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Valli Seriana e di Scalve

«Val Seriana meno a rischio
in caso di seconda ondata»
Covid-19. Gli esiti definitivi dei 22.559 test: quasi una persona su due è stata
contagiata. A Nembro il 48,8%. In tutta Bergamasca, il 24%, la più alta d’Italia

I risultati del sierologico
nei 3 Comuni principali
DUBBIO

SARA VENCHIARUTTI

«Siamo vicini all’immunità per una vasta fascia
della popolazione in Val Seriana». Il territorio che più
ha pagato, adesso, spera. Di
essere ben protetto, di avere
(letteralmente) gli anticorpi
necessari per non finire
(ri)travolto dallo tsunami.
I dati sembrano rassicurare: e difatti Ats Bergamo si
mostra ottimista - di quell’ottimismo cauto, che va ben dosato - nell’illustrare i risultati definitivi dell’indagine epidemiologica condotta insieme a Regione Lombardia
proprio in Val Seriana.
Dai 22.559 test sierologici
effettuati sui residenti nei 18
Comuni dell’Ambito emerge

n Uno studio di Ats
confermerebbe
che la risposta
anticorpale resiste
per qualche mese

che il 41,8% della popolazione (9.431 persone) ha sviluppato anticorpi: quasi un cittadino su due è stato contagiato e ha prodotto Igg, quelle
immunoglobuline «cicatrici»
che l’infezione da covid-19
lascia nei pazienti nella seconda fase, non quella iniziale, della malattia. Sono, generalmente, gli anticorpi responsabili della protezione
«a lungo termine»: e ad averli
sviluppati, in Val Seriana, ci
sono soprattutto persone
(43% sul totale) tra i 55 ed i 74
anni di età.
Il nodo dell’immunità

Guardando il bicchiere mezzo pieno, i dati suggeriscono
che quasi la metà della popolazione della zona più colpita
dalla pandemia, adesso, è immune. Attenzione: adesso.
Allo stadio attuale. Non sapendo quanto resistono gli
anticorpi, gli esperti non sanno ancora con esattezza
quanto durerà l’immunità.
«Ma siamo cautamente ottimisti – spiega Alberto Zucchi, direttore del Servizio

Copie della Sindone
in tutto il mondo
con il lino della valle

Da sinistra Lorenzo Aresi, Giorgio Rondi, Filippo Servalli, Massimo
Belotti, Silvia Bosio, Piero Torri, Enrico Simonato, Angelo Savoldelli e
don Innocente Chiodi, protagonisti del progetto

Val Gandino
Progetto tutto made in
Bergamo per realizzare
cento manufatti da portare
poi in tutto il mondo
Un anno di attesa per
vedere il lino di Gandino e della sua valle in tutto il mondo.
Nell’area alle spalle della Casa
Madre delle Orsoline di Gandino, di proprietà della famiglia Torri, è iniziato il raccolto
della fibra naturale, che sarà
trasformata in tessuto per la
realizzazione di cento copie

certificate della Sacra Sindone. Il progetto ha come capofila il Comune di Peia insieme
agli altri centri della valle, ed è
sostenuto concretamente da
Gal Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi e Uniacque.
Al lavoro fin dal primo mattino ci sono stati una quindicina di ragazzi di Peia e di Gandino. Il progetto ha due scopi:
portare il nome della Valle
Gandino in tutto il mondo attraverso la Sindone e ripristinare un’antica tradizione tessile che ha radici nel 1200. La
sfida è quella di arrivare alla

epidemiologico aziendale di
Ats Bergamo -. Da uno studio
che abbiamo compiuto internamente sui dipendenti di
Ats contagiati dal covid è risultato che a distanza di
quattro mesi la presenza di
Igg è ancora evidente: gli anticorpi ci sono ancora, e in
buona quantità. Naturalmente parliamo di un piccolo
osservatorio che andrà allargato anche all’esterno dell’azienda, continuando a studiare l’evoluzione della risposta anticorpale nei prossimi mesi con un lavoro di
follow up. Quel che possiamo
dire sin da ora, però, è che
l’elevato tasso di contagio in
Val Seriana ha creato una situazione in cui, in particolare
per la fascia da 55 a 79 anni di
età, è presente una rilevante
quota di popolazione attualmente immune: significa
che, pur non essendo di fronte ad un’immunità di gregge
che si raggiunge con almeno
il 65% di platea contagiata, il
territorio corre meno rischi
di fronte ad un’eventuale seconda ondata».

prossima Pasqua. In occasione
dell’avvio del raccolto, è giunto
anche Enrico Simonato, segretario del Centro internazionale di Studi sulla Sindone che ha
sede a Torino. «Sarebbe l’ideale organizzare un convegno internazionale proprio a Gandino – spiega Simonato –. Questo connubio per noi è importante e porterà la Sindone in
tutto il mondo: nella primavera 2021 la prima copia verrà
consegnata al Museo della Bibbia di Washington, che inaugurerà in quel periodo, Covid-19
permettendo, una sezione permanente completamente dedicata alla Sindone». Simonato ha portato a Gandino una riproduzione su lino della Sindone realizzata nel 2010. Le repliche verranno distribuite in
altrettante chiese nel mondo e
diventeranno strumento di
promozione anche attraverso
un Qr Code digitale che rimanderà a un sito specifico. La sacra immagine sarà realizzata
completamente a Bergamo: il
Linificio Canapificio Nazionale di Villa d’Almè curerà la filatura del lino, mentre la tessitura e il finissaggio per la stampa
avverranno grazie a Torri Lana
1885 di Gandino.
«Sarà realizzato un percorso turistico attraverso il sentiero che da Gandino porterà
alla Pozza del Lino di Peia –
spiega Filippo Servalli, vicesindaco di Gandino, coordinatore del progetto –, passando
sulla storica via della Lana utilizzata per secoli».
Simone Masper

POSITIVO

Totale esiti
refertati

Freq % riga Freq % riga Freq % riga Freq % riga

Alzano Lombardo

53

1,4% 2.343 63,8% 1.279 34,8% 3.675 100%

Albino

17

0,4% 2.470 57% 1.843 42,6% 4.330 100%

Nembro
VALLE SERIANA

NEGATIVO

-

-

1.733 51,2% 1.650 48,8% 3.383 100%

Entrando nei dettagli dei
risultati dell’indagine condotta in Val Seriana, a essere
risultati positivi al test sierologico e agli anticorpi ci sono
soprattutto i cittadini di
Nembro – quasi uno su due,
con il 48,8% - seguiti da quelli
di Albino (42,6%) e di Alzano
Lombardo (34,8%).
Il dato provinciale

Messi a confronto con il dato
provinciale, i risultati diventano eloquenti: secondo Istat
e Ministero (che hanno compiuto a loro volta un’indagine
epidemiologica a campione)
in provincia di Bergamo il
24% della popolazione (percentuale più alta in tutta Italia) ha sviluppato anticorpi.
Praticamente un cittadino su
quattro. In Val Seriana, invece, il dato schizza a (quasi) un
cittadino su due. «Valori proporzionali all’impatto di
Covid19 su questi Comuni
nel corso dell’epidemia»
commenta l’assessore al Welfare di Regione Lombardia
Giulio Gallera.
Ai 9.431 residenti in Val Se-

CENE

Il paleontologico
aperto nei weekend
Ad agosto il parco paleontologico di Cene resterà
aperto al sabato e alla domenica dalle 14 alle 19, tranne il weekend del 15 e 16.
Per partecipare alle attività
la prenotazione è obbligatoria scrivendo a parcocene@tiscali.it o con un messaggio sulla pagina Facebook. Tutte le attività sono
gratuite e nella prenotazione è necessario indicare il
giorno previsto per la visita,
il numero di partecipanti
tra adulti e bambini, le attività a cui si desidera partecipare con un recapito telefonico o di posta elettronica. Le visite guidate sono in
programma alle 15 o alle 17,
il laboratorio alle 16.
ALBINO

Mercato agricolo
Sabato il ritorno
Mantiene il suo calendario
estivo l’appuntamento
mensile del «Mercato agricolo e non solo...». Il ritrovo
è per sabato dalle 8,30 alle
12,30 sul piazzale del Comune: qui si troverà uno
spazio di vendita eco-sostenibile, promosso da cittadini attivi, associazioni e realtà agroalimentari del territorio, ma soprattutto produttori agricoli del territorio.

riana risultati positivi al test
sierologico è stato fatto anche il tampone, per verificare
la presenza dell’infezione e
l’eventuale
contagiosità:
l’esame – processato per la
quasi totalità della platea, ovvero 8.979 persone - è risultato positivo solo nell’1,7%
dei casi (154 cittadini) e debolmente positivo nello 0,4%
della platea (39 residenti).
«Dal test i programmi»

«I dati che sono emersi sono
utili a comprendere meglio
quanto accaduto, e ci consentono di programmare il futuro non sulla base di impressioni o dati parziali, ma sulla
base di una metodologia e

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO n. 330/2013
VIII asta – invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto – Orio al Serio (BG) – via
Portico n. 15 – Lotto “A” – Fabbricato in disuso
– possibilità di costruire: una struttura alberghiera avente superficie in pianta di 880 mq e
sviluppo su n. 7 piani fuori terra, la costruzione
di un edificio della superficie in pianta di 400
mq a sviluppo verticale di n. 12 piani fuori
terra con ulteriori spazi destinati ad attività ricettiva e terziaria, nonché la realizzazione di un
parcheggio multipiano di n. 7 piani fuori terra
da adibirsi a standard pubblico (con l’utilizzo
anche del piano di copertura per parcheggi
scoperti). Libero. - Prezzo base 1.723.101,85
euro (valore di perizia 5.375.000,00 euro).
Rilancio minimo Euro 20.000,00. Termine
presentazione offerte 07.10.2020 ore 12:00.
Vendita 08.10.2020 ore 10:00 presso Curatore
a Bergamo in via Bossi n. 17. G.D. dott.ssa
Maria Magrì. Per info: Curatore dr. Giavazzi
Giacomo tel. 035.362700,
www.tribunale.bergamo.it e Portale Delle Vendite Pubbliche. www.asteannunci.it

strumenti validati – dice
Massimo Giupponi, direttore
generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
–. Il lavoro di rete messo in
campo su un territorio così
vasto come la Bassa Valle Seriana, con la collaborazione
dei Comuni, delle Asst e dell’Istituto Mario Negri, ha
consentito anche di testare
una macchina organizzativa:
macchina che diventa un patrimonio del nostro territorio, particolarmente importante in previsione del Piano
emergenza autunno, che avrà
bisogno della collaborazione
di tutti quanti hanno competenze da mettere in campo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legali
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TRIBUNALE DI BERGAMO
PI.EFFE S.R.L. R.F. 5/2018
Si rende noto che il giorno 22.09.2020 alle ore 15:00 presso lo studio del notaio
Guido De Rosa, sito in Bergamo, Via S. Spaventa 7, si darà corso alla procedura
competitiva per la vendita dei seguenti lotti:
LOTTO 5 bis (unione lotti 5-9)-Appartamento piano terra, composto da ingresso,
soggiorno/cottura, camera da letto e bagno, superficie complessiva mq 48,60,
e cantina piano seminterrato, superficie complessiva mq 2,8; siti in Vedeseta
(BG), prezzo base € 17.227,69, rilanci minimi € 1.000, offerta minima (75%) €
12.927,77
LOTTO 7 bis (unione lotti 7-10)-Appartamento 2° piano, composto da soggiorno
con angolo cottura, camera, antibagno e bagno, superficie complessiva mq 53,
e cantina piano seminterrato, superficie complessiva mq 1,7; siti in Vedeseta
(BG), prezzo base € 13.579,88, rilanci minimi € 1.000, offerta minima (75%) €
10.184,91
LOTTO 11-Porzione di edificio cielo terra a 3 piani: piano T con lavanderia,
disimpegno e bagno; piano 1 appartamento da ristrutturare composto da
soggiorno, cucina, disimpegno, tra camere da letto, bagno e balcone; piano 2
sottotetto ad oggi non abitabile ma con possibilità di recupero ai fini abitativi con
progetto già autorizzato. Superficie complessiva mq 288,1, sito in Bonate Sotto
(BG), prezzo base € 41.937,19, rilanci minimi € 5.000, offerta minima (75%) €
31.452,90
LOTTO 12-Posto auto scoperto in parcheggio privato con recinzione e sbarra
elettrica, superficie complessiva mq 12, sito in Paladina (BG), prezzo base €
675, rilanci minimi € 250,00, offerta minima (75%) € 506,25
LOTTO 13-Posto auto scoperto in parcheggio privato con recinzione e sbarra
elettrica, superficie complessiva mq 14, sito in Paladina (BG), prezzo base €
787,50, rilanci minimi € 250,00, offerta minima (75%) € 590,63
LOTTO 14-Posto auto scoperto in parcheggio privato con recinzione e sbarra
elettrica, superficie complessiva mq 13, sito in Paladina (BG), prezzo base €
731,25, rilanci minimi € 250,00, offerta minima (75%) € 548,44
LOTTO 15-Posto auto scoperto in parcheggio privato con recinzione e sbarra
elettrica, superficie complessiva mq 11, sito in Paladina (BG), prezzo base €
618,75, rilanci minimi € 250,00, offerta minima (75%) € 464,07
LOTTO 22-Laboratorio commerciale piano terra di mq 148,7, collegato con
magazzino al piano interrato di mq 140,5; n. 3 posti auto privati al servizio del
laboratorio di mq 12 e cabina enel (quota di 3082/100000) di mq 15,25; siti
in Vimercate (MI), prezzo base € 106.070,54, rilanci minimi € 10.000, offerta
minima (75%) € 79.552,91
Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito di una cauzione non
inferiore al 10% del prezzo offerto, in caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto
a versare il saldo prezzo non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione. Gli interessati
dovranno far pervenire le proprie offerte presso lo studio del notaio entro le ore
12.00 del giorno 21.09.2020. Il dettaglio dei beni immobili e l’avviso di vendita
integrale potranno essere visionati dagli interessati a mezzo mail o consultabili
presso lo studio del curatore, dott.ssa Luciana Fogaroli, previo appuntamento
(tel. 035-676101, e-mail: lucianafogaroli@studiofogaroli.it). www.asteannunci.it

