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«Ospedale, guardiamo avanti
Un futuro da costruire insieme»

Inverte la marcia
si scontra con moto
poi fugge: ricercato

Piario. L’assessore Gallera: «Sul punto nascita è stato fatto il possibile»
Ma i sindaci ribadiscono: contrari alla chiusura, faremo ricorso al Tar

Albino

«Non facciamo altro che applicare la legge, quello che potevamo fare l’abbiamo fatto. La norma è nazionale, se non dovessimo adempiere e dovesse succedere qualcosa ci potrebbero fare causa». A chiamare la Regione in tribunale intanto ci pensano i sindaci: «Se il Tar dovesse dar loro ragione, ne prenderemo atto, tenendo sempre
conto della capacità organizzativa, siamo in grande sofferenza».

PIARIO

ELISA RIVA

Non hanno perso l’occasione, incontrando ieri l’assessore regionale al Welfare
Giulio Gallera, nell’ambito del
suo tour di inizio mandato tra
le Ats della Lombardia. I sindaci dell’Alta Valle Seriana e di
Scalve hanno ribadito la loro
posizione: hanno espresso
«con fermezza la contrarietà
alla chiusura del punto nascita
dell’ospedale Locatelli di Piario» e chiesto «di riconsiderare
la decisione di sopprimere il
Punto nascita, aiutando ad attivare al contempo un’interlocuzione con il ministero».
Dopo aver annunciato battaglia legale, ricorrendo al Tar,
per voce di Antonella Luzzana,
presidente dell’Ambito territoriale 9, i 24 sindaci gli amministratori locali hanno spiegato,
in un documento, di aver preso
tale decisione «a malincuore,
ma come atto dovuto verso i cittadini e il futuro del territorio,
poiché non possono permettersi di perdere anche questo
servizio ritenuto fondamentale e indispensabile alla vita delle valli e delle comunità attigue». E, nel testo letto alla presenza dell’assessore, hanno sollecitato: «Si apra un confronto
con il territorio per valutare le
condizioni, facendo delle scelte
che abbiano come interesse su-

L’ostetrica di territorio

L’ospedale di Piario: prosegue il dibattito sul Punto nascita

premo la salute delle mamme e
dei bambini». Non chiedono
«una ulteriore deroga, ma una
norma adeguata al passo con i
tempi».
Anche Maria Carolina Marchesi, presidente della conferenza dei sindaci, ha espresso la
sua preoccupazione rispetto alla vicenda: «A livello sociale fa
presagire un problema di co-

munità, lo svuotamento dei
servizi, l’abbandono della montagna». Oltre a ciò ha portato
alla luce le difficoltà della salute
mentale, la carenza dei medici
di medicina generale e pediatri.
Gallera, ricordando l’obiettivo del tour, ossia la concretizzazione della Riforma sanitaria
con il coinvolgimento del territorio, su Piario ha replicato:

Gallera evidenzia il valore del
progetto dell’ostetrica di territorio, con un potenziamento
dei servizi «lungo tutto il percorso della gravidanza e dopo la
nascita del bambino». A suo
giudizio la migliore soluzione
per Piario è «individuare una
nuova vocazione, che rispecchi
le esigenze del territorio. Ecco
perché ho intenzione entro fine mese di incontrare gli amministratori, per decidere insieme un nuovo futuro per
l’ospedale. Voglio arrivare a settembre con una delibera per
rafforzare l’ospedale, recuperando risorse», ha concluso ribadendo l’impegno di trovare
soluzioni rispetto anche altri
temi, Neuropsichiatria infantile e salute mentale in particolare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Selvino: estate
da 25 mila ospiti
Tra sport e show
Turismo
Presentata in Consiglio
regionale la stagione:
video, sito web e app
per promuovere la località
Un’offerta per tutte le
età, 800 ore di animazione e,
d’estate, Selvino «esplode» fino a ospitare 25 mila persone.
Questi i numeri della stagione
turistica selvinese, presentati
al Consiglio regionale della
Lombardia a Milano. «Chi viene da noi per qualche giorno di
relax torna sempre, perché rimane positivamente colpito
dalla bellezza delle nostre
montagne – ha spiegato il sindaco Diego Bertocchi –. Oltre
al video promozionale abbiamo sviluppato un sito online
per consultare i numerosissimi eventi, oltre che le offerte di
alberghi e ristorazione, la nuova app e l’infopoint».
«Cultura, sport e spettacoli
sono il fiore all’occhiello dell’offerta turistica. Abbiamo offerto, lo scorso anno, ben 800
ore di animazione oltre a 150
ore di baby dance. Da noi c’è
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questa offerta esclusiva, che
guarda a tutte le età – ha spiegato l’assessore al Turismo, Simona Murero –. Abbiamo anche il parco avventura, piste da
sci e molto altro». Nel periodo
turistico l’altopiano arriva a
ospitare 25 mila persone, rispetto ai residenti che sono poco meno di 3.000, e questo è dimostrato dai 39mila nuovi accessi degli ultimi mesi e dagli
oltre 8 mila like della pagina facebook. Secondo gli ultimi dati
l’afflusso turistico proviene
anche dall’esterno della provincia orobica: numerosi i turisti da Brescia, Cremona e Milano».
«Il turismo è una risorsa importantissima per le nostre
valli, capaci di offrire come nell’altopiano di Selvino-Aviatico
momenti di svago e aggregazione abbinati a un paesaggio
stupendo – sottolinea il consigliere regionale Paolo Franco
–. Regione Lombardia sostiene
il turismo di montagna, che significa anche lavoro e ricchezza per questi territori. Lo dimostra l’infopoint realizzato
con il sostegno della Regione».

L’incidente sulla superstrada
della Val Seriana. Ferito
il centauro 47 enne. Caccia
al conducente di una Ford
I carabinieri stanno
cercando di individuare un automobilista che non si è fermato dopo un incidente ad Albino.
Stando alla prima ricostruzione dei fatti: l’auto avrebbe compiuto un’inversione di marcia
non consentita. Una manovra
azzardata che ha causato l’incidente stradale in cui è rimasto
ferito un motociclista di 47 anni di Albino. Il ferito trasportato in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo.
L’episodio si è verificato ieri
attorno alle 18,30 sulla superstrada della Valle Seriana (provinciale 35) all’altezza dello
svincolo di Cene sud: una vettura di marca Ford che era appena uscita dalla galleria di
Pradella e procedeva verso l’alta valle, probabilmente avendo
trovato la coda ha invertito la
direzione di marcia per uscire
dallo svincolo verso Bergamo.
Mentre l’uomo al volante stava
compiendo questa manovra
azzardata è arrivato un scooter
Yamaha in sella al quale c’era
un uomo residente ad Albino. Il
motociclista si è visto tagliare
la strada senza poter evitare lo
scontro. Lo schianto è stato
violento, la moto è andata a
schiantarsi contro la fiancata
del veicolo che però, subito dopo, si è allontanato. Il condu-

Controlli dei carabinieri

cente non si è fermato per portare soccorso al ferito.
La scena non è passata inosservata e sono comunque stati
allertati soccorsi. Il centauro
ha ricevuto le prime cure dall’equipaggio dell’ambulanza
della Croce Verde di Colzate, di
stanza all’Ospedale di Gazzaniga, che ha prestato le prime cure. Il ferito presentava diverse
fratture e quindi è stato trasportato al Papa Giovanni dove
è stato sottoposto adesami e
accertamenti clinici.
Rilievi e ricerche

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di
Clusone per svolgere i rilievi
necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Visto che
l’automobilista si era allontanato dalla scena dello schianto,
i militari hanno fatto scattare
le ricerche per individuare il
conducente dell’auto.
F.I.

Tentano di entrare
nel centro comunale
Ripresi nei video
Cisano
Due persone riprese
dalle telecamere. Denuncia
del sindaco. Nei giorni scorsi
vandalismi nei bagni

Loscorso anno si sono totalizzate 800 ore di animazione

Testimonial

La festa per tutte le età
parte con Berto il Castoro
Nei giorni scorsi Berto il Castoro
(testimonial dell’animazione a
Selvino ideato da Angelo Bertocchi), in occasione dello spettacolo
delle majorettes di Selvino, ha
presentato gli appuntamenti della
stagione estiva, illustrando gli
eventi in collaborazione con la
Selvino Sport. Si comincia sabato
con il suggestivo «A spasso coi
lupi», organizzato da «Eventi
Dinamici». Berto il Castoro invita
tutti alla speciale passeggiata con
gli affascinanti quattrozampe.
L’edizione del raduno sarà anche il
ritrovo nazionale dei cani lupo

cecoslovacco. L’appuntamento
sarà caratterizzato da un food
event, una mostra fotografica, un
concorso e una manifestazione di
solidarietà. Domenica 12 agosto,
invece, si terrà una Minimarcia a
tema messicano con sombreri,
bandiere, colori e musica. Il patron
Bertocchi ospiterà Il console
messicano Marilesa Morales,
accolta da Lara Magoni, assessore
al turismo lombardo. «Saranno
momenti di divertimento, folklore,
cucina e cultura –spiega Bertocchi –
grazie alla collaborazione dell’associazione Messico per tutti».

Due giovani hanno
tentato di entrare, nella notte
tra martedì e ieri, nella struttura polifunzionale di via Dorando Pietri a Cisano, di proprietà
comunale. Un tentativo registrato dalle telecamere che ha
fatto scattare una denuncia da
parte del sindaco Andrea Previtali. Ed è stato lo stesso sindaco a postare sulla propria pagina Facebook il racconto della
vicenda. «Ieri notte (l’altra notte per chi legge, ndr), due ragazzi, con altri due che facevano da
palo, hanno tentato di entrare
nella struttura polifunzionale
(ormai sembra che l’abbiano
presa di mira… Anche i bagni
nei giorni scorsi, con le frasi
contro Salvini e la Lega)». Quest’ultimo episodio è riferito alle
frasi che alcuni ignoti hanno
scritto nei bagni, in occasione
della seconda edizione della festa della Lega, che si è tenuta
nella struttura dal 12 al 15 luglio. I giovani, come segnala il

Gli intrusi ripresi dall’impianto

sindaco, non sono potuti entrare perché all’interno «c’era
qualcuno che si è messo a gridare e li ha fatti scappare».
Il tentativo di intrusione è
stato ripreso dalle telecamere
dell’impianto di videosorveglianza e il filmato è stato visionato dalla polizia locale, presente anche il sindaco che segnala di una possibile individuazione degli intrusi. Da qui la
denuncia per tentato furto ai
carabinieri. Nella segnalazione
fatta sui social Previtali aggiunge: «È ora di smetterla di fare
quello che si vuole e di non avere rispetto delle regole e delle
cose degli altri».
R. A.

