Ottavio Bianchi. «È sempre
un immenso piacere – sono pa-
role di Bigliardi– trascorrere un
po’ di tempo con i tifosi della 
Dea visto che per me si sono 
trattati di anni indelebili sia per
i risultati sul campo sia per le 
amicizie». All’evento hanno 
partecipato anche i rappresen-
tanti degli Amici di Boccaleone,
con il timoniere Paolo Tintori
e di Cisano, capitanati da Giulio
Panza e da Silvia Paladini. Tra
gli ospiti il decano degli allena-
tori bergamaschi Nado Bonal-
di, commentatore fisso del lu-
nedì di «TuttoAtalanta» a Ber-
gamo Tv. Brillante conduttore
del convivio Fabrizio Pirola. 
Arturo Zambaldo

lendario Almè 2020 con 12 foto-
grafie scelte tra quelle del con-
corso e che nel mese di dicem-
bre verrà recapitato a tutte le
famiglie di Almè. Un ringrazia-
mento speciale alla giuria com-
posta da Marco Caccia, Debora
Falgari, Lino Pozzi e Maurizio
Scalvini, fotografi e amatori del-
la fotografia, conosciuti in pae-
se per i loro scatti, oltre agli
sponsor Eco-Trass Servizi eco-
logici e Studio Iannuzzi». La
fotografia prima classificata

nella categoria Senior è stata
scattata da Andrea Vassalli con
un drone e si intitola «Antiche
fondamenta». «Lo stemma di
un paese è simbolo di una co-
munità – ha spiegato Andrea -.
Ho fotografato dall’alto lo stem-
ma posto al centro di Piazza
Lemine, la piazza per eccellenza
di Almè, calpestato chissà quan-
te volte distrattamente. La foto
ci porta in volo sopra di esso:
voliamo alti per ricordarci delle
antiche fondamenta che stanno
al centro di tutto». Secondo
classificato della categoria Se-
nior Stefano Todeschini con la
foto «Ciclabile bianca» e terzo
classificato Davide Locatelli
con la foto intitolata «Nottur-
no».

Primo classificato invece
nella categoria Junior lo scatto
«Il suono della memoria» e il
suo autore Giacomo Creminel-
li.Seconda classificata Alice Bu-
rini con la foto «Il riposo al tra-
monto», seguita al terzo posto
da Elena moretti con un’imma-
gine scattata sulla pista ciclabile
nel parco del Colli. 
Gabriella Pellegrini

CURNO

Uno spettacolo contro 
la violenza sulle donne
Alle medie
Domenica in scena «Muti», 

tra uomini allo specchio 

che parlano di pregiudizi, 

offese, essere maschi

Il Comune di Curno,
assessorato alla Cultura e Pari
opportunità nella giornata in-
ternazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le don-
ne ha promosso una manife-
stazione che si terrà domenica
24 novembre all’auditorium
della scuola media «Giovanni
Pascoli» con il seguente pro-
gramma: alle 18 aperitivo di
benvenuto e 4 chiacchiere in-
sieme, alle 18,30 spettacolo
«Muti» con Fabio Ghidotti, pa-
olo Petrò e Fabrizio Plebani,
regia di Silvia Briozzo. 

«È uno spettacolo forte, in-
timo e disarmante – si legge nel

manifesto –. Un difficile espe-
rimento. Mettere tre uomini
allo specchio, mettergli un mi-
crofono alla bocca e farli parla-
re: di fatica, incompletezza,
disequilibri. Parlare di donne,
di desideri, di tenerezza. Parla-
re di pregiudizi, di offese, di
essere maschi». Alle 19,30 con-
fronto e riflessione con attori
e regista. 

«La violenza sulle donne è
una questione che riguarda
tutti noi e per cui tutti noi
possiamo fare qualcosa –affer-
ma il sindaco Luisa Gamba –
quindi invito i cittadini a par-
tecipare all’incontro di dome-
nica pomeriggio». 

L’ingresso è gratuito e ad
esaurimento posti. Info: Bi-
blioteca Curno tel. 035 603009
mail: biblioteca@comune.cur-
no.bg.it. 
Remo Traina

ALMÈ

Premiati i vincitori 
del concorso fotografico
Prima edizione
Presentato il calendario 

2020 con 12 foto 

del concorso: a dicembre 

recapitato alle famiglie

La prima edizione del
concorso fotografico «Almè
dentro un click» si è conclusa
sabato pomeriggio con la pre-
miazione, nella sala civica di
piazza Lemine, dei vincitori. Un
concorso che ha visto la parteci-
pazione di una ventina di con-
correnti, divisi nelle categorie
Junior e Senior, per un totale di
50 fotografie inviate. «Una pri-
ma edizione partecipata, che ha
permesso di raccogliere nume-
rosi scatti che raccontano ango-
li e scorci del nostro bellissimo
paese – ha dichiarato il sindaco
Massimo Bandera –. Durante la
serata è stato presentato il ca-

I vincitori del concorso 

La vincitrice Elena Cantù
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