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l’importanza della conoscenza 
di fenomeni mafiosi che si in-
trecciano con il mondo degli af-
fari, anche tramite professioni-
sti compiacenti o imprenditori 
che credono di utilizzare i ma-
fiosi, ma poi ne vengono «man-
giati». «È necessario – ha sottoli-
neato – far crescere il senso di 
appartenenza sociale, l’aggrega-
zione associativa, il senso civico,
perché questa è la migliore dife-
sa contro la colonizzazione delle
mafie». Questa sera, alle 19,30, 
sarà invece l’Oratorio di Villa 
d’Almè a ospitare la «Cena della 

Ponteranica

L’intervento del presidente 

onorario di «Libera»,

Dalla Chiesa. A Villa d'Almè

oggi la «Cena della legalità»

Di mafia, pandemia e 
corruzione si è parlato giovedì 
sera nella Parrocchiale di Ponte-
ranica con Nando Della Chiesa, 
docente universitario e presi-
dente onorario di «Libera», al-
l’incontro organizzato dal presi-
dio di «Libera Isola Bergamasca 
e Valle Imagna» in ricordo delle 
vittime di mafia Gaetano Gior-
dano e Rita Atria.

«La mafia non è cambiata – ha
affermato Nando Dalla Chiesa 
–, ma ha approfittato della pan-
demia per trovare nuovi spazi e 
terreni per affari, anche perché è
calato il livello di attenzione che
collettivamente viene prestato. 
Anche alcune disposizioni nor-
mative rischiano di lasciare spa-
zi alla criminalità, come la possi-
bilità di rivedere le interdittive 
prefettizie se cambiano alcuni 
membri dei Consigli di ammini-
strazione. D’altronde su alcuni 
tipi di reati, come quelli ambien-
tali, sappiamo ancora poco». 
Dalla Chiesa ha poi sottolineato 

legalità» con i prodotti di «Libe-
ra Terra», dalle terre confiscate 
alle mafie: interverranno Diego 
Mosca e Patrizia Pesenti, che a 
Berbenno da dieci anni gestisco-
no la casa-famiglia in una villet-
ta confiscata (prenotazioni al 
340/89.76.138). Il terzo appun-
tamento, sempre a Villa d’Almè, 
mercoledì 10 per la commemo-
razione di Gaetano Giordano: 
alle 20 un ricordo alla lapide da-
vanti al municipio e alle 20,30 
una Messa nella Parrocchiale. 

«In questi tempi in cui cer-
chiamo di uscire dalla pande-
mia, l’accelerazione dei proble-
mi e l’affanno che ne consegue 
rischiano di far ritenere la me-
moria un lusso inutile – ha affer-
mato il referente, Tarcisio Ple-
bani –. Ma se rinunciamo a ri-
cordare, non riusciamo a colle-
gare, a dare un quadro di signifi-
cato agli eventi che si susseguo-
no. Le vittime di mafia, in parti-
colare Gaetano Giordano e Rita 
Atria, meritano riconoscenza 
non solo per la loro testimo-
nianza e il loro sacrificio ma an-
che perché, richiamandone la 
memoria, ci aiutano a salvare il 
presente».

A chiudere il ciclo, venerdì 12
nella sala biblioteca in piazza 
Dante a Filago, si parlerà di «Be-
ni confiscati e restituiti alle co-
munità bergamasche» con Gio-
vanna Procacci, responsabile 
Beni confiscati di «Libera Lom-
bardia», e con Roberto Bellasio, 
funzionario dell’agenzia nazio-
nale Beni sequestrati e confisca-
ti, della sede di Milano. 
Gabriella Pellegrini
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«Con la pandemia
la mafia ha trovato
nuovi spazi e affari»

Nando Dalla Chiesa

EMANUELE CASALI

E il momento è arri-
vato. E già da oggi, nei dintorni
del centro commerciale «Alle
Valli», non sarà facile per nes-
suno transitare a causa del
cantiere istituito per il rifaci-
mento dell’asfalto di alcuni
segmenti di strada. Perché il
divieto di transito non riguar-
derà soltanto auto e camion,
ma anche pedoni e ciclisti.

 L’intervento si assesta nel
tratto iniziale di Via Stella Al-
pina, dal sottopasso di ingres-
so al centro commerciale fino
all’intersezione con via Brusa-
porto, un ganglio non molto
ampio ma nevralgico, fre-
quentato da milioni di veicoli
all’anno che creano un inin-
terrotto fluire di traffico auto-
mobilistico implementato da
un consistente transito di
mezzi pesanti.

Ci saranno notevoli disagi
alla circolazione, anche per-
ché per bypassare il reticolo
dei lavori bisogna affrontare
un periplo inedito nelle strade
limitrofe. Dunque, dalle 7 di
oggi e sino alle 19 di giovedì 11
novembre sarà istituito il di-
vieto di transito a tutti i veicoli
e ai pedoni nel tratto di via
Stella Alpina compreso tra il
sottopasso (ingresso per il
centro commerciale «Alle Val-
li») sino all’immissione in via
Brusaporto per permettere la

Seriate, via Stella Alpina è una delle strade interessate dai lavori 

Traffico. Da oggi a giovedì 11 un tratto di via Stella Alpina verrà chiuso

I percorsi alternativi indicati dal Comune. Il sindaco: disagi inevitabili

realizzazione della nuova
asfaltatura. La circolazione
sarà deviata lungo le vie late-
rali e indicata con opportuna
segnaletica. Per raggiungere
le attività commerciali ci si
dovrà muovere in questo mo-
do: all’uscita del centro com-
merciale «Alle Valli» sarà po-
sizionato l’obbligo a destra per
tutti i veicoli; alla rotonda via
Stella Alpina via Comonte,
nella corsia di marcia in dire-
zione Pedrengo, sarà posizio-
nato l’obbligo dritto per auto-
carri con massa a pieno carico

superiore a 5 tonnellate; al-
l’intersezione via Brusaporto-
via Levata, all’ingresso di via
Brusaporto, sarà posizionato
il divieto di transito per auto-
carri con massa a pieno carico
superiore a 5 tonnellate; in
corrispondenza dell’interse-
zione tra via Brusaporto e via
Pace di Villafranca sarà posi-
zionato l’obbligo dritto per au-
tocarri sino alla rotonda di via
Marconi con via Europa, con
successivo obbligo di svoltare
a sinistra in direzione della
Provinciale 671/Statale 42; la

corsia di immissione da via
Brusaporto in via Stella Alpi-
na e la corsia opposta da via
Stella Alpina con immissione
in via Brusaporto-centro Se-
riate saranno chiuse al traffico
veicolare e pedonale. Per il pe-
riodo di chiusura gli autocar-
ri-fornitori dovranno percor-
rere la via Stella Alpina con
provenienza da Pedrengo. 

Circolazione non facile,
ammette il sindaco Cristian
Vezzoli: «Ci saranno disagi,
ma si chiede a tutti la massima
comprensione e collaborazio-
ne perché, quando la strada
sarà riaperta, tutti circoleran-
no su un manto nuovo, senza
buche e dislivelli». E perché
sia stata disposta la chiusura a
pedoni e veicoli, Vezzoli spie-
ga: «Per accelerare i lavori ab-
biamo deciso di chiudere al
traffico parte di via Stella Alpi-
na in quanto una chiusura
parziale avrebbe determinato
l’allungamento dei lavori».

L’approvazione del proget-
to definitivo di questo inter-
vento risale all’agosto scorso.
Il 9 settembre il dirigente dei
Lavori pubblici, Domenico
Leo, aggiudicava i lavori al-
l’impresa «Artifoni spa» di Al-
bano Sant’Alessandro, che
aveva offerto il ribasso del
18,47% portando l’importo dei
lavori a 181.834 euro. 
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liano Alessandro Redaelli, che 
presenerà diverse interviste a 
professionisti del settore. Gio-
vedì 11, invece, sarà la volta di 
giocare in compagnia grazie a 
«Madeleines», un escape game 
book digitale che terrà impegna-
ti i partecipanti con enigmi e in-
dovinelli.

Anche la didattica troverà po-
sto in questo mese cosi ricco, at-
traverso la presentazione didat-
tica «Nella città di poesia: viag-
gio nella poesia per bambini», 
che vedrà coinvolti gli insegnan-
ti della classi terze, quarte e 
quinte della Scuola primaria. 
Per l’occasione ci sarà a propor-
re l’iniziativa un duo di eccezio-
ne: Giancarlo Migliorati e Rumi 
Crippa, che di recente ha pre-
sentato il suo ultimo libro pro-
prio alla biblioteca treviolese. 
Diego Defendini
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In biblioteca

Si parte domani nell’ambito 

di «Nati per Leggere»,

un progetto a livello nazionale.

Protagonista Elide Fumagalli

Il mese di novembre 
sarà particolarmente ricco dal 
punto di vista culturale per Tre-
violo, con la biblioteca «Lan-
franco da Albegno» che darà vita
a una serie di iniziative per tutti i
gusti: ci saranno letture, spetta-
coli, giochi interattivi e corsi di 
formazione. Si parte con «Nati 
per Leggere», un progetto che 
coinvolge le biblioteche di tutta 
Italia, le quali dovranno allestire
degli eventi di lettura, spettaco-
lo e promozione letteraria, il tut-
to destinato ai piccoli di età com-
presa tra i 3 e i 6 anni e alle loro 
famiglie e ai loro insegnanti.

In questo senso la biblioteca
treviolese sarà impegnata con 
tre eventi distinti: il 7, 14 e 21 no-
vembre l’artista Elide Fumagalli
proporrà le letture animate del 
libro di fiabe «Kamishibook». Il 
28 di novembre, invece, tocche-
rà ad Alice Bossi con lo spettaco-
lo di clown e mimo «La bianca, la
blu e la rossa». Il 10 e il 24 no-
vembre, infine, sarà la volta delle
letture animate «Le cose che 
passano», presentate dalle refe-
renti della biblioteca. Novem-
bre darà anche ampio spazio al 
gioco. Martedì 9 novembre, in-
fatti, in occasione anche dell’In-
ternational game week, verrà 
predisposto un maxi schermo 
per la visione del docufilm «Ga-
me of the year», del regista ita-

Seriate, via alle riasfaltature
intorno al centro commerciale

Dalle letture ai giochi
Treviolo, mese ricco
per bimbi e famiglie

La biblioteca di Treviolo
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