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PARCO SUARDI

Quercia rossa
colpita da fulmine
viene abbattuta

Un’operazione mol-
to delicata e anche molto sof-
ferta: stamattina sarà tagliato
un esemplare secolare di 
quercia rossa all’interno del
parco Suardi. Un taglio ne-
cessario, stabilito dalla rela-
zione che nei giorni scorsi è
stata predisposta d’urgenza,
dopo che nella notte tra mer-
coledì 17 e giovedì 18 maggio
l’albero è stato colpito da un
fulmine durante un tempora-
le. Profonde le ferite che il 
fulmine ha inferto alla pianta:
nei giorni scorsi si sono sus-
seguiti sopralluoghi e appro-
fondimenti sulla quercia. 
L’albero, alto 26 metri, è stato
giudicato ad alto rischio di

cedimento e va quindi taglia-
to al più presto per ragioni di
sicurezza.

Sempre riguardo il parco
Suardi: in queste ore è stata
rimessa in azione la pompa di
ricircolo dell’acqua del la-
ghetto, spenta nei giorni scor-
si in seguito al lancio dentro
al laghetto di alcuni grossi 
sassi da parti di alcuni ragaz-
zi. La decisione di fermare il
getto dell’acqua nasce dal-
l’esigenza di verificare even-
tuali danni all’impermeabi-
lizzazione del fondo del la-
ghetto: non è stato riscontra-
to fortunatamente alcun dan-
no e il laghetto tornerà alla 
normalità nelle prossime ore.

Il viaggio-pellegrinaggio
dei Maestri del lavoro

I Maestri del lavoro
bergamaschi hanno com-
piuto un viaggio-pellegri-
naggio a Santiago de Com-
postela. Tre le mete princi-
pali del viaggio la città di Li-
sbona, il santuario della Ma-

donna di Fatima in occasio-
ne del centenario delle ap-
parizioni e a pochi giorni
dalla visita di Papa France-
sco, e al termine appunto
Santiago, con una puntata a
Finis Terrae. 

Dono alla Cri in ricordo
di Cornelio Cornali

L’Associazione Cuo-
re Batticuore nella persona del
suo presidente Reno Morazzi-
ni ha donato un elettrocardio-
grafo al Comitato Cri di Berga-
mo che ha acquistato grazie 
alla donazione della famiglia 

Cornali in memoria del pro-
prio caro Cornelio. Il presiden-
te Morazzini ha ricordato che
Cornelio è stato uno dei fonda-
tori dell’Associazione. L’elet-
trocardiografo sarà operativo
sulle ambulanze Cri in città.

La quercia che verrà abbattuta stamattina nel parco

Sono state ricercate idonee fonti
che hanno fornito informazioni 
dettagliate; per gli studenti è sta-
ta una buona opportunità per 
avvicinarsi in modo rigoroso al 
tema del diritto d’asilo». Il pro-
dotto finale realizzato dalla clas-
se 5^D dell’indirizzo internazio-
nale e coordinato dalla docente 
di diritto Flavia Sergi, è stato un 
ebook interattivo con contenuti
multimediali dal titolo «Da ter-
ra a terra. La protezione inter-
nazionale e il diritto d’asilo» 
avente ad oggetto tutte le pro-
blematiche legislative, politi-
che, socioeconomiche ed abita-
tive relative all’asilo politico. 

Istituto tecnico Belotti

L’Istituto tecnico 
commerciale Belotti ha ricevuto
il primo premio al Concorso in-
detto dal Comitato bergamasco 
per la difesa della Costituzione 
per l’anno scolastico 2016-17 
con tema l’analisi dell’art. 10 del-
la Costituzione italiana. La mo-
tivazione della premiazione è 
stata la seguente: «Il lavoro am-
pio, articolato e approfondito, 
ben organizzato, affronta la te-
matica pertinente all’art. 10 del-
la Costituzione con ricchezza di 
riferimenti, pluralità di linguag-
gi espressivi, efficaci riflessioni. 

Studenti premiati per l’ebook sul diritto d’asilo

La premiazione degli studenti della 5a D dell’Istituto Belotti

SERGIO COTTI

Un contatore fuori uso
per due anni e ora, dopo un altro
anno e mezzo, arriva il conto da 
pagare. Il contatore è quello del 
riscaldamento di una palazzina 
di alloggi popolari alla Malpen-
sata. Il conto, pari a 112.160 euro,
è invece quello che il gestore ha 
presentato all’Aler e che l’azien-
da ha girato a un centinaio di fa-
miglie residenti nell’edificio di 
via Luzzatti, che per due anni, 
nel 2014 e 2015, hanno usufruito
del servizio di riscaldamento 
senza pagare un centesimo. 
L’Aler, onde evitare di caricare 
troppo le bollette, ha proposto 
agli inquilini una rateizzazione 
delle spese fino a maggio del 
prossimo anno. La proposta è 
stata discussa in un incontro con
i sindacati alcune settimane fa e 
accettata da tutti, fuorché dal-
l’Unione Inquilini che lamenta 
spese ancora troppo alte, e che 
per questo ha organizzato per 
oggi una manifestazione di pro-
testa proprio davanti alla sede 
dell’Aler di via Mazzini. Al paga-
mento degli arretrati, lamenta il
sindacato, «si deve sommare 
l’acconto delle spese di riscalda-
mento dell’anno in corso, per 
73.713 euro. Ogni inquilino que-
st’anno dovrà pagare circa 1.754 
euro di spese condominiali e nel
2018 l’Aler chiederà un’altra 
somma simile, pari ad altri 1.700
euro». Da parte sua, l’Aler chiari-
sce: «Essendoci stata una rottu-
ra dello strumento che permette
la lettura a distanza del contato-
re, non di nostra proprietà, il ge-
store che ha in carico l’erogazio-
ne del servizio, verificata la si-
tuazione, ha provveduto a una 
lettura manuale del contatore, 
fatturando il consumo effettivo. 
Il conguaglio di 112.160 euro non
riguarda solo le spese di riscal-
damento, bensì tutte le spese re-
versibili: giardinaggio, acqua, ri-
scaldamento, illuminazione e 
disinfestazione. Allo stesso mo-
do, l’acconto spese di 73.713 euro
non è relativo solo al riscalda-
mento, che a noi risulta essere 
circa di 57.000 euro annui». 

Nonostante la rateizzazione,
dunque, secondo l’Unione In-
quilini Aler starebbe facendo 

Stamattina è prevista una protesta dell’Unione inquilini davanti all’Aler. Nella foto d’archivio, un presidio

Bolletta da 112 mila euro
Ma il contatore era rotto
Malpensata. Il guasto negli alloggi popolari. La spesa per il riscaldamento
Protesta all’Aler dell’Unione Inquilini: agevolazioni ai residenti in difficoltà

pagare agli inquilini una somma
che per molti è insostenibile. 
«Tanti assegnatari vivono in 
condizioni economiche già fra-
gili e precarie – prosegue il sin-
dacato –. Molti di questi, vista 
l’impossibilità di pagare bollet-
tini non proporzionati alle loro 
condizioni economiche, stanno 
sospendendo i pagamenti, accu-
mulando morosità e rischiando 
l’avvio di procedimenti di sfrat-
to». L’azienda fa sapere però che
il conguaglio del 2016 è stato 
congelato fino all’anno prossi-
mo, proprio per evitare l’aumen-
to delle bollette.

Questa mattina l’Unione In-
quilini protesterà anche per il 
rincaro dei canoni d’affitto; una 
circostanza che però l’Aler re-
spinge, facendo sapere che i ca-
noni dell’edilizia residenziale 
pubblica sono stabiliti in base al 
reddito familiare. «La proposta 
che porteremo all’attenzione 
dell’azienda – conclude il sinda-
cato – è che sia garantita una ra-
teizzazione dei debiti in modo 
da rendere più sopportabile il 
bollettino di pagamento e aiuti 
per chi è in difficoltà».

Da Orio con Volotea

Lampedusa
e Pantelleria
Da domani
torna il volo

Volotea, la compagnia aerea 

low-cost che collega città di medie 

e piccole dimensioni in Europa, 

scalda i motori e si prepara a ripar-

tire, da domani, da Orio alla volta di 

due perle del Mar Mediterraneo, 

Lampedusa e Pantelleria. I nuovi 

voli saranno disponibili con fre-

quenze bisettimanali (sabato e 

domenica) fino a fine settembre, 

mentre ad ottobre verranno 

operati solo il sabato. 

«Dopo il successo delle scorse 

estati, riattiviamo con enorme 

piacere i nostri collegamenti da 

Bergamo verso Lampedusa e 

Pantelleria – afferma Valeria 

Rebasti, commercial country 

manager Volotea Italia –. Da doma-

ni, i nostri passeggeri potranno 

regalarsi una vacanza a Lampedu-

sa, alla scoperta delle calette più 

nascoste, tra mare cristallino e 

golose specialità, oppure decidere 

di decollare per Pantelleria, dove 

tra dammusi e baie turchesi po-

tranno gustarsi un bicchiere di 

Passito». Volotea ha festeggiato 

recentemente tre importanti 

risultati: il raggiungimento dei 10 

milioni di passeggeri trasportati in 

Europa a gennaio, l’inaugurazione 

lo scorso 11 aprile, della nuova base 

a Genova, quarta in Italia e nona in 

Europa e, sempre ad aprile, il suo 

quinto compleanno. 

«La partnership stagionale con 

Volotea conferma l’apprezzamen-

to verso l’Aeroporto di Bergamo e 

la sua clientela, che sceglie di 

trascorrere le vacanze nelle due 

isole italiane più a sud del Mediter-

raneo – sottolinea Giacomo Catta-

neo, direttore Aviation di Sacbo –. Il 

ritorno dei collegamenti con Pan-

telleria e Lampedusa consente di 

rispondere fin dalla primavera alle 

richieste che provengono dai 

passeggeri».

Morazzini, la vedova, il presidente Cri Bonomi e un figlio Cornali

I Maestri del lavoro con i familiari nella tappa a Lisbona
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