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zione che soltanto lunedì matti-
na, alla riapertura degli uffici, lei
avrebbe finalmente potuto es-
sere liberata. Una notte da incu-
bo, per la «prigioniera», una 
notte da incubo per la mamma, 
che la chiamava al telefono sen-
za avere risposta. La madre, alla
fine, si è decisa ad avvertire il 
«118»: temeva il peggio, un ma-
lore o qualcosa di ancora più 
grave. L’allerta, per fortuna, si è 
conclusa con un lieto fine: per la
donna «imprigionata», dopo 24
ore di «clausura», tanta paura, 
molto stress, ma nessun proble-
ma grave di salute. E soprattut-
to, la libertà riconquistata. 

me: sapeva che la figlia nel po-
meriggio di sabato si era recata a
fare le pulizie nei locali di 
un’agenzia di consulenze legali 
in via Madonna della Neve, al ci-
vico 41, ma non l’aveva più senti-
ta né l’aveva vista rientrare a 
dormire. E i timori, con il passa-
re delle ore, sin dalla tarda sera-
ta, erano aumentati: la madre 
della donna, infatti, l’aveva chia-
mata più e più volte al cellulare,
senza mai ottenere risposta. 
Aveva cercato di rintracciare 
qualche conoscente, qualcuno 
che potesse dirle cosa era acca-
duto alla figlia, ma non aveva 
potuto ottenere alcuna notizia. 
E quel telefono continuava a 
squillare a vuoto. La madre del-
la donna non poteva sapere che 
la figlia non era in grado di ri-
spondere al telefono: il cellula-
re, infatti, era rimasto in borsa, a
sua volta appoggiata su un tavo-
lo dell’ufficio di via Madonna 
della Neve quando la donna 
aveva interrotto le sue occupa-
zioni per andare in bagno. Era 
entrata nel locale, che peraltro è
cieco, senza finestra, e con un 
gesto automatico, aveva chiuso 
a chiave la porta. Quando ha 
cercato di riaprirla, la serratura 
si è inceppata: non c’era alcun 
modo di uscire, nonostante la 
donna avesse tentato con ogni 

Via Madonna della Neve
La donna, 56 anni, sabato 

pomeriggio stava facendo

le pulizie in alcuni uffici. La 

madre ieri ha dato l’allarme

Quando i vigili del fuo-
co ieri poco dopo le 13,30 sono 
riusciti ad aprire la porta , usan-
do la chiave di un’altra serratu-
ra, lei ha avuto quasi uno sveni-
mento. Ormai disperava di libe-
rarsi da quella «prigione» in cui
si era inavvertitamente chiusa 
da sola, quasi ventiquattr’ore 
prima. A soccorrere la donna, 
56 anni, di Bergamo, erano arri-
vati non solo i pompieri di Ber-
gamo, ma anche un equipaggio 
dell’automedica di Seriate e un 
altro della Croce Bianca di Ber-
gamo inviati dal «118» e due pat-
tuglie della sezione Volanti del-
la Questura. È stata sua madre, 
molto preoccupata, ieri nella 
tarda mattinata, a dare l’allar-

Si rompe la serratura del bagno
Resta «prigioniera» per 24 ore

L’ingresso dell’edificio in cui la donna è rimasta intrappolata BEDOLIS 

Iniziativa Aisla
Domenica 15 la Giornata 

nazionale: volontari

al Quadriportico e il 14

a Palazzo Visconti a Brignano

Domenica 15 settem-
bre l’Aisla, Associazione italiana 
Sclerosi laterale amiotrofica ce-
lebra in 150 piazze italiane la 12a 
giornata nazionale sulla Sla: 300
volontari, con 15.000 di bottiglie
di vino Barbera d’Asti Docg rac-
coglieranno fondi per l’assisten-
za delle persone malate, che in 
Italia sono oltre seimila. Nella 
notte tra il 14 e il 15 settembre 
molti monumenti italiani sa-
ranno illuminati di verde, il co-
lore di Aisla. L’iniziativa si chia-
ma «Un contributo versato con 
gusto»: con un’offerta di 10 euro 
sarà infatti possibile ricevere 
una delle 15.000 bottiglie di vino
Barbera d’Asti Docg, sostenen-
do così le iniziative per i malati. 
A Bergamo i volontari Aisla sa-
ranno presenti dalle 11 alle 17,30
al Quadriportico del Sentiero-
ne, a Brignano dalle 17 alle 19 di 
sabato 14 a Palazzo Visconti. 

Il barbera dell’Aisla 

DIANA NORIS

È quasi tutto esaurito
all’ex Gasometro. Per la cam-
pagna abbonamenti di settem-
bre, i pendolari si sono acca-
parrati 117 posti sui 150 messi a
disposizione (sui 312 totali) da
Atb, società che gestisce il par-
cheggio inaugurato lo scorso
maggio. Risulta invece ancora
poco appetibile la sosta «occa-
sionale», soprattutto nei fine
settimana, nonostante le tarif-
fe promozionali (1 euro all’ora
da lunedì a sabato, 50 centesi-
mi nei festivi e fascia nottur-
na). Tanto che il periodo di
sconti è stato prorogato a data
da destinarsi. Almeno fino a
quando la sosta nel piazzale
della Malpensata sarà gratuita.

Intanto, ad agosto, il par-
cheggio ha registrato 2.544 ac-
cessi occasionali (i posti a di-
sposizione, sui 312 totali, sono
136, a cui si aggiungono gli 8
posti riservati alle persone con
disabilità, 10 per la sosta e rica-
rica di veicoli elettrici e 8 par-
cheggi «rosa»). Se prendiamo

All’ex Gasometro bene gli abbonamenti, ma nei weekend estivi gli utenti si sono fatti desiderare 

Lotta alla Sla
Contributi
«gustosi»
con il Barbera

Ex Gasometro, sosta flop nei weekend
Ma a ruba gli abbonamenti pendolari
Malpensata. Già venduti 120 posti dei 150 disponibili per gli accessi settimanali. Pochi utenti 
nei fine settimana d’agosto: sconti prolungati. Il piazzale vicino diventerà a pagamento

la prima settimana agostana
salta all’occhio il picco (in ne-
gativo) di utilizzo durante il
weekend: da lunedì a venerdì
gli accessi sono stati 647, men-
tre il sabato e la domenica 11
(in totale 22). Lo stesso nell’ul-
tima settimana d’agosto, con
605 accessi infrasettimanali,
23 il sabato e 18 la domenica.
«Ma un vero bilancio si potrà
fare a fine settembre, agosto è
un mese particolare, la città si
svuota», annotano da Atb. Il di-
rettore Gianni Scarfone è co-
munque positivo: «La campa-
gna abbonamenti è partita a
luglio, siamo soddisfatti del
trend – commenta –. Sono già
stati acquistati circa 120 abbo-
namenti, in tempi brevi credo
che il numero di posti andrà a
saturarsi. Per quanto riguarda
invece l’utilizzo occasionale, i
dati sono diversi. Ma è ovvio
che fino a quando la situazione
del piazzale della Malpensata
non sarà definita, l’utilizzo del
parcheggio registrerà buoni
dati, ma non quelli che ritenia-
mo ottimali per poter andare a
regime. Intanto, per far cono-
scere il parcheggio, terremo le
tariffe promozionali».

La gratuità della sosta nello
storico piazzale della Malpen-
sata non incoraggia certo gli
automobilisti a parcheggiare
all’ex Gasometro (dove la sosta
è comunque garantita h24, 7

giorni su 7). L’assetto della mo-
bilità muterà con il trasloco
dell’area mercatale in via Spi-
no, quando buona parte del
piazzale della Malpensata sarà
inglobato nel parco. Sulla piaz-
za resteranno un centinaio di
posti auto, che diventeranno
però a pagamento (le strisce
blu, a rotazione). Ma si dovrà
attendere l’autunno. Intanto
l’assessore alla Mobilità Stefa-
no Zenoni spinge sul parcheg-
gio all’ex Gasometro, arrivato
dopo anni di attese. «Bisogna

lavorare per farlo diventare un
parcheggio di appoggio al cen-
tro, data la posizione, a due
passi dalle vie principali – af-
ferma Zenoni –. È fondamen-
tale mantenere tariffe conte-
nute e aprire un dialogo con il
Distretto urbano del commer-
cio, penso ad esempio a degli
accordi sulla sosta. Molto bene
invece l’utilizzo del parcheggio
durante la settimana. Lavoria-
mo quindi per renderlo appeti-
bile nel weekend». 

Gli abbonamenti sono ac-

quistabili online sul sito
atb.bergamo.it. Se c’è un posto
auto disponibile, l’utente rice-
verà una e-mail per procedere
con l’acquisto. Non serve la
tessera, perché al parcheggio si
accede tramite lettura targa. I
costi vanno dai 40 ai 75 euro al
mese in base all’utilizzo (infra-
settimanale o 7 giorni su 7) e
alle convenzioni con il traspor-
to pubblico (il feriale «pendo-
lare» dalle 5 alle 21 costa 40 eu-
ro).
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n Non serve
la tessera
perché si procede 
con la lettura
della targa

ragazzi l’importanza del nutrir-
si in modo sano. Inoltre è pre-
sente la onlus DinAmico che si 
occupa di integrare i ragazzi con
disabilità nel mondo dello 
sport». A seguire la tanto attesa 
merenda, naturalmente prepa-
rata dagli esperti per essere sa-
na ed energetica. Ha riscosso 
grande successo anche la pre-
senza della Polizia di Stato e dei
Vigili del fuoco, che hanno in-
trodotto i piccoli al loro lavoro, 
regalandogli anche un giro pa-
noramico sulla scala per saluta-
re dalla finestra i piccoli ricove-
rati in cardiologia. 
M. M.

L’evento
«A merenda con lo sport» 

è stata organizzata dagli Amici

della pediatria per regalare

un sorriso ai piccoli pazienti

L’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII si colora di allegria 
grazie alla splendida iniziativa 
«A merenda con lo sport» del-
l’associazione «Amici della pe-
diatria». La giornata di ieri in-
fatti ha coinvolto i bambini rico-
verati e le famiglie che si sono 
date appuntamento all’ospeda-
le per vivere insieme una gior-
nata di festa. Erano presenti 
molte associazioni sportive del 
territorio come l’Atalanta e 
l’Agnelli Olimpia, oltre a rap-
presentanze del rugby, della bo-
xe e della scherma. Tante le ini-
ziative grazie alle quali i bambi-
ni hanno potuto sperimentare 
nuovi sport in un ospedale tra-
sformato in palazzetto. «Questa
giornata nasce dalla voglia di 
portare lo sport in ospedale per i
bambini ricoverati - esordisce 
Milena Lazzaroni, presidentes-
sa di Amici della pediatria -. Ab-
biamo ampliato ulteriormente 
l’iniziativa aggregando i dietisti 
che si occupano di spiegare ai 

Lo sport in ospedale
per i bimbi malati
Una giornata di festa

Lo sport entra in ospedale BEDOLIS

espediente di forzare la porta. 
Ha urlato, la cinquantaseienne, 
a squarciagola, ma al sabato po-
meriggio quei locali sono vuoti, 
non frequentati, e dal locale 
senza finestra non poteva spe-
rare che qualcuno sentisse le 
sue grida di aiuto. E il telefono 
cellulare, che in questa circo-
stanza sarebbe stato preziosis-
simo, era rimasto pochi metri 
più in là, oltre la porta sbarrata. 
Alla donna non è rimasto altro 
da fare che rassegnarsi a tra-
scorrere la notte chiusa in quel 
bagno cieco, e con il passare del-
le ore per lei cresceva l’angoscia
ma nello stesso anche la convin-

n Il suo telefono 
cellulare era 
rimasto su 
un tavolo, al di là 
dell’uscio bloccato
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