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Lago d’Iseo e Valli

«Invasi dai cinghiali, serve
un piano di abbattimento»
Alto Sebino. I branchi devastano campi e orti, si avvicinano alle case
Gli amministratori: temiamo incidenti, è una presenza da contenere
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Una vera e propria invasione di cinghiali: è quella a
cui assiste l’alto Sebino in queste settimane, periodo in cui si
stanno concentrando le devastazioni a prati coltivati causate dagli animali in cerca di cibo. La situazione è particolarmente pesante a Solto Collina, tra Cerete e Sovere in val
Borlezza, e tra Costa Volpino,
Lovere e Bossico dove, è stato
stimato, si muovono diversi
branchi composti da una quindicina di esemplari ciascuno.
L’amministrazione comunale di Solto Collina ha chiesto
alla provincia di intervenire
rapidamente per mitigare il
problema, visto che ormai più
nessuno si illude di poterlo risolvere alla radice; tra Costa
Volpino, Lovere e Bossico, e in
val Borlezza, si muovono invece gli agenti del nucleo venatorio della Polizia provinciale di
Bergamo insieme ai cacciatori
abilitati all’abbattimento dei
cinghiali. In un mese di appostamenti sono stati finora uccisi sei cinghiali.
Sette mesi fa, un motociclista era finito addosso a uno di
questi animali ed era caduto a
terra per poi restare a lungo in
ospedale. Ora a Solto Collina,
lungo la strada provinciale che
conduce a Endine Gaiano, i pericoli si sono, se possibile,
moltiplicati: «Basta osservare
i prati a fianco della strada –
spiega Tino Consoli, vice sindaco del paese – per accorgersi
che scorrazzano liberamente
numerosi cinghiali frugando
tra l’erba per trovare le radici
di cui sono ghiotti. Ma pascolano a pochi metri dalla carreggiata e, nel momento in cui
si muovono, la attraversano
senza dare il tempo agli automobilisti di schivarli. Occorre
quindi avviare un serio piano
di abbattimento per contenere i pericoli: siamo seriamente
preoccupati che presto possa
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AZIENDA serramenti Pvc cerca
agente commerciale da inserire
nel proprio organico. Inviare curriculum a:
info@capelliserramenti.it
CERCASI insegnante di teoria patente AB per autoscuola della
bassa bergamasca. Per informazioni 339.1514481
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LABORATORIO Odontotecnico in
Bergamo cerca apprendista
impiegato/a da inserire nel reparto commerciale/ amministrativo. Telefonare ore ufficio
a: 035.23.57.66

ALBANO

Puliamo il mondo
due giorni al parco
Si svolgerà venerdì e sabato
29 settembre al parco La
Marmora di Albano “Puliamo il mondo”, iniziativa di
Legambiente che quest’anno propone lo slogan “I rifiuti non temerli, raccoglili”.
Saranno coinvolte le classi
terze della scuola elementare con un totale di 79 studenti che verranno dotati del kit
di Legambiente. Con pettorine gialle, guanti e cappellini puliranno l’area verde del
parco La Marmora. In un
secondo momento i ragazzi
realizzeranno disegni sul tema “Mi chiamo...e anche io
partecipo a tenere il mondo
pulito”. I disegni saranno
raccolti ed esposti nella mostra che verrà allestita nella
biblioteca comunale.
ALBANO

Senso unico
in via Bandiera
Resta istituito fino al 28 settembre, dalle 8 alle 17, il senso unico alternato in via
Bandiera ad Albano Sant’Alessandro. La variazione
di viabilità è in vigore da oltre ad una settimana per
consentire la realizzazione
di un’infrastruttura in fibra
ottica.
BERZO SAN FERMO

Garattini presenta
il suo libro

Le tracce lasciate dal passaggio dei cinghiali: i branchi si spostano vicino a strade e case dell’alto Sebino

n Sette mesi fa un

motociclista si era
scontrato con un
animale ed era
finito in ospedale

n Un residente:

«Non hanno più
paura di luci e
rumori provenienti
dalle abitazioni»

Domande
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RAGIONIERE con pluriennale esperienza contabile, bilancio, intrastat, offresi per aziende in città e
vicinanze. 388.89.26.736

Offerte

14 Lavoro
AGENTE Azienda produttrice imballaggi, cerca agente plurimandatario inserito nel settore packaging. Zona Lombardia Est.
info@imbalpoint.it
AZIENDA in Bolgare assume ragazzo massimo 25 anni, residente in zona. Inviare curriculum
con foto:
fiorenzodc52@gmail.com

capitare qualche altro incidente».
Pascoli e orti devastati

A Bossico, Costa Volpino e Lovere, il branco di cinghiali si è
attestato nei boschi collocati
tra la strada che conduce al
santuario di San Giovanni sul
monte Cala e quella che porta
alle frazioni di Qualino, Flaccanico e Ceratello. Non passa
mattina senza che i proprietari di prati, orti e pascoli ritrovino le loro proprietà con i segni
evidenti del passaggio notturno dei cinghiali, che poi si ritirano tra la vegetazione per
cercare protezione durante il
giorno. «Sono ormai a pochi
metri dalle case – raccontano a
Bossico – e non hanno più paura delle luce e dei rumori che

provengono dalle abitazioni».
«L’anno scorso – spiega Gianantonio Amighetti, il presidente della sezione di Costa
Volpino della Federazione Italiana Della Caccia – i cinghiali
hanno trovato in questa zona
condizioni ambientali ideali
per proliferare: cibo abbondante, in particolare castagne.
Nel comprensorio di caccia
della valle Borlezza è prevista
l’eradicazione del cinghiale,
ma ottenere tale risultato è
difficile anche a causa di una
legislazione
decisamente
complicata». A Brescia per
esempio alcune associazioni
ambientaliste hanno fatto ricorso contro il piano provinciale per il prelievo dei cinghiali.

lotti libri, Dvd, vecchie riviste
auto,calcio,
moto.
Tel.
328.77.11.081.

IMPRESA Edile Sogeco di Curno
(Bg) seleziona: capocantieri operatori macchine movimento terra
con attestati di formazione con
patente CE; carpentieri e muratori specializzati con esperienza,
disponibili a lavorare fuori provincia. Si prenderanno in considerazione sole le candidature che
risponderanno ai requisiti sopra
descritti.Inviare Cv a:
costruzioni001@gmail.com

45 e Veicoli

Collezionismo

ACQUISTO fumetti, album figurine,
modellini locomotive, auto robot,

Macchinari
Industriali

CARRELLI elevatori elettronici
usati, OM, Toyota, Linde, Still,
Nik, Caterpillar 600 - 900 - 1500
- 2000 - 3000 - 4000 - 5000 7000 Kg. transpallet elettrici diesel, OM, Toyota, Caterpillar,
Linde 1500 - 2000 - 3000 - 4000
- 5000 - 6000 - 7000 - 8000 15000 Leomar ribaltabile Patente
B, portata 3700 escavatore New
Holland 215 B. Vecar Srl - Concessionaria
Toyota
Rovato
030.7721317 - 030.723704

Foresto Sparso
La pubblicazione, dedicata
alla seicentesca parrocchiale
fantoniana, illustra la storia
e le opere di restauro
Conclusi i restauri della seicentesca parrocchiale San
Marco Evangelista di Foresto
Sparso, l’ultimo passo da compiere è stato quello di predisporre una guida artistica, semplice
ed accessibile, sui pregi della
bella chiesa fantoniana. Il parroco don Davide Nembrini, da
sempre appassionato d’arte tanto da aver recuperato gli edifici
sacri a Foresto Sparso, è stato il
sostenitore del progetto che, sabato alle 20,30, verrà presentato
nel corso di una conferenza in
chiesa. «Al termine del restauro
della parrocchiale e ormai al termine del mandato di parroco –
ha detto don Davide – presentiamo la guida artistica della nostra
stupenda, fantoniana chiesa
parrocchiale. A quanti hanno
sostenuto questa pubblicazione
va il mio più vivo e sincero grazie
di cuore. In particolare alla Curia, all’agenzia Ovet e alle associazioni di volontariato: Alpini,
il Germoglio, L’Isola e la Pro Loco che hanno sostenuto economicamente il progetto editoriale realizzato anche col contributo delle Fondazioni Credito Bergamasco e “Comunità Bergamasca Onlus” e con il patrocinio
de L’Eco di Bergamo. Ho anche il
dovere di ringraziare Alessia Cadei, storico dell’arte e curatrice
del volume, Amalia Pacia già direttore storico dell’arte Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Milano, Marco
Mazzoleni e Camillo Bonfanti
per le stupende fotografie, il tutto coordinato dalla fondazione
“Adriano Bernareggi” e seguito
con competenza dal coordinatore dottor Silvio Tommasini».
L’opuscolo, al quale sarà abbinato un pieghevole in italiano e
inglese, farà parte della «Collana
della Chiesa Parrocchiale della
Diocesi di Bergamo» curata dall’Ufficio Beni Culturali. Il progetto grafico è stato curato da
Moma Comunicazioni e stampato da Litostampa di Bergamo
Istituto Grafico, Bergamo.
Mario Dometti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DITTA di trasporti della provincia
di Bergamo cerca autotrenista gruista, max 45 anni, per lavoro
nazionale in ambito macchine
utensili. Disponibilità immediata.
paga adeguata. Scrivere a:
risorse.trasporti@gmail.com
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«Informarsi è vaccinarsi» è
il titolo dell’incontro che il
gruppo Aido di Casazza e
l’associazione Amici di Samuele hanno organizzato il
3 ottobre, dalle 20.45, nella
palestra di Berzo San Fermo.
Silvio Garattini, presidente
dell’Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri»
di Milano, presenterà il suo
libro, «Lunga vita», in cui ha
scritto di come evitare gli
errori più diffusi nel rapporto dei cittadini con i medicinali e i medici e ha affrontato
temi d’attualità quali la vaccinazione, la sperimentazione animale, gli organismi geneticamente modificati, le
medicine alternative e molti
altri ancora. Con una mail a
casazza@aido.it entro il 30
settembre sarà inoltre possibile prenotare «Lunga vita», le cui copie saranno consegnate alla serata di Berzo.

In una guida
i «tesori»
della chiesa
di San Marco

Sagra del tartufo
con il pranzo in piazza
Bianzano
Ci sarà anche il tartufo
bianco piemontese alla decima
edizione della sagra del tartufo
che si terrà domenica a Bianzano. La manifestazione è organizzata dall’associazione Noter
de Biensà con l’associazione tartufai bergamaschi del Parco dei
Colli e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Durante la
giornata i mercatini con i prodotti tipici della valle e gli hobbisti. Alle 10,30 si alza il sipario sulla sagra con un brindisi e alle

11,30 è in programma una dimostrazione con i cani per la ricerca
del tartufo. Seguirà il pranzo in
piazza con il risotto al tartufo.
Dalle 14,30 ci sarà la degustazione dei prodotti a chilometro zero. Il pomeriggio sarà allietato
dall’associazione Giochi divertimento. Non mancheranno gonfiabili e truccabimbi. Il ricavato
sarà devoluto al progetto «Salotto a cielo aperto» e alla parrocchia. È previsto un menu a base
di tartufo: prenotazioni entro
venerdì allo 3888991758 oppure
allo 035/814163.

