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OSPEDALE NUOVO 
a 5 minuti ultimo piano causa improvviso 

trasferimento stupendo trilocale finiture di pregio 
cabina armadio doppi servizi.
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CITTÀ
Per diverso tempo non si sposterà dalla Celadina. Il centrosinistra all’attacco di Tentorio

Niente Zanica, l’Ortomercato resta dov’è

L’Ortomercato alla Celadina

■ L’Ortomercato resta alla Cela-
dina. «Per il momento non ci so-
no ipotesi di trasferimento» taglia
corto il sindaco Franco Tentorio:
«Zanica? Le cose sono cambiate
rispetto agli anni passati: oggi la
nostra possibilità d’investimenti
è limitata dal Patto di stabilità e
prescinde dalla capacità d’investi-
mento del Comune». Morale, lì si
era e lì si rimane, e per un bel po’:
tanto più che è in via di realizza-
zione la tettoia (attesa da anni) che
dovrebbe garantire più comfort
agli operatori. Una decisione an-
ticipata durante un convegno alla
Fiera di Sant’Alessandro e ricon-
fermata nel dettaglio dal sindaco.

Ma il centrosinistra annuncia
battaglia: «Tale affermazione è in
palese contrasto con quanto pre-
visto dal Pgt recentemente appro-
vato in via definitiva dal Consiglio
Comunale, su conforme proposta
della Giunta», si legge in un’inter-

pellanza firmata Lista Bruni, Pd,
Italia dei Valori e Verdi. «Al di là
della grave scorrettezza di meto-
do consistita nel dichiarare una
intenzione diversa rispetto a quan-
to deciso dall’aula, senza previa-
mente coinvolgere gli altri organi-
smi politici dell’amministrazione
in tale ripensamento, l’orienta-
mento manifestato dal sindaco, se
attuato, comporterebbe l’abbando-
no o, quanto meno, il forte ridi-
mensionamento del progettato in-
tervento di riqualificazione di una
consistente area di proprietà an-
che comunale alla Celadina».

Si tratta del cosiddetto progetto
«Europan» dalla cui mancata at-
tuazione «ne deriverebbe un dan-
no per il Comune sotto il profilo
patrimoniale, venendo meno l’i-
potesi di valorizzare le aree di pro-
prietà comunale di quel compar-
to», prosegue l’interpellanza che
sottolinea altresì «il danno sotto il

profilo urbanistico a seguito della
rinuncia ad un progetto di forte ri-
qualificazione di una vasta area in
condizioni di notevole degrado».

Tentorio assicura che «l’esame
dello stato di attuazione dell’in-
tervento sulle aree è in avanzato
stato di definizione» e che quindi
la permanenza dell’Ortomercato
«non metterà in discussione la va-
lorizzazione del comparto». Pala-
frizzoni aveva tra l’altro inserito
nel bilancio 2010 l’ipotesi di ce-
dere le aree per fare cassa. Ora si
lavora su due ipotesi: la cessione
senza la parte dell’Ortomercato,
oppure quella integrale con la con-
segna di questo comparto in un se-
condo tempo, quando (e se) l’ipo-
tesi di una nuova ubicazione per
la struttura di vendita all’ingros-
so tornerà d’attualità. Nel frattem-
po, il dibattito in aula si annuncia
decisamente al calor bianco.

D. N.

Via Suardi La vittima, di 84 anni, ha prelevato i soldi in banca e li ha dati a un’«incaricata»

Anziana derubata da finta nipote
Truffatrice si spaccia per parente al telefono: mi servono 15.000 euro per il rogito

L’ I N D I S C R E T O

Scontro frontale
tra Invernizzi
e la polizia locale
di DINO NIKPALJ

■ Chi c’era racconta di parole grosse e toni
decisamente sopra la media. Insomma, so-
no volati gli stracci... Sulla carta doveva esse-
re una riunione assolutamente tecnica, un con-
fronto tra l’assessore alla Sicurezza Cristian
Invernizzi, il comandante (che nelle intenzio-
ni di Palafrizzoni si vorrebbe pro tempore) Die-
go Poggi e una ventina di ufficiali della poli-
zia locale: fin dalle prime battute si sarebbe
però trasformata in un duello tra Invernizzi
e parte dei responsabili di settore. 

Sono volate parole grosse e i toni sono sta-
ti decisamente sopra le righe (pare che qual-
cuno abbia dovuto ricorrere anche a qualche
goccia di Lexotan post-riunione...) quando il
confronto è entrato nel merito della gestione
del corpo. Nel mirino sia l’impostazione com-
plessiva che il ruolo di Virgilio Appiani: dal
1° settembre non sarebbe più comandante ed
è passato a ricoprire il ruolo di security mana-
ger in comproprietà tra Comune e Atb. Di fat-
to, sarebbe ancora per buona parte del tempo
in via Coghetti, e questo pare stia creando qual-
che problema tra gli ufficiali in particolare.

Sotto sotto, però, il vero obiettivo non sem-
bra tanto il passato comandante, ma quello
futuro, che Palafrizzoni deve ancora indivi-
duare previo bando di selezione. In parole po-
vere lo scontro di giovedì, altro non sarebbe
che l’ennesima puntata della querelle che ha
visto Appiani nel mirino di quella parte del
Pdl che alla fine ha comunque ottenuto quel-
lo che voleva, ovvero un passo indietro del co-
mandante. Solo che adesso il terreno di scon-
tro riguarda le scelte future, e si gioca soprat-
tutto sul piano politico, considerando che In-
vernizzi (e la Lega) vorrebbe dire la sua nella
scelta del nuovo responsabile della polizia lo-
cale e che nel frattempo quella parte del Pdl
che ha sempre mostrato molta attenzione al
corpo (dei vigili naturalmente) pare essere già
in ordine sparso alla caccia di nomi sia fuo-
ri provincia (Crema...) che dalle parti di via
Noli, sede della questura. Che vanno ad ag-
giungersi ad altre voci (Seriate...) circolate in
queste settimane. Ora pare che a mettere un
po’ di tranquillità nella vicenda interverrà il
sindaco in persona, nell’attesa di un bando
e di una selezione che si annunciano delica-
te come poche.

■ Ha telefonato a casa di un’an-
ziana spacciandosi per la nipote bi-
sognosa di denaro per il rogito del-
la casa, poi l’ha convinta a conse-
gnare 15.000 euro a una sua «inca-
ricata».

L’ennesimo raggiro ai danni di
una persona anziana è stato messo
a segno nei giorni scorsi ai danni
di una pensionata di 84 anni che
abita in via Suardi e ieri ha denun-
ciato l’episodio ai carabinieri dopo
aver scoperto che nessuna nipote
le aveva telefonato per chiederle
soldi in prestito. Il colpo è identi-
co a quello avvenuto alla fine di
agosto in viale Vittorio Emanue-
le, dove una donna di 73 anni era
stata convinta a consegnare 4.000
euro a una sconosciuta dopo la te-
lefonata di una sedicente nipote.
Non si esclude che possa essere la
stessa per entrambi i casi.

L’anziana di via Suardi, secondo

le ricostruzioni, ha ricevuto nei
giorni scorsi la telefonata di una
donna che si è qualificata come una
nipote con urgente bisogno di de-
naro per firmare il rogito della sua
nuova casa. La truffatrice, dai mo-
di gentili e la parlantina sciolta, è
riuscita a far credere di esser dav-
vero della famiglia, così l’anziana
si è detta disponibile a prelevare il
denaro in banca. A quel punto la
truffatrice le ha detto che, siccome
era molto impegnata, avrebbe man-
dato una sua amica a ritirare i sol-
di. A casa della vittima è dunque
arrivata una giovane che ha ritira-
to i soldi e si è allontanata indistur-
bata.

Solo in un secondo momento,
parlando con un familiare, l’anzia-
na ha scoperto che nessuna nipote
o altri membri della famiglia l’ave-
vano contattata per chiederle sol-
di in prestito. A quel punto la vit-

tima ha chiesto aiuto ai carabinie-
ri: la segnalazione al 112 è arrivata
poco dopo le 19,30 di giovedì e so-
no partiti i primi accertamenti, poi
ieri mattina l’anziana è stata accom-
pagnata dai familiari alla caserma
di via delle Valli per formalizzare
la denuncia e ricostruire un iden-
tikit della truffatrice.

Sono moltissimi, purtroppo, gli
anziani che ogni anno nella Berga-
masca vengono derubati da malvi-
venti che si spacciano non solo per
parenti, ma anche per amici, tecni-
ci del gas o dell’Enel, o addirittura
poliziotti, vigili e carabinieri. Visti
i casi sempre più numerosi, le for-
ze dell’ordine consigliano agli an-
ziani di diffidare delle persone che
si presentano o telefonano chieden-
do denaro e di fare sempre una ve-
rifica, chiamando altri familiari o
chiedendo consiglio al 112.

Emanuele Biava

Piazzale Alpini Mistero sul gesto. La Lega: noi non c’entriamo

Il giallo della fontana tinta di verde
■ Verde padano? Verde speran-
za? Verde extraterrestre? È giallo
(tanto per restare in tema di colori)
sul significato e sugli autori del
blitz a seguito del quale, ieri pome-
riggio, l’acqua della fontana in piaz-
zale degli Alpini si è tinta di verde.
Con tutta probabilità, qualcuno ha
gettato del colorante nelle vasche.
La polizia locale è intervenuta e ha
segnalato l’anomalia alla ditta com-
petente per la manutenzione della
fontana. Ma chi è stato? Mistero.
Qualche tempo fa (era il 2007)
toccò alla ben più illustre fontana
di Trevi a Roma: l’acqua fu colora-
ta con un pigmento rosso e il gesto
fu poi rivendicato da sedicenti fu-
turisti come azione di protesta con-
tro la Festa del cinema. Che con la
tinta verde del piazzale degli Alpi-
ni c’entrino qualcosa i lumbard, do-
po il tanto parlare in questi giorni
di scuole verdi, dossi verdi, Sole
delle Alpi e affini? Il segretario pro-
vinciale del Carroccio Cristian In-
vernizzi è lapidario: «Non c’entria-
mo assolutamente niente». Però
quel verde, un po’ verde Lega lo è:
«Beh, mi complimento per la scel-
ta del colore – taglia corto Inverniz-
zi –. Ma ribadisco: certe cose è me-
glio evitarle».

La vasca della fontana degli
alpini colorata di verde
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