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Alberto Cortinovis

Il racconto della cognata di Alberto Cortinovis, di Scanzorosciate, morto in montagna. Oggi i funerali

«L’abbiamo visto precipitare tra le rocce»
SCANZOROSCIATE «Non ci era-
vamo accorti di niente: non ab-
biamo sentito le sue urla. Poi l’ab-
biamo visto precipitare tra le roc-
ce». È la scena descritta alla mo-
glie Rowena e a Silvia e Andrea,
i due figli di Alberto Cortinovis -
il 60enne di Scanzorosciate che
ha perso la vita mercoledì scorso
cadendo in un dirupo in Val San-
guigno a Valgoglio – dalla cogna-
ta Giovanna che ha assistito al
terribile incidente. Una ricostru-
zione riferita ieri dal figlio venti-
novenne.

Come tutti i mercoledì mattina,
anche il 9 giugno, Cortinovis era
andato a fare un’escursione in
montagna, salendo fino a duemi-

la e 500 metri di quota, con un
gruppetto di pensionati di Villa
di Serio, Albino e Scanzo.

Il 60enne è precipitato tra le
rocce sul pizzo Salina, probabil-
mente a causa di un malore im-
provviso. L’incidente è succes-
so verso mezzogiorno.

«Alberto era rimasto sulla cre-
sta per cambiarsi gli abiti sudati
– ha raccontato la cognata alla fa-
miglia –, avevamo appena fini-
to di pranzare e dovevamo anda-
re verso le macchine per torna-
re a casa. Noi ci eravamo già in-
camminati, lui no. Lo abbiamo vi-
sto rotolare tra le rocce e lo ha fat-
to per circa duecento metri. Gli
siamo subito andati incontro per

soccorrerlo». Ma il cuore del
60enne ha ceduto: a nulla sono
valsi i tentativi di rianimarlo del
personale sanitario del 118 inter-
venuto sul posto con l’eliambu-
lanza. Nel pomeriggio di merco-
ledì il corpo senza vita di Corti-
novis è stato portato nella came-
ra mortuaria del cimitero di Ar-
desio. La salma ha fatto ritorno a
casa mercoledì sera, dove è stata
allestita la camera ardente. Il fu-
nerale sarà celebrato oggi alle 15
nella chiesa parrocchiale di San
Pantaleone a Scanzorosciate.

Alberto Cortinovis era origina-
rio di Scanzorosciate, paese in
cui abitava in via Piave, nella lo-
calità Negrone, e dov’era molto

impegnato. Era in pensione e in
passato aveva lavorato come me-
talmeccanico nell’azienda Me-
ga spa di Scanzorosciate. Lascia
nel dolore la moglie Rowena, i
due figli Silvia di 33 anni e An-
drea di 29, tutti i familiari e gli
amici.

«Da quando era andato in pen-
sione si dedicava alla famiglia, ai
due nipotini di due e sei anni, e
alla montagna – ricorda il figlio
Andrea –. Tutti i mercoledì e tut-
te le domeniche faceva escursio-
ni con altri pensionati della zo-
na. Conosceva quella zona, a Val-
goglio, non era un percorso par-
ticolarmente difficile». «Mio pa-
dre è sempre stato una persona di

compagnia – prosegue il figlio –.
In gruppo era il "mattatore", ave-
va sempre la battuta pronta. Era
molto attivo: in passato è stato
consigliere di maggioranza e as-
sessore comunale a Scanzoroscia-
te».

La vittima era anche il respon-
sabile della sagra negronese, che
si svolge tutte le estati nella loca-
lità Negrone. Faceva parte del
Consiglio pastorale della parroc-
chia di San Pantaleone. Per il gra-
ve lutto che ha colpito la comu-
nità la festa dell’oratorio di San
Pantaleone in programma da que-
sta sera fino a domenica è stata
sospesa.

Monica Armeli

«Fino a 1.000 posti di lavoro
nel MediaPark di Stezzano»
L’annuncio di Vitali alla fiera di Rho dove ha presentato il progetto
L’area commerciale con Brico e marchi legati a sport e tempo libero

STEZZANO «Supereremo i 500
posti di lavoro, arrivando a 800
se non addirittura a 1.000, seguen-
do la nuova filosofia “build to
suit” (costruire su misura, ad hoc,
per il cliente)». Massimo Vitali,
presidente di Vitali Spa, il grup-
po di Cisano che da sempre rea-
lizza immobili all’avanguardia,
parla in questi termini delle po-
tenziali occupazionali del centro
direzionale che nascerà all’inter-
no di «MediaPark Campo dei Fio-
ri», il grande complesso commer-
ciale e ricettivo di grado A (il cor-
rispettivo nel residenziale alla
classe A) che si inserirà armoni-
camente nel contesto ambientale
e voluto in sinergia con l’assesso-
rato all’Urbanistica del Comune,
rappresentato da Angelo Oberti,
e anche dalla Provincia (ieri sul-
le nostre pagine abbiamo amplia-
mente spiegato il progetto). «Per
il centro direzionale il nostro in-
terlocutore è una multinazionale
nel settore dei larghi consumi –
aggiunge Vitali, da Rho Milano
Fiera, nell’ambito dell’Expo Ita-
lia Real Estate, dove ieri il fratel-
lo Christian, a.d. del Gruppo, ha
presentato il convegno “Qualità
architettonica ed efficienza ener-

getica – il valore di costruire eco-
sostenibile». E «la multinaziona-
le (di cui ignoriamo ancora il no-
me, forse però già iscritto nella ti-
tolazione del progetto, n.d.r.) sta-
bilirà a MediaPark i suoi Head-
quarters italiani. Occuperà 15 mi-
la metri, lasciandone (dove si tro-
va ora) 20mila perché qui è tut-
to più concentrato, con grandi
open space – prosegue Vitali –.
Insomma è l’idea dell’azienda
campus all’americana, per prima
utilizzata da Microsoft. Ricerca-
tori e i vari livelli di impiegati non
avranno più una loro scrivania in
esclusiva. Anche il presidente la-
vora "in open". Questo concetto è
stato messo già in pratica a Pe-
schiera Borromeo, per il "Green
campus basilisco", che verrà con-
segnato a fine novembre a un’al-
tra multinazionale. Qui è racchiu-
sa la filosofia del nuovo modo di
lavorare. Partiamo a sviluppare
gli edifici dalla scrivania». Non
si discute che «MediaPark» sia
un esempio di qualità architetto-
nica e di riprogrammazione inge-
gneristica territoriale, nonché di
sostenibilità, «la giusta direzione
da prendere», sottolinea Marco
Zoccatelli, presidente Green Buil-

ding Council (Gbc) Italia, l’ente
che rilascerà la certificazione
Leed (Leadership in Energy and
Enviromental Design), sistema
leader a livello internazionale, un
ecosostenibile che include l’ef-
ficienza energetica, nato negli Sta-
tes e che proprio oggi viene pre-
sentato nella sua versione italia-
na in Assolombarda. «Solo il si-
stema certificato Green è l’uni-
co segmento che sta camminan-
do in questa crisi».

Quanto all’albergo previsto a
MediaPark, si tratta di un busi-
ness hotel (3/4 stelle) «dotato di
tutti i comfort ma con prezzi sot-
to il mercato – riprende Vitali –.
Una location essenziale, senza ri-
storante, ma che assicurerà il
buon riposo del cliente». Il Grup-
po sta trattando con la catena fran-
cese B & B e con l’olandese Citi-
zen M. L’area commerciale sarà
invece occupata in parte da Bri-
co e marchi legati al tempo libe-
ro e allo sport (anche una pale-
stra). Qui non mancherà la risto-
razione («Stiamo trattando con
Autogrill e i Fratelli La Bufala»).
Presente anche l’assessore Ober-
ti: «MediaPark arricchisce Stez-
zano. Poi si spera ci guadagni an-

che il mondo del lavoro. Diven-
terà anche, auspichiamo, un vi-
vace punto di aggregazione con
piazze e quant’altro, e un punto
di aggancio per la fermata ferro-
viaria. Veramente il recupero di
una zona e delle sue criticità». In-
fine Oberti precisa che, diversa-
mente da quanto è apparso ieri
sulle nostre pagine, «non sarà “la
Porta sud di Bergamo”. In que-
sti termini ne parlava la passata
amministrazione. Noi la vediamo
come una comune fermata e ades-
so molto ben servita». L’assesso-
re alle Grandi infrastrutture del-
la Provincia, Silvia Lanzani, ri-
corda che «noi siamo state una
delle prime provincie in Lombar-
dia a dotarci di strumenti interni
che portano a costruire a impatto
zero. Con piani di settore Ptcp
(piano territoriale di coordina-
mento provinciale), abbiamo pro-
posto queste linee guida a tutte le
amministrazioni comunali, agli
enti parco e alle comunità mon-
tane (disponibili anche on line
sul sito della provincia). Ma poi-
ché sono “indirizzi” (quindi non
sono prescrittivi), ancora rara-
mente vengono utilizzati».

Mariella Radaelli

L’elaborazione del progetto MediaPark a Stezzano
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Mostra collettiva dei pensionati
Si apre oggi alle 16 la col-
lettiva di opere d’arte e
manufatti di hobbistica or-
ganizzata dell’Associazio-
ne pensionati di Petosino
nel salone San Pietro del
Centro civico comunale in
via Martiri della Libertà.
Dieci giorni per ammirare
nature morte, ritratti, fan-
tasie surreali, insieme a
sculture e pizzi, realizzati
da artisti quotati del territorio come Mario Gotti
e Candido Baggi insieme ad appassionati come Vi-
to Forcella, Osvaldo Baronchelli, Angelo Sirtoli,
Marcello Zanella e Lucia Ferrari. Una quaranti-
na di opere che saranno presentate da France-
sco Mangili, esperto d’arte e apprezzato fotografo
di Valbrembo con all’attivo la cura di oltre 145 mo-

stre in Bergamasca. «Insie-
me ai maestri Baggi e Gotti,
professinisti della pittura – 
precisa Mangili – la collet-
tiva presenta lavori che
hanno in sé una forte tensio-
ne comunicativa che è bene
valorizzare». La mostra (al

taglio del nastro sarà pre-
sente anche il sindaco Ste-
fano Gamba) è anche l’oc-
casione per presentare i

vertici dell’Associazione pensionati rieletti di re-
cente. Continua il ruolo di presidente, Battista
Carminati, al quale si aggiungono come vice, Au-
gusto Povelato, e come segretario, Vito Forcella.
«Resta fermo il nostro proposito – ribadisce Car-
minati – di favorire l’aggregazione della nostra
comunità».

L’associazione pensionati

Mozzo Quattro clandestini presi dai carabinieri di Curno

Caccia all’uomo con l’elicottero
MOZZO Mattina movimentata quel-
la di ieri a Mozzo sulla Villa
d’Almè-Dalmine. Poco prima delle
8 i carabinieri di Curno hanno effet-
tuato un blitz per scovare quattro
nordafricani clandestini, da tempo
accampati in un’area non distante
dal bowling. I quattro hanno cerca-
to di fuggire e ne è nata una caccia
all’uomo, a cui ha preso parte an-
che l’elicottero dell’Arma, che ha
sorvolato a lungo la zona, fino alla
cattura.

Da qualche tempo gli extracomu-
nitari erano accampati in tende nei
pressi della provinciale. In un caso,
due di loro avrebbero anche minac-
ciato una coppia con un coltello.

Poco prima delle 8 è scattato il
blitz dei carabinieri di Curno, com-
petenti per territorio, e alla vista del-
le forze dell’ordine gli extracomu-
nitari sono scappati a piedi lungo la
strada trafficata. I carabinieri si so-
no lanciati all’inseguimento, an-
ch’essi a piedi, ma con l’aiuto di un
elicottero che dall’alto controllava
gli spostamenti dei fuggitivi.

I militari hanno anche fermato il
furgone di un autista bergamasco di
passaggio, sono balzati a bordo e si
sono fatti trasportare per qualche
centinaio di metri, fino a raggiun-
gere i fuggitivi, come in un insegui-
mento da telefilm americano, sotto
gli occhi di molti automobilisti. Al-
la fine i quattro sono stati blocca-
ti. Due di loro, un algerino e un tu-
nisino, sono stati arrestati per vio-
lazione della legge sull’immigrazio-
ne. Un terzo, tunisino, è stato ac-
compagnato al centro di identifica-
zione ed espulsione di Gorizia e un
quarto condotto in questura per ac-
certamenti. Due di loro sono anche
stati denunciati per ricettazione
(avevano infatti due motorini ruba-
ti) e per le minacce alla coppia.

Curno In quaranta foto
il calcio dei bimbi africani

CURNO Per giocare a calcio posso-
no bastare un pallone di foglie di
palma e ramoscelli legati insieme,
una porta segnata da sassi, una
campo di polvere o fango,
scarpe sdrucite o tre segni
bianchi disegnati con il
gesso direttamente sui
piedi a richiamare il lo-
go di una famosa mar-
ca sportiva. Sicuramen-
te devono bastare ai ra-
gazzini africani ritratti
nelle foto scattate da Ro-
bin Goode e Matteo Botta-
nelli, fondatori dell’associa-
zione onlus Muti (Movimento uma-
nitario per la tutela dell’infanzia) di
Torino. Quaranta suggestive fotogra-
fie in bianco e nero sono esposte da

ieri fino all’11 luglio nella mostra
«Un viaggio nel cuore del calcio
africano», al Centro commerciale di

Curno in occasione dei primi
mondiali disputati in Sud

Africa. Testimonial d’ec-
cezione per l’inaugura-
zione il calciatore del-
l’Albinoleffe Ruben
Garlini che ha molto
apprezzato le immagi-
ni: «Mostrano che que-
sti ragazzini hanno ve-
ramente voglia di gioca-
re, che sono disposti a
tutto anche ad usare

una palla di stracci. Sul campo non
valgano le appartenenze sociali, non
conta il razzismo». Lo stesso mes-
saggio è stato lanciato da Sara Car-
rara, assessore allo Sport di Curno
che ha patrocinato l’iniziativa in-
sieme alla Provincia di Bergamo:
«Lo sport è un’attività basata sul ri-
spetto di sé, degli altri, delle rego-
le; dovrebbe essere accessibile a tut-
ti, senza alcuna distinzione». L’as-
sessore provinciale alla Caccia, Pe-
sca e Sport Alessandro Cottini ha ri-
volto un pensiero «a questi bambi-
ni che hanno ancora voglia di so-
gnare», attraverso un momento lu-
dico, nonostante le condizioni di in-
digenza in cui spesso vivono. «Il so-
stegno al progetto dell’associazione
Muti da parte del Centro di Curno
ha l’obiettivo di sensibilizzare il ter-
ritorio ai problemi dell’infanzia» ha
aggiunto Antonello Corrado, diret-
tore del Centro commerciale. Stefa-
no Raimondi ha illustrato il proget-
to dell’associazione, che verrà so-
stenuto dai fondi raccolti durante
la mostra con liberi contributi e con
la vendita delle nuove maglie della
stagione 2010/2011 dell’Albinolef-
fe e delle fotografie stesse.

Laura Arnoldi
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Concerto per Scainelli
Nuovo impegno artistico per l’associazione «Le7note» di Scan-
zorosciate: è la rassegna «Ad memoriam», alla 7ª edizione, che
intende ricordare la figura di Luciano Scainelli, stimato presi-
de bergamasco, originario di Clusone, scomparso nel 2003, per
le complicazioni connesse a un trapianto di fegato. In locandi-
na, una serie di concerti per stimolare l’ascolto di musica clas-
sica di alto livello. Domani, alle 21, al Santuario della Madon-
na del Buon Consiglio, a Villa di Serio: si esibiranno Fabio Mor-
zenti e Donato Giupponi. Sabato 19 giugno, alle 21, al Moder-
nissimo di Nembro, Joe La Viola (sax) e Nick Mazzucconi (basso).

T. P.
L’elicottero dei carabinieri
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Villa d’Almè, happy hour
e auto d’epoca
➔➔ Happy hour domani dalle 18 alle 23

nel parcheggio antistante il negozio
Damiani Mobili sulla Villa d’Almè-
Dalmine. L’evento è organizzato dal-
l’assessorato alle Politiche giovani-
li di Villa d’Almè con un gruppo
commercianti. A intrattenere il pub-
blico un’esibizione dei «Jolly Roger»
e la presenza di auto e moto d’epoca.

Ponteranica, cena
in strada per le famiglie
➔➔ Circa un centinaio di abitanti di

Ponteranica e della frazione di Ro-
sciano oggi scenderà in strada alle

19 a cenare per riscoprire il valo-
re del buon vicinato. L’iniziativa è
stata organizzata da un gruppo di
coppie del luogo con la collabora-
zione delle parrocchie di Pontera-
nica e Rosciano e prende le mosse
da un percorso rivolto alle famiglie
tenuto dal parroco don Sergio Scot-
ti. Ecco i punti di ritrovo: sagrato
chiesa Ponteranica, parcheggio di
via IV Novembre all’altezza dell’e-
dicola, zona mercato, via Casnidel-
li (civico 4), via Canero (civico 28),
parco giochi di via Donizetti, Piaz-
zetta (civico 17), parco giochi di via
Boel, sagrato della chiesa di Roscia-
no, parcheggio di via Maresana (ci-
vico 86), via Detesalvo Lupi (civico
22). Qualora si volesse dar vita ad
altri tavoli d’incontro per gli aspet-
ti organizzativi si può contattare Ro-
berto Donghi al 339-2338357. In ca-
so di maltempo la cena sarà rinvia-
ta al 19 giugno.

Party delle superiori
alle piscine di Stezzano
➔➔ Piscine, scivoli, aperitivo, Dj set e

tanto divertimento assicurato. Le
scuole bergamasche salutano la fi-
ne della scuola e danno il benvenu-
to all’estate in un modo nuovo. Og-
gi, dalle 13,30 e fino a notte inoltra-
ta, una non stop di dieci ore alle pi-
scine «Wet Life» di Stezzano. «Ap-
pena suonata l’ultima campanella
– spiegano Alfredo Amadori, rap-
presentante degli studenti del Fer-
mi, Pietro Rota del Natta e Andrea
e Alessandro Oduro, rappresentan-
ti dell’istituto Betty Ambiveri – nu-
merosi Atb special bus saranno
pronti davanti alle scuole del Nat-
ta, al Vittorio Emanuele, al liceo Ar-
tistico, al Falcone, al Betty Ambive-
ri, al Mairone da Ponte e al Belotti
per condurre gli studenti alle pisci-

ne di Stezzano. Una volta finita la
festa, verso mezzanotte, gli autobus
saranno a disposizione per il rien-
tro a casa in tutta sicurezza».

Ranica, concerto
dai ragazzi delle scuole
➔➔ Stasera nella palestra di Ranica, ore

20.30, si terrà il concerto di fine an-
no degli alunni dell’istituto com-
prensivo. Si esibiranno l’orchestra
dei ragazzi di strumento musicale
della scuola secondaria di primo
grado, l’orchestra di continuità com-
posta dai ragazzi delle superiori
usciti l’anno scorso dall’indirizzo
di strumento musicale, il coro degli
alunni delle classi quinte della scuo-
la primaria e il coro dei bambini di
5 anni della materna. Le due orche-
stre indosseranno la nuova divisa.

Sara Carrara
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