
L’ECO DI BERGAMO 27MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016

Hinterland

PALADINA

REMO TRAINA

Sgomento e dolore
tra i familiari, gli amici e i co-
noscenti della famiglia Rota
di Paladina per il tragico inci-
dente che sabato notte a Pe-
tosino è costato la vita all’im-
prenditore Guido Rota, men-
tre la moglie Antonella è an-
cora ricoverata in condizioni
gravi, ma stabili, all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo.

Nella camera mortuaria
dello stesso ospedale si trova
ancora la salma della vittima
dello schianto, in attesa che il
tribunale di Bergamo auto-
rizzi la sepoltura. 

L’incidente è accaduto sa-
bato sera alle 23,30, lungo la
strada provinciale che porta
da Bergamo verso la Valle
Brembana. Guido Rota, 59
anni, viaggiava in sella al suo
scooter Yamaha TMax, tra-
sportando sul sellino poste-
riore la moglie. Secondo una
prima ricostruzione da parte
dei carabinieri della stazione
di Villa d’Almè, una Fiat 500
X – guidata da un pensionato
residente a Bagnatica, che
viaggiava con la moglie e

Lo schianto sabato sera sulla provinciale a Petosino

Incidente mortale a Petosino
Ansia per la moglie della vittima
Scontro auto-scooter. La donna resta ricoverata in gravi condizioni al Papa 
Giovanni. Il marito, Guido Rota, era un imprenditore conosciuto di Paladina

un’altra coppia di amici – è
uscita da via Martiri della Li-
bertà a Petosino, mentre lo
scooter arrivava da Bergamo.
L’impatto è stato inevitabile.
Rota ha tentato la frenata, ma
non è riuscito a evitare lo
schianto contro la fiancata
sinistra dell’auto. Il motoci-
clista e sua moglie sono cadu-
ti rovinosamente a terra.

Immediatamente sono

scattati i soccorsi. Le condi-
zioni di Rota, assistito dal-
l’équipe medica del 118, sono
apparse subito disperate.
Dopo quasi un’ora di inter-
vento il ferito è stato traspor-
tato all’ospedale Papa Gio-
vanni in codice rosso e rico-
verato in Terapia intensiva,
dove purtroppo è spirato alle
5 del mattino.

I carabinieri, dopo aver ef-
fettuato i rilievi sul luogo del-
l’incidente, hanno informato
del grave incidente stradale i
familiari della coppia di Pala-
dina, che sono accorsi subito.
Ora i figli di Guido Rota,
Omar e Vania, con gli altri fa-
miliari, sono in attesa che il
magistrato autorizzi la sepol-
tura del papà e nel contempo
seguono con apprensione
l’evolversi delle condizioni
della mamma.

Guido Rota abitava a Pala-
dina con la moglie e la fami-
glia ed era titolare con il figlio
di un’azienda che produce
serramenti in alluminio. Era
una persona molto conosciu-
ta in tutta la zona ed era un
grande appassionato di moto,
comunque sempre prudente
nella guida.

� Sgomento in 
paese. La famiglia 
attende dal tribunale
l’autorizzazione
per il funerale

sessore, infatti, è docente al-
l’Università degli Studi di To-
rino, ma lavora anche in atenei
esteri, in particolare a Parigi.
Il sindaco Mastromattei, ha
voluto ringraziare Salone per
il lavoro svolto fino a questo
momento e ha tenuto a preci-
sare di aver cercato proprio
insieme allo stesso Salone una
persona che potesse ricoprire
questo incarico. E la scelta è
caduta appunto su Mulazzani.

Mastromattei ha formulato
il suo augurio di buon lavoro al
nuovo assessore, dandogli for-
malmente il benvenuto all’in-
terno della Giunta che guida il
paese dell’hinterland. 
G. C.

All’Urbanistica

In occasione dell’ul-
tima seduta del Consiglio co-
munale, il sindaco di Lallio
Massimo Mastromattei ha
presentato il nuovo assessore
all’Urbanistica e all’Edilizia
privata, Marco Migliorini Mu-
lazzani.

Mulazzani, già consigliere,
subentra a Carlo Salone, che
ha chiesto di essere sostituito
per motivi lavorativi: l’ex as-

Lallio, staffetta in Giunta
Mulazzani assessore

Marco Migliorini Mulazzani

zione si batte da sempre. Tutte le
sere all’ingresso dell’area feste ci
sarà uno sportello informativo 
per guidare i pensionati «su co-
me provare a recuperare il bloc-
co delle rivalutazioni delle pen-
sioni, bocciato dalla Corte costi-
tuzionale e mai adeguatamente 
restituito». Mentre il palco ospi-
terà gli spettacoli, lo spazio di-
battiti si animerà dalle 20,45 con
momenti di confronto su diversi
temi. Oltre al referendum, si di-
scuterà di resistenza curda, mi-
granti, diritti delle donne, anti-
fascismo e altro ancora. Serata 
finale (alle 21,30) con Antonello 
Patta, segretario regionale di Ri-
fondazione. 
A. Lo.

done), ha l’obiettivo di «dare 
messaggi politici affinché la po-
polazione possa autodetermi-
narsi nell’affrontare i problemi e
le questioni sociali». In questo 
quadro rientra il banchetto in-
formativo dedicato al referen-
dum costituzionale, oggetto an-
che del dibattito (sabato 6, alle 
20,45) «Verso il referendum sul-
la riforma costituzionale: le ra-
gioni del No». Riflettori puntati 
anche sulle centrali elettriche in
Val Vertova, contro cui Rifonda-

Da venerdì

Diciottesimo appun-
tamento a Torre Boldone con la 
Festa di Liberazione: dal 5 al 14 
agosto l’area presso gli impianti 
sportivi di viale Lombardia 
ospiterà incontri, spettacoli, 
banchetti informativi e buon ci-
bo. L’evento, presentato da Vit-
torio Armanni (della segreteria 
provinciale di Rifondazione co-
munista) e Maurizio Rovetta 
(segretario circolo di Torre Bol-

Torre Boldone, torna 
la Festa di Liberazione

durante la quale è stato con-
segnato l’assegno da 30 mila
dollari.

«Questo è senza dubbio un
importante contributo per
continuare nel percorso che
da alcuni anni ProgettAzione
sta portando avanti – afferma
Alvaro Bozzolo, presidente
della Cooperativa –. La ricer-
ca applicata per l’utilizzo di
smartphone e tablet nella vi-
ta quotidiana potrà migliora-
re sensibilmente la qualità
delle giornate delle tante
persone con disabilità cogni-
tiva. La Fondazione Ups ha
condiviso in pieno il focus del
progetto che è quello di mi-
gliorare le capacità residue
attraverso le tecnologie at-
tuali e future, con la prospet-
tiva della massima inclusio-
ne sociale possibile, permet-
tendo di aiutare un disabile e
la sua famiglia a fronteggiare
le difficoltà che si affrontano
quotidianamente in questi
casi». 

Nello specifico, le risorse
donate da Ups alla Onlus an-
dranno a dotare i Centri di
Riabilitazione di tecnologie
all’avanguardia, come app già
presenti sul mercato, decli-
nate però per la disabilità co-
gnitiva e con una personaliz-
zazione specifica per ogni
singolo pazienze.  
Laura Arrighetti

ProgettAzione
La cooperativa sociale

si occupa di pazienti gravi 

ed è attenta alle nuove 

tecnologie per il recupero

Trentamila dollari
per lo sviluppo di applicazio-
ni per smartphone e tablet
sui temi della disabilità co-
gnitiva. 

È il prezioso contributo di
Ups, azienda leader nel setto-
re delle spedizioni, e della
sua Fondazione che hanno
consegnato l’importante
somma alla Cooperativa so-
ciale ProgettAzione, una
onlus con sede a Pedrengo
dedita al recupero di pazienti
con gravi cerebrolesioni ac-
quisite e alla creazione di
nuovi percorsi di inclusione
sociale. 

La collaborazione tra Ups
e ProgettAzione nasce dalla
volontà di migliorare sensi-
bilmente le nuove tecnologie
e renderle più affini ai pro-
cessi di riabilitazione quoti-
diana dei disabili cognitivi. 

Il rapporto tra le due realtà
è iniziato con alcune giornate
di volontariato d’impresa che
hanno visto coinvolti nume-
rosi dipendenti di Ups presso
la sede della cooperativa e si
sono concluse nei giorni
scorsi con una grande festa,

Disabilità, da Ups
30 mila dollari
a onlus di Pedrengo

AFFARI & OCCASIONI A cura di SPM PUBBLICITÀ

Produzione e
vendita diretta 

reti,
materassi
e guanciali

Massima
qualità

al minor
prezzo
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Consegna anche a domicilio

€ 160,00 

€ 310,00 
Materasso memory matrimoniale 

(160x190 cm) € 310,00 

OPPURE

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

DI FABBRICA

TENDE

DA SOLE

Serramenti PVC

Persiane Alluminio

Grate di sicurezza

Tende sole

Cuciture teli
tende sole

SABATO

APERTO TUTTO

IL GIORNO

SERRAMENTI
in PVC

SERRAMENTI
in PVC
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GRATUITIGRATUITI
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