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l’auto finita sottosopra in mezzo
alla strada. Nessun altro veicolo 
è stato coinvolto nell’incidente.

Secondo una prima ricostru-
zione della dinamica, sembra 
che la giovane di 20 anni alla gui-
da della Fiat Panda, mentre per-
correva la via abbia urtato un 
ostacolo laterale oltre a un’auto 
parcheggiata lungo via Damiani.
Il veicolo si è ribaltato restando 
sulla strada. I mezzi di soccorso 
sono stati allertati in codice ros-
so per il rischio che la donna 
avesse riportato gravi traumi. 
Fortunatamente era cosciente e
in buone condizioni. Limitate le
conseguenze sul traffico, che do-
po la rimozione del veicolo è ri-
preso regolarmente. 
A.Acq.

Morbegno
Intervento dei soccorritori

nel pomeriggio di ieri

per un incidente avvenuto

lungo via Damiani

Incidente ieri pome-
riggio in città, fortunatamente 
con conseguenze lievi per la gio-
vane coinvolta, trasportata in 
ospedale per i traumi subiti e per
accertamenti. 

La chiamata ai soccorsi è scat-
tata alle 17,19 quando l’ambulan-
za ha raggiunto via Damiani a 
Morbegno. 

Insieme ai soccorsi sono stati
allertati anche carabinieri e vigi-
li del fuoco per aiutare a liberare
la donna rimasta incastrata nel-

La Fiat Panda ribaltata ieri pomeriggio lungo via Damiani

Cosio Valtellino
Pavimentazione stradale

oggetto di riparazione

ecco il motivo della chiusura

di una delle strade del centro

Tempo di manuten-
zione per il manto stradale nelle
vie interne del paese, con chiu-
sura fino alle 18 di venerdì per 
via Roma che conduce nel cen-
tro di Regoledo. 

L’amministrazione comuna-
le di Cosio ha disposto un’ordi-
nanza per consentire di effet-
tuare i lavori di riparazione della
pavimentazione stradale lungo 
questa via nel tratto compreso 
tra l’intersezione con via Nazio-
nale e via don Guanella. 

Date le caratteristiche strut-
turali della strada interessata 
dalle opere, si rende necessaria 
la chiusura veicolare della via 
Roma. Per tutta la durata dei la-
vori sarà garantito un passaggio 
pedonale adeguato e l’accessibi-
lità ai residenti, che salvo in mo-
mentanee e brevi interruzioni 
per lo svolgimento di particolari
opere, dovranno accedere alle 
loro abitazioni. 

In caso di maltempo o cause
di forza maggiore, i lavori saran-
no rimandati a data da definirsi 
con la Polizia locale. Cantiere e 
interruzioni alla circolazione 
saranno segnalati per arrecare il
minor disagio possibile. 
A.Acq.

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

Tentano la spaccata
alla ferramenta, ma vengono
messi in fuga dai vicini. 

É andata male ai due ladri
che nella notte fra domenica e
lunedì hanno cercato di ruba-
re nel cuore del centro cittadi-
no in piazza Marconi - che si
congiunge con via Garibaldi -
alla ferramenta Bonetti, stori-
co negozio morbegnese spe-
cializzato nel settore del-
l’utensileria, della minuteria,
della sicurezza e dei casalin-
ghi. 

Gli autori del gesto sarebbe-
ro due ragazzi che sono fuggiti
in bicicletta dopo aver colpito
a mazzate la vetrina e prima di
commettere il furto, perché
costretti a scappare intimoriti
dalle urla dei vicini, svegliati
dal frastuono che ha interrotto
d’un tratto e bruscamente il si-
lenzio della notte nella raccol-
ta piazzetta del centro storico.

La dinamica

Che non si sia trattato di un
semplice atto di vandalismo lo
confermerebbero proprio i
movimenti dei due malinten-
zionati «che prima, come ci

La vetrina della ferramenta Bonetti di piazza Marconi

Il tentativo. Due giovani verso le tre di notte hanno cercato il colpo alla ferramenta Bonetti
Assalto alla vetrina a colpi di mazza, ma i residenti di piazza Marconi li hanno fatti scappare

hanno riportato i vicini – spie-
ga Simone Bonetti, titolare
dell’esercizio commerciale
che ha sporto denuncia ai ca-
rabinieri contro ignoti - si so-
no avvicinati al negozio co-
minciando a fare rumore. Era-
no circa le due di notte,
un’oretta più tardi sono torna-
ti sul posto armati di una maz-

esposta nello spazio che si af-
faccia sulla piazza. 

Di recente in Bassa Valle so-
no stati segnalati furti nel vici-
no comune di Talamona, dove
la minoranza comunale ha
chiesto di intensificare il siste-
ma di videorveglianza. 

Arma efficace

Il fenomeno dei furti è stato
confermato dalla giunta che
non sta trascurando il proble-
ma e sta pensando di prosegui-
re, come fatto in questi anni,
nel miglioramento degli im-
pianti di videosorveglianza. 

Che l’impiego di mezzi elet-
tronici per monitorare i Co-
muni sia un’arma efficace con-
tro il proliferare dei furti do-
mestici e non solo lo dimostra-
no anche gli investimenti ge-
nerali sulla videosorveglianza
in Bassa Valle, dove esiste il
progetto varato dal 2016 dalla
Comunità montana di Morbe-
gno.

Un progetto che si arricchi-
sce di sette nuove postazioni,
oltre alle otto già attive, con te-
lecamere che rilevano le tar-
ghe delle auto in transito ed ef-
fettuano riprese sulle zone cir-
costanti. 

n I due malviventi
si sono allontanati
su una bicicletta
Il titolare del negozio
ha sporto denuncia

Lavori in vista
per via Roma
Stop al traffico
fino a venerdì

Tentano la spaccata in pieno centro
Messi in fuga dalle urla dei vicini

Morbegno e Bassa Valle

za con la quale hanno spaccato
la vetrina».

«Ringraziamo chi abita nei
dintorni - afferma Bonetti -,
che ha sentito tutto e ha impe-
dito che avvenisse il furto, fa-
cendo scappare i due in sella a
una bicicletta». 

Il colpo quindi non è andato
a buon fine, sebbene la vetrina
sia andata in pezzi, ma ieri era
già stata sistemata dai nego-
zianti che non hanno subito
ulteriori danni alla merce Il negozio preso di mira dai malviventi in centro a Morbegno

Automobile si ribalta
Ragazza in ospedale

La giornata è stata suddivisa
in momenti distinti e richia-
mando una quarantina di perso-
ne alla mattina e un centinaio 
nel pomeriggio. 

La prima parte è stata dedica-
ta alla scoperta dell’orto botani-
co in località Val Laur bassa, 
quindi nel cantiere forestale 
l’impresa boschiva “La teleferi-
ca” ha illustrato l’organizzazio-
ne del suo lavoro, mentre 
l’esperta forestale Tiziana 
Stangoni ha parlato della ge-
stione del bosco con Vivi Orobie.
A seguire, le visite guidate al 
giardino botanico con Simone 
Proh, guida di Ersaf, a mezzo-
giorno il pranzo. Nel pomeriggio
giochi per i bimbi seguiti in loca-
lità Barbera dalla merenda e 
l’esposizione di prodotti delle 
aziende agricole locali: Sem Cu-
reer di Raffaella Bianchini, La 
Frutteria di Nicola De Petri, 
Bongiolatti e la Mieleria di Ezio 
Spini. Momento letterario con 
la presentazione del libro “Volti 
di un altro mondo” a cura di Da-
rio Benetti, a seguire lo spazio 
musicale con il cantautore bre-
sciano Alessandro Ducoli. 
Prossimo appuntamento del 
Pian di Spagna l’8 settembre con
“Yoga alla Riserva del Pian di 
Spagna” con visita guidata. 
S.Ghe.

Tartano
Ampia adesione all’iniziativa

svoltasi domenica in Val Laur

con numerosi sodalizi

impegnati nei vari momenti

Buona la prima per 
“Tra bosco e torrente”, iniziati-
va che si è tenuta domenica in 
Val Tartano, nell’ambito del pro-
getto “Mani in pasta, piedi per 
terra, menti aperte” che ha per 
capofila Wwf Valtellina e Val-
chiavenna con il supporto della 
rete “C’è una valle”. 

La prima uscita del progetto
che si chiuderà a novembre è 
stata organizzata in Val Laur 
nella contrada Barbera e dintor-
ni «perché – spiega Fabio Bevi-
lacqua di “C’è una valle” - si trat-
ta di una delle vallate che meglio
ha mantenuto la sua identità 
montana, basti pensare che la 
strada per raggiungere questo 
sito è stata realizzata solamente 
nel 1969».

«L’idea di base che ha anima-
to l’iniziativa era di mettere in-
sieme realtà differenti, che in 
modo diverso si occupano di so-
stenibilità ambientale: dalle as-
sociazioni ambientaliste, alle 
società sportive, dalle imprese 
agricole alle famiglie, ai cittadini
che hanno unito le energie». 

“Tra bosco e torrente” fa centro
Realtà diverse unite dall’ambiente

Momento musicale nell’ambito dell’iniziativa in Val Tartano

Numerosi i partecipanti a “Tra bosco e torrente” svoltasi domenica
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