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DA FUZ’FiA &A PROVZlNCXA \ 
UNA PRIMA STIMA LI VALUTA SUI CINQUE MILIARDI Madre e fig/io- I 

feriti adArcene Di aiorimo amarsi molto uiii aravi i danni - ~~ 

dehubifr<do a Fontek 6 ha di-Solto . in uno scontro 
Arcene, 1 

Madre e figlio sono rimasti 
feriti gravemente nello scontro 
tra Tutilitaria sulla quale viag- 
giavano e un’altra vettura all’in- 
crocio tra la statale 42 del To- 
nale e la strada «Francesca» 
oggi verso le 13,30 in territorio 
di Arcene. 1 feriti sono il sig. 
Vittorio Passera di 31 anni che 
si trovava alla guida della 
((500)) targata BG 300458 e la 
madre signora Beatrice Regone 
si di 67 anni, entrambi residen- 
ti a Spirano in via Damiani 5. 

sopraggiungeva un’(tAlfa Ro- 
meo Giulia 1300, targata Ber- 
gamo 3705 19 alla cui guida si 
trovava il ventunenne sig. Paolo 
Sorbera di Bergamo che nulla 
ha potuto fare contro l’improv- 
visa manovra della utilitaria. 

11 primo- è stato ricoverato 
all’Ospedale Maggiore di Berga- 
mo con la riserva di prognosi 
per trauma cranico, trauma ver- 
tebrale con sospetta frattura 
del setto nasale, mentre la ma- 
dre è stata trasportata alla clini- 
ca San Marco di Zingonia oye i 
sanitari l’hanno giudicata guari- 
bile in una trentina di giorni 
per ferite e contusioni in varie 
parti del corpo. Sulla dinamica 
dello scontro sono in corso ao 
certamenti da parte della Poli- 
zia Stradale di Treviglio, una 
cui pattuglia si è portata pron- 
tamente sul posto per i rilievi 
del caso. 

Lo schianto tra le due vettu- 
re è stato tremendo. La ((500, 
dop0 aver carambolato per al- 
cuni metri si è arrestata ai mar- 
gini della strada ridotta a un 
ammasso di rottami. Dall’abita- 
colo sono stati estratti i due 
feriti da alcuni automobilisti di 
passaggio che hanno prowedu- 
to per i primi soccorsi. 

.Jl giovane, che è apparso il 
piu grave, veniva immediata- 
mente trasportato all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo, mentre la 
madre verso la clinica di Zinge 
nja. 

Lievi ferite e contusioni al 
ginocchio sinistro ha riportato 
anche il conducente della c(Giu- 
lia». 

ESPERIlMENTl 
DI NUOVI PARCHEGGI 
APALAZZOLO 

E’ stato comunque accertato Vietato il parcheggio in cen- 
che l’utilitaria sulla quale viag- tro e precisamente in piazza 
giavano i due congiunti stava Roma e in piazza Zamara e 

P 
ercorrendo la strada provincia- disco orario in piazza Vincenzo 

e 122 ((Francesca)) con direzio- Rosa. Questo l’esperimento in 
ne di Ghisalba-Zingonia. Proba- atto promosso dalla civica am- 
bilmente il conducente della ministrazione con I’intenzione 
«500», giunto all’incrocio con lodevole di liberare il centro 
la statale 42 che ha diritto di 
precedenza sulla strada provin- 

dai troppo comodi parcheggi di 
vetture che rimanevano in sosta 

ciale, ha ritenuto di aver tempo tutto il giorno. Ci sono state 
sufficiente per impegnare I’in- però fin dall’inizio alcune la- 
crocio e attraversare la strada. mentele, specialmente da parte 
Purtroppo, proveniente da Ber- di * coloro che facevano della 
gamo e diretta verso Treviglio, strada un parcheggio proprio 

Fonteno è di gran lunga il paese più colpito: saltate le condutture dell’acqua e delle fogne, bloccate tutte le strade, 
pericoli imminenti di crolli di case e di muri: 500 capi di bestiame dispersi in valle, praticamente distrutta l’agricoltura 
A Riva di Solto, strade sconvolte e forti danni alle abitazioni di Zu l L’opera di coordinamento ‘e i primi interventi della 
Comunità Alto Sebiho e. del consigliere regionale dr. Ruffini - Le popolazioni lavorano intensamente per la ricostruzione 

Oal Nastro Inviato 
Riva di Solto, 1 

E’ più amara e preoccupante 
del previsto la realtà lasciata 
dall’eccezionale nubifragio di 
martedì pomeriggio, abbattuto- 
si sulla zona collinare fra il lag9 
d’Iseo e quello di Endine. Con 
il sole, ricomparso pallido e a 
sprazzi nella giornata di oggi, le 
ferite del maltempo sono ap- 
parse laceranti. Una prima, ap- 
prossimativa stima indica intor- 
no ai cinque miliardi i danni 
rilevati nei centri più colpiti dal 
violento temporale: Fonteno, 
Riva di Solto, Solto Collina, 
Castro e, in parte, Endine. 

La situazione è sotto con- 
trollo, ma a Fonteno incombe 
il pericolo di nuovi cedimenti 
del terreno. Si spera nel bel 
tempo. Fonteno è un paese in 
agonia, bloc‘cato. La paura fra 
gli abitanti serpeggia ancora. Le 
popolazioni sono al lavoro, e 
con loro i vigili del fuoco di 
Bergamo e dei distaccamenti 
della zona, insieme con i cara- 
binieri. Si spazzano le strade, si 
tolgono i detriti dalle abitazio- 
ni. Un bimbo che piange, vici- 
no ad una casa distrutta a Zu, 
con in mano un balocco sporco 
di fango, è l’immagine piu sin- 
cera e impietosa del dramma di 
questa gente. 

Ci vorranno tempo e soldi 
per l’opera di sistemazione e, 
per alcune zone, di autentica 
ricostruzione. 1 politici sono 
già al lavoro. La Comunità 
Montana Alto Sebino stringe i 
tempi: il suo programma è 

KYi? IH 
li interventi sono deli- 

consigliere regionale 
dott. Giovanni Ruffini, legato 
per nascita e sentimenti a que 
sta gente, ha affermato: «Le 
preoccupazioni mag@ori vengo- 
no dal1 agrxoltwra, an partzcola- 
re dalle stalle e dai terreni. I 
danni alle case sono ingenti, 
non poche sono le abitazioni 
distrutte. Direi che la Comuni- 
tà Montana sta svolgendo una 
preziosa o era di coordinamen- 
to. Il pro f lema numero uno è 
quello di ripristinare le infra- 
strutture con celerità)~. 

130 MILIONI PER GLI IN- 
TERVENTI URGENTI - 11 
dramma si è fatto sentire mag- 
giormente a Fonteno e Riva di 
Solto. A conferma della labo- 
riosità della gente di qui, molte 
strade, oggi, erano percorribili, 
pulite dalla fanghiglia che ieri 
aveva raggiunto il record, in 
alcuni punti, di un metro e 
mezzo. Passando di casa in ca- 
sa, di strada in strada, stamane, 
* componenti la Comunità 
Montana Alto Sebino (preside* 
te Roberto Forcella), con l’in- 
gegnere capo del Genio Civile 
di Bergamo, Costantini, e una 
squadra di tecnici e funzionari 
dell’Ispettorato Agrario, hanno 
compiuto ~ un sopralluogo nei 
centri più disastrati. Nel porne 
riggio vi è stata una riunione 
con gli amministratori locali 
per coordinare gli interventi più 
urgenti; più tardi una conferen- 
za-stampa, e in serata le delibe- 
re per i problemi emer enti di 
comune accordo con i s indaci. 
Roberto Forcella, nel colloquio 
con i cronisti, ha detto -che il 
Genio Civile si è assunto l’one- 
re per gli interventi più urgenti, 
relativi alle infrastrutture, 130 
milioni: 50 milioni servono per 
Fonteno, altrettanti per Riva di 
Solto e 30 per rimettere in 
sesto il torrente della Valle di 
Zu, ancora vorticoso, dopo aver 
ricevuto l’ammasso d’acqua di 
martedì, scivolata, attraverso la 
ValIe della Barca, da Fonteno e 
Xino fino alIe rive del lago, 
invadendo le abitazioni della 
frazione Zu di Riva di Solto. 
La spesa indicata andrà per la 
ricostruzione delle strade, bloc- 

La strada per Fonteno invasa dai detriti. (Foto FLASH) Bloccata la strada fra Riva di Solto e Zu. (Foto FLASH) 

Uranio a Nlovazza: della Scala. 11 sig. Gianluigi 
Zenti, 40 anni, coi la sua ba& 
ca, in questi due giorni, ha 
fatto spola fra Riva e Zu per i 
soccorsi: ha visto scene che non 
potrà scordare. Distrutte a Riva 
le infrastrutture turistiche. 

tate in alcuni punti, da rifare 
I 

tori. Verranno costituite squa- 
in altri. dre di tecnici (un geometfa 

cifre parlano-chiaro. Si parla di 
un danno orientativo di due 
miliardi e mezzo per le sole 
opere pubbliche (Riva di Solto, 
Fonteno, Castro, Solto Collina 
e, in misura minore, Endine); 
di un miliardo per i privati, di 
trecento milioni per I’agricoltu- 
ra. 

AGRICOLTURA ANNIEN- 
TATA - La Comunità Monta- 
na chiederà l’interessamento 
dell’Assessorato Regionale all 
Agricoltura e all’Ispettorato Fo- 
restale. 11 nodo dell’agricoltura 
è quello più spinoso e il primo 
da affrontare. Le colture sono 
state annientate. Per i circa 
duecento coltivatori diretti del- 
la zona si avvicinano tempi 
duri, estremamente problemati- 
ci. Gli amministratori, a questo 
problema, sono sensibili. Cin- 
quanta aziende sono state dan- 
neggiate dalla furia del tempo- 
rale, accompagnato da grandi- 
ne. Qualcuno l’ha misurata: 
oltre mezzo metro, in alcuni 
punti. Cinquecento capi di be 
stiame sono isolati, in Valle 
Fonteno. Forse verranno impie- 
gati gli elicotteri per salvarli, 
oppure si costruirà un sentiero 
sostitutivo a quello attuale, 
cancellato dalla geografia della 
zona. Dice il Sindaco di Fonte- 
no, Giovanni Cadei: ((Ci impe- 
gneremo perché si eviti l’abbat- 
timento del bestiame e l’ulte- 
riore abbandono delle campa- 
gne. Per i nostri contadini è un 
dramma duplice, se si pensa 
che stavano superando lo choc 
per la siccità degli ultimi mesi. 
Ora saranno costretti, con l’in- 
verno che non è lontano, a 
“stracciare” il prezzo del be- 
stiame,>. 

1 dati forniti dal nostro 
corrispondente di Pianico, 
Franco Ferrari, che collabora 
con gli amministratori, indicano 
una tendenza estremamente se- 
ria: completamente rase, stron- 
cate dalla grandine e dalla 
pioggia torrenziale, le colture di 
foraggio e pascolo nella zona 
alta; gli oliveti e i vigneti, al 
basso. A Fonteno il nostro 
Ferrari ha visto un paio di 
cascine devastate, sommerse dal 
fango. Le trecento stalle della 
Valle sono isolate, tagliate fuo- 
ri: cinquanta pon esistono più. 

SEI VALLETTE COLME DI 
DETRITI - A Riva di Solto le 

conseguenze del maltempo so- dici uomini, più i sei di Lovere. 
no piu superabili che non quel- Lavorano con elettropompe per 
le di Fonteno. A Riva si tratta prosciugare le case. La strada 
di spazzare le strade e le case da Riva a Zu è ingombra di 
dai depositi accumulati dagli detriti. Si dovranno pulire le sei 
smottamenti rotolati dai pendii. vallette sovrastanti che portano 
Oggi il lavoro è continuato. Ac- ancora i segni delle ferite del 
canto alle casalinghe, ai padri maltempo. A Zu il porticciolo 
di famiglia con la casa diskut-- è andato distrutto. Le case del 
ta, erano i Vigili del fuoco gui- lungolago sommerse dalla fan- 
dati dal vicecomandante di Ber- ghiglia. Cancellato iI giardino 
gamo geom. Limonta: quattor- della villa di un cantante lirico 

FONTENO ISOLATO - 
Questo paese è stato, investito 
in pieno dai rovesci, dagli smot- 
tamenti. 11 rottente della Valle 
di Zu, che nasce a Fonteno, 
prima di sfociare nel la o, ha 
deviato il letto, a Zu. A ! onte- 
no sono saltate le tubature 
dell’acqua, ogni tipo di infra- 
strutture. Un macigno è in bili- 
co, osservato a vista dalla popo- 
lazione in pena. Le strade sono 
bloccate, con crepe profonde e 
massi. Diverse strade non sono 
percorribili, come quella per i 
colli sopra Fonteno e quella in 
località Calzano. La provinciale 
Solto Collina-Fonteno ha 
subito danni gravi. L’albergo 
Zu ha avuto le camere devasta- 
te. 

LAGO INQUINATO - 1 de- 
triti finiti nelle acque hanno 
aumentato il tasso di inquina- 
mento del lago. Saltati i. deposi- 
ti di carburanti nelle abitazioni, 
gasolio e nafta sono finiti nelle 
acque. 

Franco Cattaneo 
1 

TRE CENSIMENTI - Entro EomunaIe con un ingegnere) 
pochi giorni verranno eseguiti per, la rilevazione dei dan+, 
dalla Comunità Mon$na, se- c$‘il E~$~~!&c~p~abi$~~~$ 
guendo questi criteri: il numero ’ 
delle famiglie danneggiate (in ,fty:asòf” riferime?to,. in vi; 
relazione alle sumxllettili e al , agh e&fici). 

assemblea- dibattito 
sabato a Cromo vestiario, tralascikido gli immo- valutazione esatta si potrà avere 

bili); fra gli artigiani e i com- solo dopo questo lavoro preli- 
mercianti, infine fra gli agricol- minare, ma per il momento le 

Gromo, 1 
E’ programmata per sa- 

bato 4 settembre alle ore 
21 presso il cinema di Gro- 
mo un’assemblea popolare 
sul problema «Uranio di 
Novazza». Al dibattito, or- 
ganizzato dalla Pro Loco e’ 
dalla Biblioteca, interver- 
ranno i sindaci di tutti i 
comuni dell’Alto Serio da 
Villa d’Ogna a Valbondio- 
ne, rappresentanti della Co- 
munità Montana Valle Se- 
riana Superiore. Sono stati 
pure invitati alcuni parla- 
mentari della nostra provin- 
cia (tra i quali il Ministro 
on. Pandolfi) che per ora 
non hanno fatto conoscere 
la loro disponibilità per sa- 

bato sera; saranno presenti 
inoltre alcuni tecnici e diri- 
genti dell’AGIP. Sul tema 
uranio si sono tenute negli 
ultimi tempi numerose rela- 
zioni e assemblee; quella di 
sabato prossimo a Gromo 
rappresenta comunque una 
novità rispetto alle prece- 
denti. Sarà presente infatti, 
per la prima volta, 1’Ing. 
Righetti, esperto in materia 
incaricato dalla Comunità 
Montana .di controllare che 
i lavori dell’AGIP non pre- 
sentino scompensi sopratut- 
to di ordine ecologico nella 
zona interessata. Il dibatti- 
to si preannuncia partico- 
larmente interessante e se- 
guit 0. P. z. 

Le conseguenze del nubifragio a Riva di Solto: cascine 
isolate dai massi. (Foto FLASH) 

Scorre ancora a Riva acqua con fanghiglia a parecchie ore 
del disastro. (Foto FLASH) A SERIATE 

bmion contro casa 
(Ferita una siguora 

La Comunità 
richiede 

la dichiarazione 
di «zona 

sinistrata» 
-1 

Il Consiglio direttivo della 
Comunità Montana Alto Sebi- 
no, riunitosi , ieri in seduta 
etraordinaria congiuntamente ai 
rappresentanti delle Ammini- 
strazioni comunali di Riva di 
Solto, Fonteno, Castro, Solto 
Collina, Pianico, Bossico presso 
la sede municipale del Comune 
di Riva di Solt?, per far fronte 
ai gravi problema creatisi col nu- 
bifragio del 31 agosto, udita la 
relaiione del presidente in me- 
rito ai sopralluoghi effettuati in 
mattinata dai tecnici del Genio 
Civile e dell’Ispettorato Agragio 
Forestale, visti i gravi danni su- 
biti dalle popolazioni, dalle abi- 
tazioni, dalle infrastrutture, dal- 
le aziende artigiane, commercia- 
li, agricole e industriali, del ter- 
ritorio montano e della zona 
rivierasca del lago d’Iseo, facert 
te riferimento ai Comuni di Ri- 
va di Solto, Fonteno, Solto 
Collina, Castro, Pianico, Bossi- 
CO, verificate altresì le diffi- 
coltà di comunicazione fra 
questi centri e gli uffici statali 
e regionali, chiede il riconosck 
mento sul p-detto territorio di 
zona sinistrata e alluvionata. 

Il testo è stato approvato 
all’unanimità. 

VIOLENTO INCENDIO 
IN AZIENDA AGRICOLA 
Dl BRUSAPORTO 

Brusaporto, 1 
Un violento incendio ha di- 

strutto questa sera a tarda ora 
a Brusaporto, un capannone 
adibito a stalla e fienile dell 
Azienda Agricola ((San Giusep- 
pe» di proprietà del tav. Bar- 
cella, Sindaco di Bagnatica. 

Le fiamme, sviluppatesi per 
motivi imprecisati verso le 22, 
in uno dei capannoni, si sono 
in breve estese all’intero stabile. 
Personale dell’azienda stessa e 
volontari si sono immediata- 
mente recati sul posto portan- 
do all’aperto le numerose muc- 
che che vi si trovavano; più 
tardi sono giunti anche i Vigili 
del fuoco, ma le fiamme erano 
ormai tanto violente che l’inte- 
ro capannone ne era completa- 
men te avvolto. 

«Fiat 80)) BS 416372 condotto 
dal sig. Giovanni Serra, 48 an- 
ni, di Urago d’Oglio veniva a 
collisione con la «Fiat 128)) 
BG 278022 guidata dal sig 
Giuseppe Colombani, 38 anni, 
di Seriate. Dopo l’impatto, l’au- 
tocarro finiva contro lo stabile 
contrassegnato col numero 2. 
dove appunto abita la signora 
Carrara che è stata investita dai 
calcinacci di una parete. Subito 
soccorsa veniva trasportata all’ 
Ospedale Bolognini di Seriate 
dove i sanitari l’hanno giudicata 
guaribile in 20 giorni. 

Seriate, 1 
Una pensionata di Seriate la 

signora Maria Agnese Carrara, 
69 anni, è rimasta ferita nel 
pomeriggio nella propria abita- 
zione essendo stata investita da 
calcinacci staccatisi dalla parete 
dopo che un autocarro era fini- 
to contro l’edificio in cui abita, 
in seguito ad uno scontro con 
una «Fiat 128)). 

11 singolare incidente si è ve 
rificato poco dopo le 16 in 
corso Roma. A quell’ora - co- 
me si è detto - un autocarro 

Da sinistra a destra: il presidente della Comunità Montana 
Alto Sabino, sig. Roberto Forcella; il sindaco di Riva di 
Solto, sig. Battista Polini; e il sig. Gianluigi Zenti, che con 
la sua barca ha soccorso le famiglie disastrate. (Foto 
FLASH) . 

Una casa con undici persone fortemente danneggiata nella 
frazione Zu. (Foto FLASH)’ 

Volete salvare i. vostri capelli? 
Trattamenti personalizzati 8 Implaitologia 

oggi veramente alla portata di tutti 
cessi 8ttenuti nel campo dell’in- 
foltimento dei cuoi capelluti 
calvi (è I’unica infatti ad appii= 
care, oltre a tutti i metodl gi& 
noti, quello nuovissimo dell’I& 
PLANTOLOGIA cioè innesto 
di ciocche di capelli sulla cute, 
l’unico sistema che consente a 
chi lo desidera di ottenere una 
riga naturale a pelle scoperta),, 
grazie al gran numero di perso- 
ne ‘che la frequentano è in gra- 
do di offrire trattamenti perso. 

Accade sovente che uomini e nalizzati al costo unitario di li- 
donne di qualsiasi età, pur es- re 3.000 contro le 4-5.000 lire 
sendo perfettamente sani e pur che di media si richiedono al- 
non essendo destinati per eredi- 
tarietà a diventare calvi, comin- 
cino precocemente a perdere i 

LANDEN però non & sol- 

loro capelli. Fino a ien bisogna- 
taéto risparmio, 
ranzia di serie& 

maèanchega- 
sarete riecvuti 

va effettuare spese dell’ordine 
di centinaia di migliaia di lire 
per l’acquisto dei trattamenti 
necessari per il proprio cuoio 
capelluto e solo pochi privile- 
giati se lo potevano consentire. 

infatti personalmente dal signor 
LEONARDO, esperto da arti 
$conosciuto tra i più validi ect 
a@ornati del settore, ik quale 
vi dirà se siete ancora in tempo 
per salvare i capelli che avete o 

Oggi invece, l’organizzazione ie invece vi conviene gi& 
LANDEN, già famosa per i sue re ad un infoltbento. 

Pe- 

BRESCIA l VIA SOLFERINO, 53 - Tel. (030) 55.552 
PADOVA - P.za DE GASPERI 12 
Tel. (049) 65.05.60 

ORARIO: lo-12,30/15-19,30 Un bimbo, a Zu, fra il fango: una sequenza che parla da Squarcio profondo sull’asfalto, a Zu, sopra il torrente che Macigni nel centro di Fonteno: un’immagine elpquente del 
sola. (Foto FLASH) scende dalla Valle di Fonteno. (Foto FLASH) disastro. (Foto F LASH) 


