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Pullman in sosta
devastato dal fuoco
È giallo a Zogno
Il rogo è scoppiato l’altra notte in via Romacolo
Cortocircuito o raid volontario? Indagini in corso
Danneggiata dalle fiamme anche una Fiat Stilo

A

Zogno
SILVIA SALVI
La «carcassa» del pullman ieri
era ancora lì, nella piazzola do-
ve si trovava parcheggiato il
mezzo per il trasporto scolasti-
co prima che un grosso incen-
dio se lo divorasse completa-
mente. Il rogo, la cui natura non
è stata ancora accertata, si è svi-
luppato attorno alle 2,20 della
notte tra domenica e ieri a Zo-
gno.

Il mezzo era posteggiato in
una piazzola di sosta che si tro-
va in via Romacolo, la strada
che si stacca dalla rotonda sul-
l’ex statale 470 e porta al com-
plesso scolastico dell’istituto
Turoldo. Si tratta di un pullman
piuttosto vecchio, ma comun-
que ancora usato per il traspor-
to degli studenti, che aveva la
capienza di 54 persone: ora non
ne rimane che lo scheletro an-
nerito, mentre gli interni sono
andati in fumo. I resti di quello
che fino all’altro giorno era un
pullman erano ben visibili agli
studenti che, a piedi o con mez-
zi pubblici, ieri mattina sono

transitati davanti, sentendo l’o-
dore acre di gomma bruciata.

Ma il pullman non è stato l’u-
nico ad essere coinvolto nell’in-
cendio: parcheggiata nelle im-
mediate vicinanze c’era anche
una Fiat Stilo di proprietà della
cooperativa sociale Servizi Iso-
la di Brembate Sopra, ma con
una sede proprio a pochi metri
dal parcheggio, in uno dei loca-

li dove una volta si trovava il bar
«Impero». Anche la Fiat è rima-
sta pesantemente danneggiata
dall’incendio, che stava inoltre
propagandosi al boschetto che
delimitava l’area di sosta.

Giallo sulle cause
Alcuni automobilisti che verso
le 2,20 si trovavano a viaggiare
sulla statale hanno visto levar-
si alte le fiamme dal mezzo che

si trovava dall’altra parte del
fiume Brembo e hanno avvisa-
to il numero unico di emergen-
za: scattato l’allarme sul posto
sono arrivati subito i vigili del
fuoco del vicino distaccamento
di Zogno coadiuvati poi da un
secondo equipaggio provenien-
te da Bergamo con un’autobot-
te, e i carabinieri di Branzi per i
rilievi del caso. Si sta ora inda-
gando per capire le origini del-
l’incendio, se sia cioè di natura
dolosa o se il rogo si sia svilup-
pato per conto suo, a causa, per
esempio di un cortocircuito.

All’arrivo dei pompieri il pul-
lman era ormai completamen-
te distrutto e quindi il lavoro si
è concentrato soprattutto sullo
spegnimento delle fiamme che
stavano intaccando anche la
Fiat Stilo e il boschetto retro-
stante, per evitare che si diffon-
desse oltre. I lavori per conclu-
dere lo spegnimento e successi-
vamente i rilievi per le indagini
sono conclusi attorno alle 4. Sul
posto sono arrivati, chiamati
dalle forze dell’ordine, anche i
proprietari del pullman. ■
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Casa del Pellegrino, Sotto il Monte
Via Pacem in Terris.

seguici su

facebook

LIBRI A TEMPO PIENO
La Libreria Buonastampa a Sotto il Monte
è aperta tutti i giorni.

La Libreria Buonastampa approda a Sotto il Monte con un

bel carico di cultura: romanzi, testi e articoli religiosi, saggistica, 

libri per ragazzi. Il nuovo bookshop si trova presso la Casa 

del Pellegrino in via Pacem in Terris: è aperto tutti i giorni 

dalle 10 alle 18, festivi inclusi. 

Finalmente anche per l’Isola bergamasca la buona lettura 

è per tutti, vicina e a tempo pieno.

Lunedì
14  - 18 

Martedì - Venerdì
10 - 13 / 14 - 18 

Sabato e Domenica
10 - 18

libreria_sim@buonastampa.it
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Al Certamen del latino
c’è anche lo chef Vissani
A

Lovere
Da domani sarà normale sentire
parlare di Cicerone o di Seneca sul
lago: a Lovere, infatti, arrivano i mi-
gliori studenti italiani di latino che si
affronteranno, a colpi di versioni,
per aggiudicarsi la seconda edizio-
ne del Certamen Sebinum.
Ospite d’onore della gara di tra-
duzione dal latino promossa dal
convitto nazionale «Cesare Bat-

tisti», in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, la Pro-
vincia e il Comune, il cuoco
Gianfranco Vissani che con il suo
ultimo libro ha proprio voluto
rinverdire le ricette classiche
della cucina italiana.

La manifestazione, nata con
l’obiettivo di valorizzare e far co-
noscere il patrimonio linguisti-
co e culturale del mondo latino,
si svolgerà a Lovere da domani

fino a sabato e avrà come tema
«Commercio ed evoluzione del-
la civiltà fra antichi e moderni -
con i classici verso Expo 2015».
E la madrina della rassegna è Sil-
via Lanzani, assessore provincia-
le all’Expo. La gara di traduzione
è divisa in due sezioni: Minus, ri-
servata agli studenti delle prime
tre classi delle superiori che han-
no tradotto i brani nelle loro
scuole, e la Maius, per gli 85 ra-

gazzi di quarte e quinte che arri-
veranno a Lovere. «Abbiamo ri-
cevuto – spiega Fabio Molinari,
docente del Convitto e organiz-
zatore del Certamen – anche
dieci elaborati per la nuova se-
zione Ricerche, che raccoglie gli
approfondimenti degli studenti
di terza, quarta e quinta». Ai pri-
mi tre classificati della sezione
Maius saranno assegnati premi
rispettivamente da 600, 400 e
300 euro e tutti i vincitori del
Certamen potranno partecipare
alle Olimpiadi nazionali delle
lingue e civiltà classiche che si
svolgeranno a Napoli a maggio.
«Dopo il recente successo della
Settimana della cultura classica
– commenta con soddisfazione

Alex Pennacchio, assessore alla
Cultura e istruzione – il nostro
paese sarà nuovamente al centro
della scena culturale regionale
grazie ad un’iniziativa di altissi-
mo livello».

Questo il programma dei pri-
mi due giorni: alle 18,30 di doma-
ni al Crystal i ragazzi del liceo
classico Celeri mettono in scena
la tragedia Medea: alle 21 Vissa-
ni presenta in convitto il suo ul-
timo libro «L’altro Vissani». 

Giovedì mattina alle 8,30 al
via le traduzioni, la sera nella ba-
silica di Santa Maria Maggiore in
Città Alta, concerto di musica
classica con il «Just a Brass
Quintet». ■

Giuseppe ArrighettiDa domani il Certamen Sebino

L’allarme alle 2,20:
automobilisti

di passaggio hanno
visto il fuoco

Olmo al Brembo
A

Lavori, limite
di velocità
a 30 all’ora
A

Da ieri e fino al prossimo 30 aprile,
per consentire lavori di ripristino
dell’asfaltatura stradale, sulla stra-
da provinciale 1 di Olmo al Brembo,
sarà istituito un senso unico alter-
nato regolato a vista e un limite di
velocità di 30 chilometri all’ora.
Il provvedimento, preso dal setto-

re Viabilità della Provincia di Ber-
gamo, si rende necessario dopo la
posa di cavi in fibra ottica a cura
della Infratel Italia. Il limite di velo-
cità e il senso unico riguarderà cir-
ca quattro chilometri di strada, dal
chilometro 40,200 al al chilometro
44,370.
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1) L’intervento dei vigili del fuoco nella notte tra domenica e ieri lungo la strada per l’istituto Turoldo
2) La parte frontale di ciò che resta dell’autobus. 3) La carcassa del pullman della Sab dopo il rogo
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