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■ Un assessore e quattro improvvisa-
ti volontari, per ripulire, in un pome-
riggio d’estate, il ponte sotto cui scorre
placido il torrente Morla, all’inizio di
via Borgo Palazzo. L’opera di pulizia ar-
riva in risposta a un volantino affisso
nei giorni scorsi dalla Lega Nord, in cui
si denuncia nella zona la presenza, per
effetto del corso d’acqua, di «sciami di
zanzare, moscerini e grossi topi che non
di rado raggiungono la strada», oltre a
«miasmi insopportabili» che per i resi-
denti diventano particolarmente sgra-
devoli in estate, quando le finestre so-
no aperte. Per dare forza alla loro richie-
sta di una bella ripulita al corso d’ac-
qua urbano (da 11 anni non viene dra-
gato, scrivono, e da 4 non subisce un
intervento di disinfestazione) i lumbard
hanno anche avviato una raccolta di fir-
me nei negozi della zona. Sottoscrizio-
ne che, complici le chiusure ferragosta-
ne, avrà forse bisogno di un po’ di tem-
po per decollare. Intanto i residenti, pur
non lamentandosi troppo, confermano
qualche problema causato dalla vici-
nanza con il fiume. Soprattutto sul fron-
te zanzare: «Quest’anno si sono quin-
tuplicate – racconta un signore –. Non
capisco perché, quando anni fa si è pro-
ceduto a coprire il fiume, questo trat-
to sia stato lasciato a cielo aperto. Pen-
si che mia figlia voleva comprare casa
in un condominio che affaccia sul Mor-
la, ma ha rinunciato a causa del cattivo
odore». In questo inizio d’agosto, a ben
guardare, la situazione non sembra
preoccupante, anzi: dal ponte, l’acqua
limpida permette di intravedere pesci,
rane e anatroccoli sguazzanti. «C’è per-
sino un airone cinerino – assicura una
residente –. Ciò non toglie che in alcu-
ni periodi le cose peggiorino: a volte
l’acqua ha un aspetto oleoso. E le zan-
zare sono micidiali». 

Passando nei paraggi ieri per un so-
pralluogo, l’assessore all’Ecologia Fau-
sto Amorino ha deciso di dedicarsi di

persona a una sommaria ripulita. «Mi
sono messo a raccogliere i rifiuti e a
strappare i rovi sotto il ponte. Alcuni
residenti mi hanno visto dalle finestre
e si sono offerti di aiutarmi». In un paio
d’ore. l’insolita squadra ha rimosso la
sporcizia depositata nel tratto di fiume
prima della galleria. L’intervento, pe-
raltro, non rientra neppure nei com-
piti dell’assessorato: responsabile del
torrente e della sua gestione non è in-
fatti Palafrizzoni, bensì l’Agenzia Inter-
regionale per il Fiume Po (Aipo), la cui
competenza si estende dal principale
corso d’acqua d’Italia a tutti quelli che
rientrano nel suo bacino. Ivi compreso
il glorioso Morla, 14 chilometri da Pon-
teranica alla Bassa. «C’è un evidente
problema di decentramento delle com-
petenze – ammette Amorino –. Doven-
dosi occupare della gestione del Po e
di tutti i suoi affluenti, l’Aipo ha ben al-
tre priorità rispetto alla pulizia di un
torrente urbano. Per questo sarebbe for-
se utile che questa divisione dei com-
piti venisse rivista, e che si prendesse
in considerazione l’ipotesi di affidare
il torrente a un ente più radicato sul ter-
ritorio (l’Aipo non ha nemmeno un uf-
ficio a Bergamo, ndr), per esempio il
Consorzio di Bonifica». Il Morla non
viene effettivamente dragato dal 1987,
ma il motivo è di carattere tecnico: in
quell’anno infatti, in seguito a una for-
te alluvione, il fondo del fiume nel trat-
to di Borgo Palazzo venne interamen-
te rifatto in pietra. Soluzione che lo ha
praticamente trasformato in un canale,
e che quindi, spiega Amorino, «richie-
de meno manutenzione. Solo all’inne-
sto della galleria il fondo risulta anco-
ra un po’ limaccioso. Per quanto riguar-
da i topi, le trappole vengono piazza-
te regolarmente. Nella zona però c’è un
panificio, e molte persone gettano il pa-
ne alle anatre. Questi fattori, uniti alla
presenza dell’acqua, attirano i ratti».

Fausta Morandi

Il torrente Morla all’altezza del ponte di via Borgo Palazzo

Il laghetto del Marenzi

■ Il parco Marenzi di via Frizzoni
riapre i battenti. Il giardino era stato
chiuso una decina di giorni fa per per-
mettere lo svolgimento dei lavori di
sistemazione delle alberature e di ri-
facimento della staccionata, ma so-
prattutto per rendere possibile la pu-
lizia del laghetto, che allo scopo è sta-
to interamente svuotato. La stessa ope-
razione è in programma, a partire da
lunedì prossimo, al parco Locatelli di
via Diaz. Dopo l’articolo apparso su
«L’Eco», diversi amanti degli anima-
li si sono rivolti all’assessorato all’E-
cologia per adottare qualcuna delle 45
tartarughe abbandonate che vivono
nel giardino, e che, a causa dei lavo-
ri, rischiano di trovarsi senza una «ca-
sa».

Rimanendo in tema di parchi, in
questo caldo agosto cittadino essi so-
no letteralmente presi d’assalto da nu-
merose famiglie. È il caso, del parco
Goisis di Monterosso, dove frotte di

bambini corrono su e giù dai giochi e
in sella alle biciclette. Non mancano
gli anziani che leggono il giornale sul-
le panchine, né mamme e papà che,
seduti all’ombra, controllano i figli.
Tutti con lo stesso proble-
ma: «In questo bellissimo
parco da dieci giorni non
scende l’acqua dalle due
fontanelle – spiegano nu-
merosi utenti – e non riu-
sciamo a trovare nessuno
che risolva il problema o
ci dia spiegazioni a riguar-
do». Sulla questione inter-
viene Fausto Amorino, as-
sessore al Verde Pubblico,
che spiega: «A causa dei
lavori di ampliamento del
parco, con tutta probabilità si sono ve-
rificati dei problemi di allacciamento
con la rete idrica. Invito i cittadini che
frequentano il parco ad avere pazien-
za; al più presto la situazione si risol-

verà positivamente». Circa un mese
fa, all’inizio di luglio, le fontanelle
senz’acqua (questa volta si parla di
quelle dentro le Mura) erano state al
centro di alcune polemiche su Inter-

net. Su Youtube circolava
infatti un video in cui il
bergamasco Angelo Gal-
biati operava un censi-
mento dei rubinetti chiu-
si in Città Alta. Nel filma-
to, intitolato «fontanelle
libere», Galbiati denuncia-
va il funzionamento di
quattro vedovelle su otto.
Oggi la situazione è però
cambiata radicalmente: le
vedovelle e le tre fontane
storiche di via Porta Di-

pinta sono perfettamente funzionan-
ti. Molte hanno anche in dotazione i
pulsanti e i regolatori di pressione per
il risparmio idrico.

Vittorio Ravazzini

Molti cittadini 
si sono rivolti

all’assessorato
per adottare 
le tartarughe
abbandonate 

a Loreto

IN BREVEI I I I I

Si immerge in Sardegna
Colpito da embolia
➔➔ Ha 27 anni, abita a Bergamo e in

questi giorni era in vacanza in Sar-
degna, ad Alghero, con la famiglia:
il giovane domenica pomeriggio ha
deciso di fare un’immersione subac-
quea, con le bombole, nella zona di
Capo Caccia, ma si è sentito male
non appena conclusa l’immersione.
Tornato a riva, infatti, ha accusato
i sintomi di un’embolia: si è acca-
sciato a terra, avvertendo una pa-
ralisi alla vescica e un’alterazione
della sensibilità al braccio. Pare che
all’origine del malore ci sia stato
uno stress decompressivo da fred-
do: il giovane bergamasco si era im-
merso fino a una profondità di 18
metri. Soccorso, è stato trasportato
con un’autoambulanza al centro
iperbarico di Platamona: dopo il
trattamento in camera iperbarica è
stato giudicato fuori pericolo e verrà
dimesso nei prossimi giorni.

Ubriaco in motocicletta
Denunciato in via Statuto
➔➔ Un motociclista di 35 anni è stato

denunciato per guida in stato d’eb-
brezza l’altra notte in via Statuto.
Verso mezzanotte, in sella alla sua
motocicletta, è stato visto sbandare
da una volante che lo ha inseguito
e fermato. Sottoposto al test dell’e-
tilometro, è risultato positivo: ave-
va un tasso di 2,60. A suo carico la
denuncia e il ritiro della patente.

Blitz in via Quarenghi
La polizia trova hashish
➔➔ Blitz della polizia domenica in via

Quarenghi. Gli agenti della Volan-
te, verso le 18, hanno controllato un
gruppo di extracomunitari nei pres-
si di un bar: alcuni degli immigra-
ti si sono allontanati, mentre uno
è stato bloccato dagli agenti che lo
avevano visto sbarazzarsi di un in-
volucro, risultato poi essere un
frammento di hashish. L’immigra-
to, di origini senegalesi, è indaga-
to per detenzione di stupefacenti.

➔ il caso
Radio accesa
contro i ladri
Denunciato

■ Per tenere lontani i ladri c’è chi adotta
moderni sistemi dall’allarme e chi, a corto
di tecnologia, si affida alla fantasia. Appar-
tiene senza dubbio alla seconda categoria il
peruviano che l’altra sera è uscito di casa e,
per simulare la presenza di persone e te-
nere alla larga i malintenzionati, ha acce-
so insieme alle luci la radio a tutto volume.
Una trovata ingegnosa, che a tarda notte si
è trasformata in un
incubo per i vicini,
ai quali non è rima-
sto che chiamare la
polizia. La chiama-
ta al 113 della Que-
stura è arrivata ver-
so le 3,30: alcuni
cittadini hanno se-
gnalato che da un
appartamento di
via San Bernardino
proveniva una mu-
sica ad alto volume
che impediva loro di dormire.

Una volante è intervenuta per verificare
cosa stesse succedendo: al loro arrivo gli
agenti hanno suonato ripetutamente il cam-
panello dell’abitazione, dove erano visibili
alcune luci accese. Nessuno però ha rispo-
sto. Pochi minuti dopo è arrivato l’inquili-
no peruviano che ha spiegato ai poliziotti
di aver acceso le luci e la radio per tenere
lontani i ladri durante la sua assenza da ca-
sa. Un’idea che ha senz’altro funzionato, ma
che non gli ha risparmiato una denuncia a
piede libero per disturbo alla quiete.
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Aumentano i passeggeri
A luglio +11,6%
In calo le merci: - 2,8%

Aumentano costantemente i viaggiatori in partenza e in
arrivo allo scalo di Orio al Serio. I dati relativi al mo-
vimento passeggeri nel mese di luglio 2008 conferma-
no le previsioni, che parlavano di un andamento di cre-
scita regolare. I vacanzieri in transito dall’aeroporto
orobico sono stati 639.241, con un incremento dell’11,6%
rispetto al consuntivo di luglio 2007. La differenza è sta-
ta coperta interamente con il traffico diurno.
Nei primi sette mesi del 2008 i passeggeri in transito
hanno raggiunto quota 3,7 milioni, segnando un +14,7%
in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
In lieve flessione invece il quantitativo delle merci ae-
ree: da Orio sono volate a luglio circa 11 mila tonnella-
te di merci, il 2,8% in meno rispetto al 2007. Il totale tra-
sportato dai vettori courier nei primi sette mesi dell’an-
no si attesta a poco più di 76 mila tonnellate (- 2,4%
rispetto al corrispondente periodo del 2007).
Nel luglio di quest’anno i movimenti degli aeromobili
di aviazione commerciale sono stati in tutto 5.487.

Polizia locale in strada nel weekend
Controllati 315 veicoli, 2 denunciati

■ Il centro di Bergamo passato
al setaccio durante il weekend per
contrastare e scoraggiare le viola-
zioni al codice della strada: la po-
lizia locale da venerdì sera a do-
menica ha potenziato il pattuglia-
mento sulla rete viaria cittadina
(6 gli equipaggi in servizio), in
particolare nelle zone centrali del-
la città (tra queste via Quarenghi,
piazzale Malpensata, viale Giulio
Cesare e piazzale Marconi): l’o-
biettivo era quello di prevenire so-
prattutto eventi di guida in stato
di ebbrezza alcolica o sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti, tra le
principali cause di incidenti stra-
dali. Nel corso del controllo sono
state quattro le persone denuncia-
te a piede libero: un italiano di 43
anni, sottoposto al test dell’eti-
lometro e risultato positivo (ave-
va 1,40 grammi/litro nel sangue),
un altro italiano trentenne anche

lui sottoposto al test dell’etilome-
tro e risultato positivo (1,15 gram-
mi/litro di alcol nel sangue); en-
trambi sono indagati per guida in
stato di ebbrezza: un boliviano è
stato invece indagato
a piede libero per es-
sersi rifiutato di sotto-
porsi al test con l’eti-
lometro; un maroc-
chino di 25 anni, con
documenti non in re-
gola, è stato invece in-
dagato per il reato di
false generalità e vio-
lazione alle norme
sull’immigrazione.

Infine un tunisino,
in regola con i per-
messi di soggiorno, è stato inoltre
segnalato alla prefettura perché
trovato in possesso di un grammo
di eroina: la sostanza stupefacen-
te è stata sequestrata. Nel corso

dei controlli, inoltre, gli agenti
della polizia locale sono interve-
nuti su segnalazione di alcuni re-
sidenti in un bar del centro do-
po la mezzanotte di sabato: il pro-

prietario del locale è
stato deferito all’auto-
rità giudiziaria per di-
sturbo della quiete
pubblica a causa de-
gli schiamazzi degli
avventori e dell’ecces-
sivo volume della
musica. Complessiva-
mente, nei servizi di
controllo e di preven-
zione messi in atto
dalla polizia locale
sul territorio cittadi-

no nel corso dell’ultimo weekend
sono stati controllati 315 veico-
li, 472 persone e accertate 202 vio-
lazioni alle norme del codice del-
la strada.

Sei equipaggi
nelle zone
centrali di

Bergamo: sono
202 le violazioni
rilevate dai vigili

urbani

I controlli della polizia locale

Via San
Bernardino:

peruviano esce
di casa e

accende la
musica a tutto

volume

Morla, la Lega denuncia
«Topi e troppe zanzare»
E Amorino va a pulire
Manifesti in via Borgo Palazzo per chiedere la disinfestazione
L’assessore: competenza dell’Aipo. Ma si rimbocca le maniche

Conclusa in 10 giorni la pulizia del laghetto di via Frizzoni. Al Monterosso fontanelle all’asciutto

Riapre il parco Marenzi. Da lunedì lavori al Locatelli
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