
L’ECO DI BERGAMO

39MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

sul territorio. L’ente capofila 
del progetto «Partita vinta/Ga-
me lost» è il Comune di Presez-
zo (per informazioni: serviziso-
ciali@comunepresezzo.it) in 
partnership con l’Azienda spe-
ciale consortile Isola Bergama-
sca e Bassa Valle San Martino. 

Collaborano alla realizzazio-
ne delle diverse azioni proget-
tuali l’Ats -Agenzia tutela della 
salute di Bergamo, la Coopera-
tiva sociale Alchimia di Berga-
mo, l’Associazione Opera Bo-
nomelli di Bergamo, la Fonda-
zione Diakonia dell’Isola di Sui-
sio e l’Associazione club alcolo-
gici territoriali dell’Isola Berga-
masca. 
Chiara Zonca

Attraverso lo sportello d’ascol-
to si intende offrire supporto al
soggetto in difficoltà e ai suoi fa-
miliari nell’affrontare un per-
corso di recupero nelle struttu-
re specializzate del servizio sa-
nitario. 

Il progetto prevede, oltre allo
sportello, altri due interventi: 
l’attivazione di momenti di for-
mazione per operatori del vo-
lontariato, amministratori lo-
cali, assistenti sociali e agenti di
polizia locale; il censimento dei
pubblici esercizi e delle sale gio-
co con installate new slot Awp e
Vlt che permetterà la realizza-
zione di una mappatura geo-re-
ferenziata, per ciascun comune
aderente, dei luoghi sensibili 

sviluppo e il consolidamento di
azioni di prevenzione e contra-
sto alle forme di dipendenza le-
gate al gioco lecito – legge regio-
nale 8/2013. Lo sportello di 
ascolto ed orientamento è atti-
vo ogni venerdì dalle 18 alle 20 
in via Bravi 16 a Terno d’Isola 
alla sede dell’Azienda speciale 
consortile Isola Bergamasca e 
Bassa Valle San Martino (per 
appuntamenti: 320-2603185). 

causa della dipendenza dal gio-
co d’azzardo lecito. 

Il servizio, totalmente gra-
tuito per gli interessati, è una 
delle azioni del progetto «Parti-
ta vinta/Game Lost» presenta-
to dal Comune di Presezzo (en-
te capofila per 22 comuni del-
l’Ambito Isola Bergamasca e
Bassa Valle San Martino) e cofi-
nanziato da Regione Lombar-
dia attraverso il bando per lo 

Terno
Il servizio per singoli 

e famiglie con problemi 

di dipendenza è attivo nella 

sede dell’azienda speciale

Sarà attivato venerdì a
Terno d’Isola lo Sportello di 
ascolto e orientamento a soste-
gno di singoli e famiglie che vi-
vono situazioni di emergenza a 

Fuori dal tunnel dell’azzardo
c’è lo sportello d’ascolto

A Terno sportello anti-azzardo

Isola e Valle San Martino

BONATE SOPRA

Visita guidata
al cenacolo vinciano

Occorre prenotarsi in Pro loco
a Bonate Sopra per partecipa-
re alla visita guidata all’affre-
sco «Cenacolo Vinciano» a
Milano organizzata dall’asso-
ciazione. Il programma preve-
de la visita domenica 3 aprile
con partenza alle 13,10 dal
piazzale del centro sportivo di
Bonate Sopra. La visita all’af-
fresco «Cenacolo Vinciano»
sarà con radio guida e sosta
per 15 minuti e continuazione
della visita a Santa Maria delle
Grazie. Il rientro è verso le 20.
Per prenotazioni telefonare a:
347.0907771 o 035.994634.

CISANO

L’opera di Mascagni
agli incontri di Anteas

Dal 22 febbraio prendono il via a 
Cisano gli incontri culturali legati
all’iniziativa per anziani dell’Uni-
versità Anteas servizi di Bergamo
che interessa anche i vicini comuni
di Caprino e Pontida. Si tratta del 
13° anno di attività. Quest’anno gli
incontri si tengono in sala consilia-
re del municipio cisanese con l’ora-
rio dalle 14,30 alle 16,30. Si parte 
lunedì 22 febbraio con la vita e l’ope-
ra del musicista Piero Mascagni, 
con la relazione della professoressa
Elena Mapelli. Le iscrizioni si rice-
vono a Cisano al bar dell’oratorio 
martedì dalle 14 alle 18, a Caprino e
a Pontida alla biblioteca.

PONTE SAN PIETRO

Corso di make up
con Paolo Consonni

La biblioteca di Ponte San Pietro 
propone un corso di make-up per-
sonalizzato di sei incontri per impa-
rare a valorizzare il proprio aspetto.
Il corso sarà tenuto dal visagista e
make-up artist Paolo Consonni. Il
corso si svolgerà il sabato dalle 15 
alle 17,30 alla biblioteca di Ponte 
San Pietro a partire dal 12 marzo. Le
iscritte al corso dovranno portare
il materiale necessario al trucco. La
quota di partecipazione varierà in
base al numero degli iscritti (da 110-
145 euro per un max di 8 parteci-
panti). Iscrizioni entro il 27 febbra-
io alla biblioteca di Ponte o telefo-
nando al numero 035 610330.

CAPRINO

Pulizia dei sentieri
Cercansi volontari

Il Comune di Caprino Berga-
masco ha lanciato un appello
con un pubblico manifesto per
la ricerca di volontari disponi-
bili a collaborare per la pulizia
dei sentieri ed altre incom-
benze collegate per tenere in
ordine le varie zone del terri-
torio. Questa sera alle 20, 45
è fissato un incontro con le
persone disponibili all’inizia-
tiva nella sala civica del muni-
cipio. A coordinare l’incontro
sarà la consigliera comunale
Giulia Rota con delega all’Ur-
banistica, all’Ecologia e alla
Tutela del territorio. 

PALAZZAGO

ESTELLA BELTRAMELLI

Ci sono voluti oltre
tre ore di lavoro, 18 uomini e
sei mezzi inviati dal comando
provinciale dei vigili del fuoco
per spegnere l’incendio di-
vampato ieri alle 16,30 circa
nel sottotetto della sala da
pranzo dell’agriturismo Ca-
scina Sant’Agnese a San Sosi-
mo, frazione di Palazzago, di
proprietà di Simone Losa.

Nell’incendio non sono
state fortunatamente coin-
volte persone, mentre i 30 ca-
valli del maneggio che si tro-
vavano nei box accanto all’ala
dell’edificio andata in fiam-
me, sono stati subito messi al
sicuro. 

Le fiamme sono divampate
da una stufa a legna all’inter-
no del caseggiato, per poi pro-
pagarsi su tutta la copertura
in legno per circa 250 metri
quadrati di estensione, rag-
giungendo anche due delle ca-
mere del bed & breakfast che
fortunatamente non erano
occupate.

Allertati i vigili del fuoco,
sono arrivate sul posto le uni-
tà di Dalmine, Treviglio, Zo-
gno, Bergamo e Merate, rag-
giunti poi dai vigili urbani per
controllare il traffico e agevo-
lare l’arrivo delle cisterne,
che facevano la spola per il ri- Tre ore di lavoro per i vigili del fuoco che ieri hanno spento il rogo alla Cascina Sant’Agnese a Palazzago

Brucia agriturismo, salvati trenta cavalli
Palazzago. Il rogo, partito da una stufa, ha distrutto 250 metri quadrati del tetto in legno della Cascina S.Agnese
In salvo gli animali della scuderia attigua. Il responsabile: uno scoppio, poi il fuoco si è esteso in pochi attimi 

fornimento d’acqua, i carabi-
nieri e la Protezione civile di
Palazzago. 

«L’incendio è partito dalla
canna fumaria e ha invaso in-
teramente la copertura – ha
spiegato Antonio Dusi, re-
sponsabile Soccorso del co-
mando provinciale di Berga-
mo dei vigili del fuoco –, sia-
mo riusciti a contenere le
fiamme e a evitare che si pro-
pagassero al fienile e alla stal-
la sottostante». A rallentare
le operazioni di spegnimento
è stato l’isolamento in acciaio
dell’impianto fotovoltaico,
che ha reso vano l’intervento
degli idranti da sopra. «Siamo
quindi intervenuti – ha riferi-

to Dusi – gettando acqua dal-
l’intercapedine e da sotto.
Senza dubbio è stato un gran-
de impedimento. Adesso
l’edificio è inagibile, anche
perché l’impiantistica è stata
chiaramente danneggiata. Le
cisterne si sono rifornite gra-
zie all’idrante poco distante e
al pozzo all’interno della ca-
scina». 

Ad accorgersi delle fiamme
e a lanciare l’allarme è stata ie-
ri Gerry Lanzoni, responsabi-
le della scuderia: «Ero al-
l’esterno e ho iniziato a notare
del fumo nero uscire prima in
prossimità del comignolo e
poi da un’area più estesa del
tetto. Ho preso gli estintori e
sono corso al piano di sopra,
quando sono entrato ho visto
che le fiamme erano circo-
scritte alla zona vicino alla
stufa, poi ho sentito uno scop-
pio e in un attimo l’incendio è
divampato per invadere tutto,
ho visto pezzi delle travi cade-
re sul pavimento e sono uscito
immediatamente».

Ad assistere alle operazioni
dei vigili del fuoco anche i
proprietari dei cavalli, che si
sono resi disponibili per argi-
nare i danni al piano inferio-
re, non intaccato dalle fiam-
me, ma allagato dall’azione
degli idranti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

� L’incendio ieri 
verso le 16,30, in 
campo sei mezzi dei 
vigili del fuoco, tre 
ore per spegnerlo

� A rallentare 
le operazioni, 
l’isolamento in 
acciaio dell’impianto 
fotovoltaico

TRIBUNALE DI BERGAMO
CONCORDATO PREVENTIVO VULCANICA SRL IN LIQUIDAZIONE

SI RENDE NOTO
che il giorno 18/03/2016 ore 12.00 presso lo studio del Liquidatore Giudiziale dott. 
Stefano Grossi in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII 94/D, a seguito di offerta 
pervenuta, avrà luogo la vendita dei beni immobili di seguito descritti con le seguenti 
modalità e condizioni:
Comune di Ardesio (Bg) via Val Las località Bani
Appartamento di 4,5 vani identifi cato al foglio 4, mappale 572, subalterno 24
Autorimessa individuata al foglio 4, mappale 572, subalterno 11. Il prezzo base 
complessivo è di Euro 43.000,00 oltre imposte di legge; le offerte migliorative do-
vranno essere di importo non inferiore al prezzo offerto maggiorato di almeno il 
5% arrotondato al migliaio di euro superiore (oltre a imposte e oneri accessori) e 
dovranno pervenire presso lo studio del Liquidatore Giudiziale entro le ore 12 del 
17/03/2016. In caso di mancata presentazione di offerte migliorative, gli immobili 
saranno immediatamente aggiudicati in via defi nitiva all’offerente. In presenza di 
offerte migliorative valide, il Liquidatore Giudiziale inviterà gli offerenti a una gara 
immediata sull’offerta più alta, con offerta minima di rilancio non inferiore al 5% del 
prezzo offerto arrotondato al migliaio di euro superiore. In caso di aggiudicazione 
l’offerente entro 60 giorni dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione oltre alle imposte 
dovute sul trasferimento, al netto della cauzione; nello stesso termine dovrà essere 
effettuato un deposito pari al 15% del prezzo di aggiudicazione per il pagamen-
to delle spese inerenti il trasferimento dei beni. Per ulteriori informazioni si invita a 
visitare il sito www.tribunale.bergamo.it o a rivolgersi al Liquidatore Giudiziale dr. 
Stefano Grossi tel. 035/212130 e-mail stefano.grossi@concajannone.com.
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