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Piario, in 150 tra auto e moto in coda
per dire che «l’ospedale non si tocca»

PONTIROLO

Deve scontare
5 mesi: in carcere
I carabinieri hanno arrestato su ordine di carcerazione della Procura di Bergamo un marocchino
31enne, irregolare sul territorio nazionale, domiciliato a Pontirolo. Lo straniero deve scontare 5 mesi
di reclusione per reati in
materia di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale commessi
nel 2014 in provincia di
Bergamo.

Punto nascita. Anche bambini e nonni con cartelli e megafoni al presidio del Comitato
«Questo traffico dimostra che chiudere il presidio è contro logica». Domani bis a Milano
PIARIO

ALICE BASSANESI

Non si sono nemmeno
dovuti mettere in mezzo alla
strada per bloccare il traffico. Alle auto in colonna, ferme in coda
«da rientro», come ogni domenica estiva, si sono avvicinati per
dare i volantini informativi e
chiedere a tutti di iscriversi al
comitato che si batte per la salvaguardia del punto nascita di
Piario.
Erano circa in 150, ieri pomeriggio, a manifestare lungo la
strada provinciale della Valle
Seriana: mamme, papà, nonni e
bambini, insieme per ribadire
che, come urlavano ai megafoni,
«Piario è nostro, l’ospedale non
si tocca». Partiti in corteo dal Locatelli, i manifestanti sono arrivati fino alla rotonda posta sulla
provinciale e che regola l’accesso alla struttura ospedaliera dove, come ogni domenica estiva,
le auto erano in coda e procedevano a passo d’uomo.
«Non è un caso la scelta di manifestare qui – sottolinea la presidente del Comitato “Piario
non si tocca”, Francesca Giacometti –. Questa rotonda è significativa e anche il flusso di veicoli che si muovono a passo d’uomo, che spesso vediamo formarsi su quest’asse stradale. Vista la
situazione della viabilità e vista
anche la condizione orografica
del territorio, non ci stanchere-

mo di ribadire che la chiusura
del punto nascita è una scelta
contro logica: questo presidio
non può venir meno». La gran
parte degli automobilisti ha solidarizzato con i manifestanti che
distribuivano loro il materiale
informativo. «La battaglia del
comitato non è solo per il punto
nascita, ma per la presenza di
servizi in montagna – continua
Giacometti –. Il punto nascita è
uno dei tanti servizi che servono
alla montagna per sopravvivere,
Piario è il simbolo di una montagna che vuole resistere. Se ci abbandoniamo alla logica dei numeri usciremo perdenti in qualsiasi tipo di contesto, in relazione a qualsiasi tipo di servizio.
Sappiamo bene che affidandoci
ai numeri perderemo sempre.
Non si tratta di numeri né di deroghe: si tratta di avere diritto a
dei servizi. La gente di montagna non è gente di serie B».
Questione di informazione

Così il Comitato continuerà a
stare in prima linea. «Stiamo
cercando – spiega – di portare a
conoscenza tutti del problema.
C’è ancora tanta gente che pensa
che chiuso Piario potrà andare a
partorire a Lovere: alcuni non
sanno che quel punto nascita è
chiuso dal 1998. Stiamo organizzando piccole assemblee nei territori per spiegare bene alla gente qual è la realtà delle cose, ma ci

CAPRIATE

Reati di droga
finisce in cella
I carabinieri di Capriate
hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari un
39enne egiziano del paese
su ordine di esecuzione
della Procura di Monza.
L’uomo deve scontare 3 anni e quattro mesi per reati
in materia di stupefacenti
risalenti al 2017 e commessi nella provincia di Monza-Brianza. L’uomo dovrà
anche pagare una multa di
14.000 euro quale sanzione
penale pecuniaria.
GROMO

n n Tanta gente

pensa che, chiuso
qui, potrà andare
a partorire a Lovere:
non si può dal ’98»

stiamo organizzando anche per
fare un presidio a Milano in occasione dell’incontro tra l’assessore Gallera e i sindaci» che si
terrà domani.
Gallera incontrerà infatti nel
pomeriggio i sindaci delegati
d’Ambito (che hanno dato incarico a uno studio legale di studiare le possibilità di ricorso al Tar
per fermare la decisione di chiusura, presa dalla Giunta regionale il 28 giugno scorso) e i consiglieri regionali della zona; ma

aperto per ferie

di Piario si parlerà anche nel corso del Consiglio regionale del 1°
agosto, visti gli ordini del giorno
presentati dai consiglieri Roberto Anelli e Paolo Franco, e la
mozione proposta da Jacopo
Scandella.
«Il Comitato si incontrerà alle 13 – conclude Giacometti – in
piazza del Sole, a Clusone, per
andare tutti insieme a manifestare a Milano, a sostegno dei
sindaci».

RISTORANTE PIZZERA
ALLA BELLA NAPOLI
Daina Centro
BY NASTI VELVET
by
Odontostomatologico
Always open
Dir. Sanitario Dott. Pietro Daina
Pizzeria napoletana
Nembro (Bg) Via Carso - t. 035.521049
con forno a legna
Da lunedì a venerdì orario continuato Promozione Hamburger-Pizza. Birreria con cucina.
Chiuso mercoledì mattina
Menù Turistico. Dehors e giardino pensile
Con primo soccorso odontoiatrico
Bergamo - Via Camozzi, 32 - t. 035.242308/035.240998
senza lista d’attesa - www.centrodaina.it

ALLA BELLA NAPOLI

NASTI
VELVET

Da Franco

RIPARAZIONI

R.
P. E.
di Abati & C.

R.P.E. di Abati & C. SNC
Chiuso dal 13 al 19 agosto
Riparazione piccoli elettrodomestici
Ricambi per Folletto
Ricambi macchine da caffè
Bergamo - Via Grumello, 6
t. 035.259265 - info@rpebergamo.it
www.rpebergamo.it

RISTORANTI . PIZZERIE . TAVOLE CALDE . BAR
Pizza forno a legna
Pizza senza Glutine
Tutti i venerdì specialità Paella
Sala Climatizzata
Brignano Gera d'Adda (Bg)
Via XXV Aprile, 16
di Allaoui
t. 0363.815720
Jalal
www.ristorantepizzeriadelcampione.it

U/tIaR9mkMxH/jix5mUPC+p75gBFh4gaooGi7ALk+tY=

TRATTORIA ALLE PIANTE
nella piazza della chiesa
di Nembro (Bg) Via Marconi, 1
t. 035.510080 / c. 338.7567928
trattoriallepiante@hotmail.it
Chiuso il lunedì

Seriate

RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO
Specialità: pesce, carne e funghi porcini.
Aderisce al progetto VEG+. Pizza senza glutine.
Locale climatizzato. Ampio parcheggio.
Seriate (Bg) Via Basse, 1 - t. 035.298148
Chiuso dal 16 agosto al 31 agosto.
Chiuso il mercoledì. E’ gradita la prenotazione.
OFFICINA DEI SAPORI
Restaurant and grill
Sushi - Grill carne e pesce
- Pizza - Cucina cinese,
brasiliana e italiana

Pagine a cura di

www.ecodibergamo.it

Mangi quello che vuoi e il prezzo non cambia!
Oltre 500 posti a sedere.
Curno (Bg) Via Bergamo, 27 (fronte Esselunga)
t. 035.618268 - www.officina-deisapori.it
CIVICO 31 FOOD & DRINK
Ristorante, pizzeria, lounge drink
Tutti i giovedì sera 2x1
Tutte le domeniche apericena con buffet
Lurano (Bg) S.P. 121 n 31
t. 392.3305802
Chiusi dal 13 al 20 agosto
Civico 31 FOOD&DRINK

EURASIA RISTORANTE
Cucina giapponese, cinese e
Italiana - Pizzeria
All You Can Eat
Bar-tabacchi 05.30 - 2.00
Pranzo 12.00 - 15.00
Cena 19.00 - 24.00
Caravaggio (Bg) Via Treviglio, 1 - t. 0363.350091
www.eurasiaristorante.it
RISTORANTE
GIAPPONESE
TOKYO
La bontà e la qualità - Nuovo menù - All you can eat
Sushi infinity - Parcheggio convenzionato. Sempre aperti
Pranzo € 11,90 - Cena € 20,90
Possibilità di ordinare a domicilio con www.justeat.it
Bergamo - Via P. Paleocapa, 3/b - t. 035.247023

Ristorante Pizzeria

“da GINA”

RISTORANTE PIZZERIA DA GINA
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro.
Sale banchetti. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - t. 035.295038
www.ristorantedagina.it
GENNARO E PIA
Specialità pesce... e non solo.
Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno.
Buffet self service mezzogiorno e sera.
Disponibilità parcheggio.
E’ gradita la prenotazione
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - t. 035.242513
Chiuso la domenica. Chiuso dal 12 al 19 agosto

Iniziativa aperta a tutti organizzata dalla biblioteca
civica di Gromo. Con inizio
alle 21, venerdì, al parco
comunale«Le Fucine», si
terrà una serata astronomica, un laboratorio di
astronomia dedicato all’osservazione dei corpi celesti., con gli esperti della
Torre del Sole di Brembate
Sopra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i negozi e le attività di Bergamo e provincia aperte nel periodo estivo

DENTISTI

Serata astronomica
alle «Fucine»

Non è stato difficile attirare l’attenzione per i manifestanti: i mezzi procedevano a passo d’uomo FRONZI

Vuoi essere presente
in questa pagina?
Chiama
035.358897
apertoperferie@spm.it
SISTEMI DI SICUREZZA
FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica su ogni tipo di
antifurto ed automazione
per cancelli 24 h su 24 h
Azzano San Paolo (Bg) Via Cremasca, 90
t. 035.53441 - fgsimpianti@fgsimpianti.it

SPURGHI

Facchetti Fabio

srl

Servizi ambientali
FACCHETTI FABIO SERVIZI AMBIENTALI
Spurghi civili - Trasporti e spurghi di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi assimilabili agli urbani
Disotturazioni tubazioni - Bonifiche di ogni genere
Noleggio containers - Videoispezioni
Caravaggio (BG) Via L. da Vinci, 161 - t. 0363.52678
info@facchettifabio.it - www.facchettifabio.it

VASCHE DA BAGNO
CAMPESE VASCHE
Trasformiamo la tua vasca
in piatto doccia in giornata
Novità assoluta:
Sovrapposizione vasche da
bagno e paitti doccia
Trasformazione vasca garantito al 100 % - Grandi sconti
Trescore Balbeario (Bg) t. 035.943575
www.trasformazionevasca.it

