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Quest’anno potrebbe
risvegliarsi prima del solito, la
zanzara tigre. L’inverno le ha
lasciato ampi margini di soprav-
vivenza, per le temperature più
alte rispetto alla media. 

Per evitare l’invasione del-
l’insetto in città, il Comune di
Bergamo anticipa le misure di
difesa, con l’ordinanza del Sin-
daco (attiva da ieri) che invita i
cittadini a prevenire il fenome-
no: a partire dal Cimitero monu-
mentale, dove in distribuzione
gratuita ci saranno pastiglie an-
tilarve. Come richiesto da Asl (in
tutto il territorio provinciale),
Palafrizzoni ha aggiornato l’or-
dinanza invitando i cittadini a
riempire con sabbia umida al
posto dell’acqua i vasi portafiori,
se l’acqua utilizzata non è stata
trattata con pastiglie larvicide.

Tra le misure messe in campo
contro l’aedus albopictus, più
nota come zanzara tigre, la di-
stribuzione dei kit ai cittadini e
un’azione preventiva con le pa-
stiglie antilarvali in 22mila tom-
bini. Il tutto in una misura po-
tenziata e anticipata rispetto
agli altri anni, per migliorare i
risultati raggiunti da quando la
zanzara tigre ha messo piede in
città. «Il trend è positivo, con la
presenza della zanzara che dal
2008 al 2013 è stata dimezzata,
la media delle uova è scesa dalle
67,01 del 2008 alle 33,54 del 2013

– spiega Massimo Bandera, as-
sessore all’Ambiente –. La pre-
occupazione è che le alte tempe-
rature che hanno caratterizzato
l’inverno possano favorire una
presenza importante della zan-
zara. Per questo da marzo abbia-
mo iniziato a distribuire le pasti-
glie antilarvali ogni 15 giorni e
a breve inizieremo con i tratta-
menti adulticidi nelle zone sen-
sibili, come parchi e scuole». 

Anticipata al 23 aprile la di-
stribuzione delle pastiglie ai cit-
tadini, «che saranno 30.000 in-
vece che 10.000 e che si potran-

no ritirare gratuitamente alla
piattaforma ecologica di via Gol-
tara e anche presso l’assessorato
all’Ambiente a Palazzo Uffici,
dove ci sarà anche un’azione di
sensibilizzazione e informazio-
ne» sottolinea Bandera. 

Le zone più sensibili restano
Loreto, Longuelo e Grumello al
Piano dove c’è molta acqua e
giardini. Il problema non sussi-
ste tanto nei condomini, dove gli
amministratori provvedono alla
prevenzione, ma con i privati e
particolari, come i gommisti. Le
gomme, facili ai ristagni d’acqua,

La presentazione dei kit antizanzare ieri a Palazzo Frizzoni FOTO BEDOLIS

Zanzare, la lotta è già iniziata
Anche nei vasi del cimitero
Da marzo partite le disinfestazioni, in distribuzione i kit
L’inverno mite potrebbe aver favorito la proliferazione

sono infatti l’habitat ideale per
i focolai: «Stiamo lavorando
molto sulla sensibilizzazione,
anche con le Guardie ecologiche
volontarie – spiega Bandera -.
Invito i cittadini a fare squadra,
se si interviene bene nelle pro-
prie aree verdi si riesce a mante-
nere un’isola felice, senza zan-
zare». Un beneficio per la salute
e per il portafoglio: l’azione di
contrasto alla zanzara tigre al
Comune costa più di 100mila
euro all’anno, circa un euro a
cittadino. �
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Tutti in marcia
per i bambini
della Pediatria

Torna il 25 Aprile «Insieme

per regalare un sorriso», la manifesta-

zione ideata dall’Athletic Club Polizia

di Stato Bergamo in ricordo di Beppe

Salvetti, l’agente della questura scom-

parso prematuramente nel 2010. 

La marcia non competitiva,
giunta alla quarta edizione, è
aperta a tutti e si compone di
due percorsi: sette chilometri,
dedicata alle famiglie, e quattor-
dici chilometri, pensata invece
per i professionisti. L’evento,
promosso dall’ispettore Mario
Gallo, prenderà il via alle 7 con
il ritrovo dei partecipanti presso
il Lazzaretto, alle 8,30 è fissata
la partenza della marcia più lun-
ga, mentre alle 9,30 inizierà
quella dedicata alle famiglie. Il
percorso toccherà Città Alta e i
Colli con l’arrivo a Piazzale Goi-
sis. La partecipazione è aperta
a tutti e l’intero ricavato sarà
devoluto all’Associazione «Ami-
ci della Pediatria» di Bergamo:
«Ringrazio – commenta Milena
Lazzaroni , presidente dall’asso-
ciazione – la polizia per aver

pensato a noi. I proventi soster-
ranno i nostri 85 volontari al-
l’ospedale Papa Giovanni XXIII
, ogni giorno impegnati per ga-
rantire ai piccoli malati uno spa-
zio adeguato per la loro crescita
e per allietare la permanenza
nella struttura ospedaliera». 

Grande novità di quest’anno
è stata l’introduzione di un
evento musicale a sostegno della
raccolta fondi: martedì sera, in-
fatti, presso Hangar 73 di Orio
al Serio, si è tenuta una cena con
concerto della BBBand, che ha
permesso di raccogliere quattro
mila euro. Roby Facchinetti non
ha potuto presenziare e ha fatto
recapitare un videomessaggio:
«La musica – ha sottolineato –
oltre ad emozionare, unisce e
Bergamo è sempre al primo po-
sto quando si parla di beneficen-
za. Sono onorato di sostenere
questa causa con la Polizia e farò
di tutto per esserci il 25 Aprile,
per premiare i vincitori con il
questore Dino Finolli». � 
Laura Arrighetti

Educatore scrittore
E la vita in stazione
diventa un romanzo

Un libro che viene dalla stra-

da. Che nasce dall’esperienza sul cam-

po. Anzi, sul camper. Federico Redaelli,

bergamasco, classe 1977, ha lavorato

per quattro anni, dal 2004 al 2008,

come operatore di strada con don Fau-

sto Resmini, del patronato san Vincen-

zo. 

Da quell’esperienza nasce «Rug-
gine» (Manni, 2013), un roman-
zo, ma, insieme, un combinato
composto di tante storie cui Re-
daelli ha assistito, che ha assisti-
to, in anni di militanza al servi-
zio dei cosiddetti ultimi. Il libro
sarà presentato la domenica di
Pasqua, dalle 18,30, alla Fiera dei
Librai. Conduce Paolo Doni,
giornalista de L’Eco di Bergamo.
«Mi occupavo di dare alle perso-
ne che vivono in strada beni di
prima necessità – ricorda Reda-
elli – coperte, pasti alla sera,
vestiti. Stavo sul camper vicino
alla stazione». Un modo per ri-
spondere alle esigenze prima-
rie, ma, allo stesso tempo, per
entrare in contatto con gente
che altrimenti sarebbe «abban-
donata a se stessa, aldifuori della
rete dei servizi». Di una rete «di
affetti», anche. «Facevo fatica ad
elaborare da solo questo magma
di emozioni e vissuti: ho sentito
la necessità di scrivere». Un rac-

una cronaca senza informare le
persone coinvolte. Così ho me-
scolato, riaggiustato, inventa-
to». È nato qualcosa che è «a
metà» fra invenzione e verità,
fiction e cronaca. I protagonisti
«allora erano vivi, qualcuno ci
si poteva riconoscere, qualcuno
dei miei colleghi ha riconosciuto
delle persone», pur sotto il velo
di nomi fittizi e vicende modifi-
cate o intrecciate. 

Qualche vicenda esemplare?
«Non c’è nel libro, ma una mi è
rimasta particolarmente im-
pressa. Un signore marocchino,
45 anni, aveva vissuto una vita
dignitosa, lavorando in una tor-
neria in Val Imagna. Poi perde
il lavoro, non ha più una rete di
relazioni in Marocco, e ancora
non ne ha una in Italia». Negli
anni finisce per strada, inizia a
bere. Depressione, dipendenza,
alcolismo sempre più grave. «Mi
sembrava molto isolato, dispe-
rato». Negli ultimi giorni è stato
ricoverato all’ospedale di Berga-
mo per un’infezione. È stato as-
sistito da un altro signore ma-
rocchino, anche lui alcolista, an-
che lui senza fissa dimora. Ha
accompagnato il connazionale
alla fine. «In un mondo dove
tutto sembra solitudine, egoi-
smo, attaccamento all’alcol o al-
la droga - il tema di come recu-
perare la sostanza è assoluta-
mente preponderante-, vedere
quest’uomo che dedicava il suo
tempo ad assistere un suo com-
paesano morente mi ha com-
mosso. Mi ha fatto tenerezza».
Dà, anche, un po’ di speranza, in
una Pasqua di Resurrezione. �
Vincenzo Guercio

La copertina del libro «Ruggine» 

di Federico Redaelli 

conto, all’inizio, che negli anni
è cresciuto e l’anno scorso è sta-
to pubblicato. Romanzo e non
diario perché «la forma del ro-
manzo mi dava la possibilità di
elaborare più liberamente alcu-
ni temi: l’amore, la consolazio-
ne, la fatica, il freddo, la solitudi-
ne. Avevo forse più bisogno di
cercare un senso che di comuni-
care un’esperienza». 

In che modo rispecchia la re-
altà dei fatti? «Le vicende trag-
gono radice dall’esperienza. Mi
sembrava irrispettoso stendere




