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con vermi che non c’entravano 
nulla con quanto trovato nella 
mensa di Tribulina – si legge in 
un suo post –. Io non ero in men-
sa e quindi non dico nulla, ma at-
tendo come tutti il verbale del-
l’Asl. In simili momenti è diffici-
le non lasciarsi prendere dal-
l’emotività. Io stesso sono arrab-
biato e preoccupato, ma è mio 
dovere guardare le carte e i ver-
bali. A oggi c’è solo una lettera 
del Comune di Scanzorosciate, 
peraltro sottoscritta anche da 
me, che riassume gli interventi 
fatti: abbiamo interpellato l’Asl, 
unico ente competente in mate-
ria; abbiamo ventilato ogni tipo 
di provvedimento, fino alla riso-
luzione del contratto con la ditta
di ristorazione, se ci fossero le 
condizioni. Ma se il servizio non
è stato sospeso dall’Asl è perché 
non ci sono gli estremi per farlo, 
diversamente l’Asl l’avrebbe im-
posto subito. Stiamo parlando di
un servizio importante, con un 
contratto in essere ancora per 
tre anni». «Stiamo facendo il 
possibile per fare chiarezza sul-
l’accaduto – continua il sindaco 
–. Abbiamo dato mandato a un 
avvocato di analizzare il tutto».  
Tiziano Piazza

tendendo ancora gli esiti. E pro-
prio questa attesa del «verdet-
to» sta creando fermento in pae-
se. In questa ridda di voci, alcune
lanciate anche sul web, ecco che 
si fa largo il pensiero del sindaco
di Scanzorosciate Davide Casati
che su Facebook invita tutti ad 
attendere con fiducia gli esiti 
delle indagini.«Ho visto circola-
re sul web anche foto di paste 

A scuola nella pasta
Il primo cittadino alla 

popolazione: non bisogna farsi 

prendere dall’emotività, 

faremo chiarezza

SCANZOROSCIATE

Tutti ne parlano in pa-
ese: la scoperta di vermetti bian-
chi, puntinati di nero, nei piatti 
di pasta serviti alla mensa della 
scuola primaria di Tribulina, a 
Scanzorosciate, sta tenendo 
banco in paese. L’episodio risale 
a martedì 7 ottobre, mentre alla 
mensa c’erano 40 bambini: le 
classi quinte e quarte e qualcuno
della terza, del secondo turno. Il 
giorno dopo è scesa in campo 
l’Asl, che ha inviato gli ispettori 
per i controlli e le verifiche sani-
tarie, di cui peraltro si stanno at-

Vermi alla mensa 
Il sindaco: «Verifiche
affidate all’avvocato»

Il sindaco Davide Casati

ri. Così torna in ospedale,
chiama il 112 e spiega la situa-
zione. I carabinieri la invitano
a presentare denuncia («ma
ero a piedi, a Milano, non sape-
vo nemmeno dove andare»),
ma non inviano una pattuglia
sul posto. E Carmen, com-
prensibilmente, preferisce
non tornare al suo camper, al-
meno per quella notte. E deci-
de di dormire in ospedale, con
il permesso del personale.
Peccato che nel frattempo gli
intrusi non si sono limitati a
rovistare negli effetti perso-
nali di Carmen, ma hanno por-
tato via tutto il camper. «C’era
dentro la mia vita» commenta
ora lei, tra l’amaro e il rasse-
gnato. Gran parte dei camper
rubati infatti vengono portati
oltre frontiera, verso l’Europa
dell’Est, in pochissimo tempo.
Quelli che non vengono spo-
stati vengono smontati e uti-
lizzati come serbatoio per
pezzi di ricambio.

Ma la speranza per Camma-
rota e soci, già in passato pro-
tagonisti di gare di solidarietà,
è l’ultima a morire. 
P. D.

l’ospedale, e sapeva che non è
un ospedale attrezzato per i
camperisti. Però questa volta
aveva trovato una buona posi-
zione, vicino al cancello di in-
gresso. La sera, poi lo spostava
e lo parcheggiava proprio sot-
to la caserma della Guardia di
Finanza, per non avere pro-
blemi. Così doveva fare anche
la sera di sabato 3 ottobre. «Ma
appena aperta la porta del
camper, mi sono resa conto
che era stato visitato, era tutto
sotto sopra. Anzi, forse l’intru-
so era ancora all’interno».
Carmen è una viaggiatrice so-
litaria e non è sprovveduta, ca-
pisce che in quel momento la
cosa più saggia da fare è allon-
tanarsi e chiamare i carabinie-

Milano
«Lì dentro c’era tutta 

la mia vita». L’appello dei 

camperisti orobici: «Se 

qualcuno lo vede, segnali»

Una storia difficile da
digerire, quella di Carmen
Scarvaglieri, di Bergamo. Per-
ché nel suo camper, rubato la
sera del 3 ottobre davanti al-
l’istituto dei tumori di Milano,
aveva tutta la sua vita. E per-
ché è veramente triste sapere
che c’è chi non esita ad appro-
fittare della sofferenza, ru-
bando davanti a un luogo di
cura. 

La storia l’hanno resa nota i
camperisti orobici, che ora
lanciano un appello a chi può
aver avvistato il mezzo rubato
(un Arca America 407 del 1999
targato BC655JK). 

«Il camper era tanto ben te-
nuto e curato con amore che
come potrete vedere dalle foto
era come nuovo, al punto che
ha pochi segni di riconosci-
mento – spiega il presidente
dei camperisti Pasquale Cam-
marota –: oltre agli adesivi del
concessionario di Bergamo
Groppetti , solo un binario del
porta biciclette piegato ed un
piccolo buco (grande come
una noce) nell’angolo poste-
riore destro del paraurti». 

«Se qualcuno avesse infor-
mazioni utili per il suo ritrova-
mento è pregato di comuni-
carle alla proprietaria sig.ra
Carmen o anche a me» ci ha
scritto Cammarota. È un invi-
to che facciamo nostro, e invi-
tiamo i lettori che abbiano vi-
sto qualcosa a comunicarlo al-
la redazione (035386111 o re-
dazione@eco.bg.it.

Ma veniamo ai fatti. Car-
men Scarvaglieri si trovava a
Milano, all’Istituto europeo di
Oncologia, per assistere un
fratello. C’era già stata in quel-

All’istituto oncologico
per assistere il fratello
Le rubano il camper

Carmen sul suo camper Arca, rubato il 3 ottobre a Milano 

L’istituto dei tumori di Milano
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• Show-Room Bergamo  -  Via Giulio Cesare 22 - Tel.035-795889
• Show-Room Treviglio  -  Via Bergamo 13 -  Tel.  0363-49171
• Valbrembo - SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax  035.527757

SCONTO 45%
Chiamaci per una consulenza gratuita

per un clima su misura
Chiamaci per una consulenza gratuita

per un clima su misura
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Produzione e
vendita diretta 

reti,
materassi
e guanciali

Massima
qualità

al minor
prezzo

PONTIDA (Bg) Via Bergamo, 849 - Statale Bergamo/Lecco

tel. 035.795128 - www.newmattresses.eu • info@newmattresses.eu

OFFERTA DEL MESE
**OMAGGIO

rete a doghe
di legno

e guanciale
in memory 

+
*OMAGGIO

rete a doghe
di legno

e guanciale
in memory 

+

Consegna anche a domicilio

€€ 160,00 

€ 310,00 
Materasso memory matrimoniale 

(160x190 cm) € 310,00 

OPPURE

Materasso memory singolo
(80x190 cm) € 160,00 

CURNASCO DI TREVIOLO (Bg)
Via Gandhi, 18/d - tel.e fax 035.200544

berto.carmela@tin.it - www.bertotappezzeria.com
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Produzione e riparazione per: RIUNITI STUDI DENTISTICI
CENTRI ESTETICI - PARRUCCHIERI - PALESTRE
Riparazione modifiche: INTERNI AUTO,

SEDILI CAMION/BUS/CARRELLI ELEVATORI, SELLE MOTO,
CAPOTE, BRACCIOLI PER AUTOCARRI E CAMPER

LAVAGGI INTERNI AUTO E CAMPER
CON DETERGENTI SPECIFICI PER LA DISINFEZIONE

PALAZZAGO (BG)
Frazione S. Sosimo Statale Bergamo-Lecco

Tel./fax 035.540079 - www.origgimobili.it

GRANDE OFFERTA!

ORIGGI

di Origgi Aurelio

CUCINA 3 METRI
COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI
+ LAVASTOVIGLIE € 1.990,00
PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI
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