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Villongo, i conti non tornano
Il sindaco va dai carabinieri
Il caso. Esposto contro presunte irregolarità nel rifornimento dei carburanti
per l’auto municipale. La Lega denuncia. Ori Belometti: indagini già avviate
VILLONGO

SARA VENCHIARUTTI

Rifornimenti sospetti. Fatti in orario extra lavorativo, dalla tarda sera fino
alla mezzanotte, weekend inclusi. E soprattutto: decine e
decine di rifornimenti di gasolio, quando il mezzo comunale in questione è una Fiat
Panda alimentata a benzina.
A Villongo scoppia l’ennesimo caso.
Dopo i presunti ammanchi
al conto corrente postale del
Comune segnalati dai consiglieri di minoranza della Lega Nord lo scorso giugno,
questa volta al centro del
nuovo esposto alla procura
della Repubblica finiscono le
spese per i rifornimenti carburante. Spese che il Munici-

n Sulla carta

carburanti c’è
anche il «pieno»
fatto a mezzanotte
e nel weekend

pio ha sostenuto fra il 2015 e
il 2016 e che, stando all’esposto consegnato ai carabinieri
di Sarnico lunedì 30 luglio,
presenterebbero ripetute irregolarità.
I consiglieri leghisti si sono
fatti consegnare i dettagli
delle fatture emesse dalla
compagnia petrolifera con
cui il Comune ha stipulato
una convenzione per disporre di alcune «tessere» che
permettono di rifornire le
vetture comunali: dalle fatture emergerebbe l’utilizzo
anomalo di una tessera carburante destinata esclusivamente – o almeno così dovrebbe essere - alla Fiat Panda municipale.
I rilievi della Lega

«La tessera in questione può
essere utilizzata dai dipendenti comunali solo per rifornire l’utilitaria, vettura
alimentata a benzina – spiega Alberto Bonzi, consigliere
della Lega –. Peccato che dai
dettagli delle fatture emergano rifornimenti diesel.
Non solo: ci sono decine e de-

cine di rifornimenti fatti a
orari improbabili per qualsiasi lavoratore, perfino alle 23
e 59, e nei fine settimana.
Tutti periodi in cui è ragionevole credere che la Panda fosse parcheggiata nei garage
comunali. Secondo i nostri
calcoli, solo nel biennio
2015-2016, queste irregolarità si traducono in circa tremila euro di carburante impropriamente addebitato al
Comune».
Ma la Lega va oltre: «Lo
scorso aprile abbiamo chiesto al Municipio copia delle
fatture in questione, e i dettagli ci sono arrivati solo a fine luglio. Con ogni probabilità l’Amministrazione sapeva
di queste irregolarità sin dall’ottobre del 2016, quando i
dipendenti dell’ufficio ragioneria hanno segnalato nero
su bianco l’utilizzo improprio della carta carburante.
Siamo alle solite: il mancato
controllo della macchina
amministrativa da parte di
questa Giunta fa da terreno
fertile a qualche presunto
furbetto».

Il sindaco: «Ho fatto denuncia»

Ed è il sindaco Maria Ori Belometti a difendere la Giunta
dalle bordate leghiste: «In
primis va detto che, lo scorso
16 luglio, anche io ho sporto
denuncia ai carabinieri di Sarnico chiedendo che si indaghi
sull’utilizzo della carta carburante. Dobbiamo tutelare il
Comune e l’Amministrazione.
È una questione torbida, ci sono delle irregolarità, e dobbiamo vederci chiaro: ripetuti
rifornimenti diesel, a tarda
sera, pure nei fine settimana,
non quadrano proprio».
E sul perché le indagini siano partite così tardi, nonostante la segnalazione dell’ufficio ragioneria sia di ottobre
2016, il sindaco chiarisce:
«Siamo venuti a conoscenza
della questione solo nei mesi
scorsi e la prima cosa che abbiamo fatto è stato verificare
che la carta carburante del
Comune non fosse stata clonata. Appurato che non è questo il caso, ci siamo rivolti ai
carabinieri. Ora attendiamo
il risultato delle indagini».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul lungolago si prepara
la 15a «Notte sotto le stelle»
Spinone
Si terrà dall’8 al 12 agosto:
musica, teatro e benessere.
Gran finale con lo spettacolo
pirotecnico
Cinque giorni di
spettacoli, musica, sport, teatro. Con artisti internazionali, performance in riva all’acqua, esibizioni di campioni

pluripremiati. Torna a Spinone al lago la quindicesima edizione di «Notte sotto le stelle», la kermesse che, dall’8 al
12 agosto, colorerà il lungolago Marinai d’Italia.
Il calendario – che negli ultimi anni offre, oltre agli
eventi di stampo musicale,
anche molte iniziative collaterali - propone un ricco programma con oltre 20 appun-

Stasera «Quattro donne»
nella corte di Bossico
Lo spettacolo
Questa sera a Bossico
la corte di via Marconi si trasformerà in un palcoscenico
per il monologo di Barbara
Rosenberg, intitolato «Quattro donne». L’attrice, diretta
dal regista Emanuele Scataglini, proporrà il suo spettacolo
accompagnato da immagini e
musiche originali per parlare,
in maniera ironica e divertente, delle principali tipologie
femminili presenti oggi nella
nostra società. La serata è or-
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ganizzata dalla biblioteca e
punta a proporre un’iniziativa
nuova per soddisfare le esigenze di un turismo, che negli
ultimi anni, nel paese dell’alto
Sebino ha un po’ cambiato pelle: non più solo nonni con i nipotini, ma giovani coppie oppure genitori con bambini che
scelgono il paese come base di
partenza per le escursioni.
Questa sera avranno a disposizione una proposta culturale
in più: appuntamento alle
21,15 in via Marconi, nel cortile del numero civico 15.

tamenti. Da segnalare giovedì
9 alle 22 il concerto di The Sidh , la giovane band di musica
celtica contemporanea che ha
già condiviso il palcoscenico
con artisti di fama internazionale, Red Hot Chilli Pipers e
Hevia inclusi. Da non perdere
venerdì 10 anche l’esibizione
di hidrofly con il campione
europeo di moto d’acqua Michele Cadei (alle 19) e, per tor-

Annunci
economici
Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,
viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
sabato dalle 8,30 alle 12,30.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola (minimo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole, con l’aggiunta dell’I.V.A.
Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1
D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devono
tassativamente riportare come prima
parola del testo l’indicazione del comune
dove è ubicato l’immobile. Si prega di
non inviare curricula indirizzati a Casella
Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

Torna la «Notte sotto le stelle»

Appartamenti

4
STEZZANO bilocale in perfette condizioni completamente arredato,
situato in antica corte e recentemente ristrutturato, comprensivo di box, Euro 110.000. Astenersi agenzie. Tel. 328.55.65.834.

Offerte

14 Lavoro
CERNITA Assemblaggi in Villongo
(BG) seleziona per assunzione diretta, no agenzia, ragazze/ i addette/ i alla cernita di guarnizioni
di vario tipo (particolari, O-Ring,
ecc...). La persona che cerchiamo
deve aver già maturato esperienza nella mansione e deve essere possibilmente residente in
zona. Disponibilità immediata.

Il palazzo municipale di Villongo

Chiuduno

Buca in strada
Già al lavoro
per sistemarla
In via Ulisse Belotti a Chiuduno si
è aperta una buca. Non una voragine, ma un cedimento dell’asfalto e del terreno per circa mezzo
metro quadrato di superficie e
uno di profondità. Secondo i
tecnici di Uniacque a causarlo è
stata una perdita nella rete fognaria. Già nel primo pomeriggio di
ieri gli operai di una ditta specializzata sono entrati in azione con
un escavatore (l’allarme è stato

lanciato verso le 13) mentre, nel
frattempo, il Comune ha provveduto a chiudere gli accessi alla
via. «Abbiamo emesso un’ordinanza che blocca il transito in via
Belotti fino alla fine dei lavori –
spiega il vicesindaco Gianluigi
Caglioni – e, contestualmente,
abbiamo aperto una stradina
sterrata che passa lì vicino per
consentire a chi abita in zona di
arrivare a casa. La cosa più importante però è che nessuno si è fatto
male». Tutto dovrebbe tornare in
funzione entro la mattinata di
oggi, quando si prevede sarà
portata a termine la sostituzione
della conduttura in cemento di 12
metri da cui è scaturita la perdita.

nare alla musica, il concerto
di Izzy & the Catastrophics
(alle 22), la band nata a New
York che promette un concentrato di rock’n’roll, swing
e molto altro ancora.
Sabato 11, come da tradizione, ci sarà la possibilità di
provare i voli in idrovolante
sul lago d’Endine (dalle 9 alle 12, anche domenica), mentre a chiudere la serata, alle
23, ci sarà lo spettacolo di
danza con il fuoco di «Madama scintilla, guerriera di luce». Domenica 12 dalle 10 alle 17 spazio a «Qual è la tua
arte», l’iniziativa dedicata al
benessere sensoriale, in cui
si potrà assistere a dimostra-

zioni di massaggi e tecniche
di rilassamento con operatori professionisti. Infine,
chiusura affidata allo spettacolo pirotecnico sull’acqua,
con fischio d’inizio alle
23.15. Sia sabato che domenica, dalle 17, sul lungolago
sarà allestita un’esposizione
di prodotti tipici della Valle
Cavallina, in collaborazione
con Coldiretti. La kermesse
è organizzata dall’Associazione sotto le stelle, con la
collaborazione del Comune
di Spinone al Lago, il contributo del Consiglio regionale
della Lombardia e della Fondazione della comunità bergamasca.

Inviare curriculum a:
info@cernita-assemblaggi.it
RISTORANTE Oscar a Pedrengo
cerca cuoco e ragazzi/e per fine
settimana, massima serietà, per
lavoro fisso. Tel. 035.66.12.62.
SOCIETÀ impianti sicurezza ed automazione ricerca Elettricista
con esperienza da inserire nel
proprio organico, in particolare
impianti automazione cancelli.
Tel. 335.6163551.
SOCIETÀ impianti sicurezza ed automazione ricerca Magazziniere
con esperienza da inserire nel
proprio
organico.
Tel.
335.6163551.

Vacanze
19 e Turismo
ALASSIO Hotel Mignon. Laigueglia
Hotel Aquilia. Speciale famiglie.
Buffet insalate, antipasti Tel.

0182.64.07.76 - 69.00.40. Speciale agosto.
BELLARIA Hotel Everest *** Tel.
0541.34.74.70. Sul mare. Centrale. Parcheggio custodito. 3
menù scelta. Agosto ultime convenienti disponibilità! Interpellateci. www.hoteleverestbellaria.it
CATTOLICA Hotel Columbia tre
stelle superiore. Piscina. Tel.
0541.96.14.93. Signorile, direttamente fronte mare. www.hotelco
lumbia.net

Vendita

21 Località

Turistiche

COLERE (Presolana/ Schilpario)
vendesi ultimi appartamenti mq.
55 con box. Classe Energetica A
KWh/m3a 28. Dilazioni dirette.
Euro
82.000,00.
Cel.
338.5024034.

