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L’autoarticolato e l’auto coinvolti nell’incidente di ieri mattina sull’asse interurbano

Incidente. Ieri mattina alle 10,50
Urtato di striscio anche un furgone
Svincolo chiuso fino al pomeriggio
in entrambe le direzioni di marcia

immediatamente chiamato il
112 e mi sono accorto che il
conducente dell’autoarticola-
to era anche lui cosciente e vi-
gile ma bloccato all’interno
della cabina». 

Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco di Zogno e Ber-
gamo, che hanno liberato il ca-
mionista usando cesoie e di-
varicatore e hanno poi messo
in sicurezza gli altri mezzi
coinvolti. Immediato l’inter-
vento anche di un’auto medi-
ca e due ambulanze, che han-
no trasportato i due feriti, un
uomo di 55 anni e uno di 52, al
Pronto soccorso dell’ospedale

Papa Giovanni. 
Per effettuare i rilievi e rac-

cogliere testimonianze sono
arrivate anche due pattuglie
della polizia stradale di Berga-
mo e Treviglio. 

Lo svincolo è stato chiuso
in entrambe le direzioni fino
alle 14,30 circa. L’autoartico-
lato trasportava rottami di
ferro che si sono ribaltati sul-
l’asfalto: per rimuoverli è in-
tervenuta con una gru la ditta
Zambelli, che ha anche spo-
stato dalla carreggiata l’auto-
articolato e gli altri veicoli
coinvolti. 
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ALESSIO MALVONE

Grande spavento sul-
l’asse interurbano in seguito
al ribaltamento di
un autoarticolato.
Ieri intorno alle
10,50 un camioni-
sta alla guida di un
Iveco Stralis pro-
cedeva sull’asse
provenendo da
Lecco in direzione
Bergamo quando,
immettendosi sul-
lo svincolo per Dal-
mine, si è ribaltato
sul fianco sinistro,
invadendo la corsia opposta e
schiacciando un’auto, una Ca-
dillac Escalade nera del valore
di 100 mila euro, e urtando di

striscio la parte posteriore di
un furgone Iveco Eurocar. Per
il conducente tanta paura, ma

per fortuna nessu-
na ferita.

«Ero dietro al-
l’auto sulla quale si
è ribaltato il ca-
mion – racconta
un testimone ocu-
lare – e ho visto
tutta la scena. Ac-
corgendomi in
tempo di quel che
stava succedendo,
mi sono fermato
per soccorrere il

conducente dell’auto, che è
sceso con le sue gambe dal vei-
colo: gli sanguinava la testa
ma era vigile. A quel punto, ho

La gru al lavoro per 

spostare il camion

Cinque incontri

Il Circolo astrofili anche
quest’anno organizza un ciclo di
incontri dedicati allo studio dei 
pianeti e dei quattro elementi. La
prima conferenza si terrà il 14 feb-
braio: si ripercorrerà la storia del
nostro pianeta a partire dalle sue
origini con le spiegazioni dello 
speleologo Federico Vezzoli. Gli
altri incontri saranno «Destina-
zione Marte» il 21 febbraio, a cura
di Luca Boschini, tra i fondatori 
del Circolo astrofili, mentre l’in-
contro successivo, il 14 marzo, 
avrà per tema il fuoco, a cura di 
Gianluca Norini del Consiglio na-
zionale delle ricerche. L’11 aprile
sarà invece l’aria l’elemento ana-
lizzato dal meteorologo Daniele
Vedovati. Infine, il 9 maggio ci 
chiuderà con l’acqua, con il contri-
buto di Rachele Rota Stabelli. Tut-
ti gli incontri si svolgeranno a par-
tire dalle 21 al Centro polivalente
di Curno.  
D. P.

Un satellite in orbita sulla Terra

SCANZOROSCIATE

Foibe, la voce dei sopravvissuti alla tragedia
Giorno del ricordo

Dopo la Giornata della
Memoria, l’amministrazione
comunale di Scanzorosciate
celebra la Giornata del Ricordo
per commemorare la tragedia
delle foibe. L’assessorato alla
Cultura organizza infatti, per
sabato alle 21 nella sala consi-
liare, un momento musical-
letterario dal titolo «Il giorno
del ricordo». 

Sullo sfondo la Venezia Giu-
lia, il territorio istriano e la

Dalmazia, terra di confine, bel-
lissima nei suoi paesaggi, ma
sfregiata dalla mano dell’uo-
mo. Sul palco, Nicola Portona-
to, che leggerà brani sulle vi-
cende del «confine orientale»
(a partire dal 1943) e sulle tap-
pe che hanno portato ben
350.000 italiani di Istria e Dal-
mazia ad abbandonare le pro-
prie case, al di là delle Alpi
Giulie, e a trovare scampo in
Italia. 

Si parlerà della pulizia etni-
ca compiuta dai titini nei con-

fronti dei giuliani e dei dalmati
italiani, assassinati nelle foibe,
attraverso i ricordi di chi è
sopravvissuto, e del dolore di
chi è stato perseguitato dagli
amici di un tempo solo perché
stava dall’altra parte di un mu-
ro invisibile, eretto per divide-
re genti da secoli unite. Il rac-
conto è affidato a Nicola Porto-
nato con il contrappunto musi-
cale di Natalya Chesnova alla
fisarmonica.

L’iniziativa ha una forte va-
lenza storica, perché intende

ricordare gli eventi drammati-
ci delle foibe, una tragedia per
anni censurata dalla storia uf-
ficiale e messa in calendario
solo da qualche anno, precisa-
mente dal 2004, quando, per
volontà dell’allora presidente
della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi venne istituito, con la
legge 92 del 30 marzo di quel-
l’anno, il «Giorno del Ricordo»,
da celebrare il 10 febbraio di
ogni anno.  
Tiziano Piazza
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ASSE INTERURBANO

Un camion
si ribalta
e schiaccia
una Cadillac

CURNO

Capire
l’universo
con il Circolo
astrofili

TARIFFE

L’Eco di Bergamo

Radio Alta

Spot da 30” € 7,00 a spot
Spot da 20” € 6,00 a spot
Spot da 15” € 5,00 a spot

Bergamotv

BANNER IN HOME PAGE
Leaderboard - Medium Rectangle - Primanotizia - Sezione 1
€ 8,00 A CPM (Costo Per 1000 impression)

BANNER IN GENERAL ROTATION
Leaderboard - Medium Rectangle
€ 6,00 A CPM  (Costo Per 1000 impression)

SKIN HOME PAGE o GENERAL ROTATION
€ 20,00 A CPM

BANNER VIDEO (PRE-ROLL oppure IN READ)
€ 20,00 A CPM

NEWSLETTER EDITORIALE
(circa 70.000 iscritti comprende banner + pop-up)

€ 500,00 per 1 invio (un giorno)

www.ecodibergamo.it

PACCHETTO 3 SPOT AL GIORNO RIGORE FASCE TG
12:00/14:30 - 19:30/20:00 - 23:00/23:30

Spot 30” € 300,00 al gg   -  Spot 20” € 270,00 al gg

Spot 15” € 250,00 al gg

PACCHETTO 5 SPOT AL GIORNO ROTAZIONE LIBERA
7:00/24:00 escluso fasce TG

Spot 30” € 200,00 al gg   -  Spot 20” € 180,00 al gg

Spot 15” € 160,00 al gg

Estratto del comunicato per la propaganda relativa alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per le elezioni 
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Lombardia, fissate per il 4 marzo 2018, pubblicato il 17 gennaio 2018. 

Pubblicazione delle tari�e relative alle emittenti Bergamo TV e Radio Alta dell’editore Teleradiodi�usioni Bergamasche S.r.l., valide per le medesime consultazioni elettorali. 

Le tariffe per l’accesso agli spazi sono le seguenti:

a modulo € 75,00 quadricromia

Sono inoltre previste tariffe convenzionali per i seguenti formati:

Ultima Pagina  - 108 moduli - quadricromia   € 7.000

Pagina Interna  - 108 moduli - quadricromia   € 5.500

Mezza pagina - 54 moduli - quadricromia   € 3.300

Falsa mezza pagina - 48 moduli - quadricromia  € 3.000

Quarto di pagina - 24 moduli - quadricromia  € 1.700

Inserto Pubblicitario
inserimento in tutta la tiratura (esclusi abbonati postali)
volantino fronte retro formato A4 steso o A5
carta minimo 120 grammi/mq   € 7.000 

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamento si accettano telefonicamente al numero 035.358897 e via e-mail a info@spm.it
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