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ALBANO

MONICA ARMELI

Dopo le vicende giu-
diziarie del sindaco Maurizio
Donisi, il Comune di Albano si
avvicina al commissariamen-
to. Già nelle prossime ore la
prefettura potrebbe nominare
il commissario. 

Nella serata di ieri, infatti,
sette assessori e consiglieri del
gruppo di maggioranza «Pro-
getto Albano - Continuità Do-
nisi sindaco» hanno rassegna-
to le dimissioni. Tutti, tranne
lo stesso Donisi e il suo braccio
destro, il vicesindaco Claudia
Vanoncini. 

Una scelta, quella di lascia-
re l’incarico a un anno di di-
stanza dalla scadenza del
mandato, che segue lo tsunami
che ha travolto il primo citta-
dino accusato di aver messo
una telecamera nel bagno del-
le maestre alla scuola primaria
in cui lavora come insegnante
di ruolo. Per questo la Procura
ha aperto un fascicolo per in-
terferenze illecite nella vita
privata, con l’aggravante della
funzione pubblica svolta. La
maggioranza si è dissociata
dall’episodio accaduto a scuo-
la, pur esprimendo la propria
solidarietà a Donisi, ma ieri se-
ra sono arrivate le dimissioni
di massa degli assessori Fran-
cesco Epis, Enzo Fiocchi, Rosa
Angela Conteduca e dei consi-
glieri Mattia Zenoni, Arianna
Mangili, Roberta Ruggiero e
Giuseppe Montillo. 

Queste le motivazioni scrit-
te nero su bianco in una nota
divulgata in serata dai dimis-
sionari: «Valutata l’obiettiva
gravità dei fatti come riportati
dalla stampa e considerata la
mancata volontà espressa dal
sindaco stesso, nonostante i
nostri ripetuti suggerimenti,
di fare un passo indietro per il
bene del paese che lo ha rielet-
to come primo cittadino, in da-
ta odierna abbiamo rassegna-
to le nostre dimissioni da tutti

La maggioranza consiliare di Albano ha rassegnato le dimissioni: Albano sarà commissariato

Comune. La nota del gruppo ha annunciato le dimissioni dopo la vicenda 
giudiziaria che ha coinvolto il primo cittadino. Ora arriverà il commissario

gli incarichi e dalle connesse
cariche, consapevoli di aver
sempre agito nel rispetto delle
regole per il benessere e la pro-
sperità dei nostri concittadini
e del paese stesso. Con l’occa-
sione esprimiamo sentiti rin-
graziamenti per la fattiva coo-
perazione prestata da tutte le
collaboratrici e tutti i collabo-
ratori nel corso del nostro
mandato».

Nei giorni scorsi Donisi ave-
va annunciato di voler prose-
guire il mandato fino al suo
termine naturale e aveva dif-
fuso la sua decisione sul profi-
lo Facebook, che ora risulta
chiuso. «Al paese bisogna vo-
ler bene veramente – aveva
scritto Donisi sul profilo Face-
book – ed è quando si sta male
che l’amore, quello vero, quel-
lo sano, esce senza se e senza
ma. Progetto Albano nasce
con l’idea di servire il paese.
Progetto Albano e il suo sinda-
co non si sono mai fatti grandi
spegnendo la luce degli altri.

Non ha fatto, non fa e non farà
atti di sciacallaggio, come fa la
politica, quella brutta. Proget-
to Albano ha vissuto e vive di
luce propria».

Nei giorni scorsi le tre mi-
noranze avevano manifestato
il proprio sconcerto rispetto a
quanto accaduto. Il gruppo Al-
bano Cambia ha parlato «del-
l’evidente opportunità di invo-
care le dimissioni immediate
del sindaco». Anche la Lega ha
chiesto le dimissioni del sin-
daco: «Il paese è arrabbiato, i
genitori per i bambini, le mae-
stre e le loro famiglie per loro
stesse, le donne in quanto
donne, gli uomini in quanto
padri e mariti». La lista «La tua
Albano» fin da subito si era
espressa sulla vicenda, invi-
tando la maggioranza a dimet-
tersi «per dimostrare che han-
no capito la gravità dell’acca-
duto». Ora sono arrivate le di-
missioni. E presto sarà nomi-
nato il commissario.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Lo stesso sindaco 
l’altro giorno aveva 
annunciato di non 
volersi ritirare 
dall’incarico

n L’unica che 
non ha firmato 
le dimissioni 
è la vicesindaco 
Claudia Vanoncini

ricorda una nota dell’organizza-
zione – si devono alla sua intui-
zione e alla sua caparbietà alcu-
ne innovazioni tese a migliorare
l’efficacia dell’azione sindacale 
sul territorio, la forte sindacaliz-
zazione della categoria dei tessi-
li nei decenni trascorsi, la nasci-
ta dello sportello dedicato ai mi-
granti, la trasmissione televisi-
va che per un lungo periodo ha 
permesso di dialogare non solo 
con i lavoratori ma con la popo-
lazione valligiana». I funerali 
oggi alle 14,30 nella chiesa di 
Malonno.

Valle Camonica-Sebino

Un sindacalista rigo-
roso, per certi aspetti spigoloso, 
ma integerrimo e strenuo difen-
sore dei diritti dei lavoratori. 
Viene ricordato così Domenico 
Ghirardi, segretario generale fra
il 2001 e il 2009 della Cgil Valca-
monica Sebino morto nella not-
te fra lunedì e ieri dopo una lun-
ga malattia nella sua casa di Ma-
lonno, in Valle Camonica, dove 
oggi saranno celebrati i funerali.

«Attento sia agli aspetti poli-
tici sia a quelli organizzativi – lo 

Addio a Ghirardi 
storico sindacalista

sono scesi immediatamente
dalla vettura per prestare soc-
corso al motociclista, le cui
condizioni sarebbero sembra-
te subito molto gravi, seppur
l’uomo sia rimasto sempre co-
sciente. Dopo la chiamata al
112 sono giunte sul posto le am-
bulanze della Croce Rossa di
Palazzolo e della Croce Blu di
Sarnico, che hanno prestato i
primi soccorsi. Nel frattempo è
atterrato da Bergamo l’elisoc-
corso, che ha poi trasportato il
ferito in codice rosso fino al-
l’ospedale Papa Giovanni. 

Sul posto per i rilievi e per
raccogliere le testimonianze
sono arrivati i carabinieri di
Grumello del Monte. Ci sareb-
bero anche due testimoni ocu-
lari che avrebbero raccontato
l’impatto ai militari, fornendo
così un quadro più chiaro sul-
l’accaduto. Dopo un’ora la stra-
da è stata liberata e si è così
smaltita la lunga coda causata
dall’incidente, avvenuto in una
strada troppo stretta per poter
consentire il passaggio. Ad in-
terrogarsi sulla necessità di
strumenti per migliorare la vi-
sibilità dell’intersezione sono
stati anche numerosi automo-
bilisti che, rimasti in coda per
molto tempo, non hanno na-
scosto la propria preoccupa-
zione su un luogo in cui biso-
gna sempre prestare la massi-
ma attenzione. Le condizioni
del 54enne sarebbero gravi e la
prognosi è riservata.
Luca Bordoni

Castelli Calepio
L’incidente tra la moto 

Yamaha e l’auto Bmw. 

Il motociclista in elisoccorso 

al «Papa Giovanni»

Ricoverato in gravi
condizioni al «Papa Giovanni»
di Bergamo il 54enne motoci-
clista di Grumello del Monte
che nel tardo pomeriggio di ieri
si è scontrato con un’auto a Ca-
stelli Calepio, attorno alle
17,30 all’incrocio tra via Belli-
ni, che scende da Credaro, e via
San Rocco, che da Tagliuno
porta alla località Porto, a po-
chi passi dalla riva dell’Oglio.
La dinamica dello scontro è
ancora al vaglio delle forze del-
l’ordine, ma secondo le prime
informazioni pare che la moto,
una Yamaha Mt09, stesse per-
correndo via San Rocco salen-
do verso il centro di Tagliuno,
mentre l’auto, una Bmw 520d,
stava svoltando in via San Roc-
co provenendo dalla parallela
(ma più alta) via Bellini per di-
rigersi verso nord, in direzione
di Capriolo. L’impatto è avve-
nuto all’incrocio, un’interse-
zione piuttosto pericolosa e
nota per i problemi di visibili-
tà, sebbene vi sia la presenza di
due specchi. L’urto ha coinvol-
to la parte anteriore sinistra
dell’auto, guidata da un 50enne
residente a Castelli Calepio,
che trasportava sul sedile pas-
seggero anche un nipote. En-
trambi illesi, dopo l’incidente

Scontro sulla strada
del Porto, grave
54enne di Grumello

Albano, la maggioranza
sfiducia il sindaco Donisi

Laghi

I due veicoli coinvolti nello schianto sulla strada del Porto a Calepio

Appartamenti
4

BERGAMO adiacente Santa Ca-

terina, piano alto accogliente

trilocale più servizi: luminoso

soggiorno pranzo, cucina, am-

pio terrazzo, balcone. Box. Fi-

nemente rifinito. Euro

191.000,00. Mutuo permuta

Classe E - 158,09 Kwh/mqa

035.4520330 www.leaderim

mobiliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

GRUMELLO del Monte domi-

nante sontuosa villa singola di

notevoli dimensioni. Sviluppo

principale su 2 livelli, oltre a

splendidi locali accessori.

Ascensore ai piani, piscina co-

perta. Favolosa e unica. Classe

C - 63,81 kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderim

mobiliarebergamo.it

PEDRENGO vendesi fabbricato

agricolo più terreno edifica-

bile, 1360 mq complessivi,

320.000 euro, n. tel.

035.300532.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA leader nel settore

largo consumo destinato a

beni e prodotti per le aziende

ricerca 1 rappresentante per

Bergamo e provincia. Offre

concreto parco clienti, esclu-

siva di zona, incentivi e premi

di vendita. Compenso da con-

cordare. Inviare curriculum a:

info@ninfea.it garantita

riservatezza.

Offerte
Impiego12

CERCASI contabile con espe-

rienza pluriennale presso studi

professionali per assunzione a

tempo pieno e indeterminato

presso lo Studio legale e tribu-

tario Lo Prejato & Rota di Ber-

gamo, via Matris Domini. Sti-

pendio adeguato. Inviare

curriculum a:

alessandro.rota@rlservizi.com

GIOVANE addetto magazzino e

ufficio gestione clientela cerca

ditta di Bergamo settore co-

smesi. Inviare curriculum a: se

lezione_2021@virgilio.it

Offerte
Lavoro14

AZIENDA cerca personale per

manutenzioni industriali, me-

glio se con esperienza, ma si

valutano volonterosi. Prova a

termine e se positivo indeter-

minato. Scrivere a:

entre.entrelor@virgilio.it

Domande
Lavoro15

STIRATRICE signora italiana re-

ferenziata, cerca lavoro anche

presso il proprio domicilio.

Cell. 333.9524152


