
22 Città e hinterland 
L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2016

EMANUELE FALCHETTI

«Chiudete le tende, 
chiudete le finestre. Questa arri-
va qui». La voce fuori campo è 
sempre la stessa, quella acuta 
che ha reso Simone Moro incon-
fondibile anche nella sua «ver-
sione audio». Le immagini inve-
ce sono decisamente ecceziona-
li e riguardano la valanga che ieri
si è staccata dalla parete Diamir 
del Nanga Parbat: una massa 
impressionante che si è incana-
lata a valle dopo il crollo del 
grande seracco che Reinhold 
Messner aggirò durante la sua 
salita solitaria nel 1978. 

E se non fosse che il campo
base sulle pendici della monta-
gna pakistana – dove lo scalatore
bergamasco si trova assieme al-
l’altoatesina Tamara Lunger im-
pegnato nel tentativo di prima 
invernale dell’ultimo ottomila 
da salire nella stagione più fred-
da assieme al K2 – è stato allesti-
to a debita distanza, ci sarebbe 
poco da filmare. Gambe levate e 
via. Non è stato fortunatamente 
necessario e il risultato è solo un
bel video da rilanciare sui blog.

«La valanga – spiega lo stesso
Moro – ha impiegato circa 3 mi-
nuti e mezzo, 4 prima che il pul-
viscolo giungesse alle nostre 
tende con relativo spostamento 
d’aria. Io ero fuori e ho avuto il 
tempo di filmare l’eccezionale 
distacco». «Del resto – aggiunge 
lo scalatore – avevamo rinuncia-
to alla via iniziale (la Messner, 
ndr) proprio per l’evidente e im-
minente crollo del seracco. An-
che Elisabeth Revol e Tomek 
Mackiewicz (la spedizione fran-
co polacca che ha tentato la cima
nelle scorse settimane senza 
successo, ndr) ci avevano avvisa-
to: lì è una roulette russa». 

E adesso? Passata la bufera, è

L’enorme valanga sulla parete Diamir del Nanga, filmata da Moro: si può vedere su www.ecodibergamo.it

Valanga sul Nanga Parbat
E Moro la filma: «Arriva» 
Tonnellate di ghiaccio. L’enorme distacco dove passò Messner nel 1978
L’alpinista bergamasco alle prese con l’Ottomila insieme a Tamara Lunger

proprio il caso di dirlo, gli alpini-
sti proseguiranno il tiraemolla 
con la montagna. Sul versante 
Diamir delle 4 spedizioni inizia-
li, ne rimangono 2 che, a dire il 
vero sono diventate una sola: 
dopo le rinunce della coppia 
Mackiewicz-Revol e del team di 
Adam Bielecki e Jacek Tcech 
(Nanga Dream), Simone Moro e
Tamara Lunger, inizialmente 
alle prese con la via Messner-Ei-
sendle, si sono uniti alla spedi-
zione dello spagnolo Alex Txi-
con, in cordata con l’italiano Da-
niele Nardi e Ali Sadpara, sulla 
via Kinshofer. «Non abbiamo 
cambiato via di nostra sola ini-
ziativa – precisa Moro – ma do-
po uno specifico e ripetuto invi-
to di Txicon che in più occasioni 
ci ha offerto di lavorare assieme.

Abbiamo accettato, pur sapendo
e dispiacendoci del fatto che 
buona parte della via fosse già 
stata attrezzata dal suo team. 
Adesso il programma è salire as-
sieme a Tamara e fare ciò che 
manca e cioè almeno 4-500 me-
tri di corde fisse. Non abbiamo 
limiti di tempo: la spedizione è 
un gioco di pazienza e tattica». 
Intanto il primo passo sarà veri-
ficare che la valanga non abbia 
toccato i campi alti: «Domani 
(oggi per chi legge, ndr) – con-
clude Moro – salirò al campo 1 
per controllare che lo sposta-
mento d’aria non lo abbia dan-
neggiato. Dalla parete si sono 
staccate tonnellate di ghiaccio. 
Anche solo lo spostamento 
d’aria potrebbe aver strappato le
tende». 

� Nel video
il grido d’allarme: 
«Chiudete
le tende, chiudete
le finestre»

� Oggi i controlli 
per verificare 
che la valanga non 
abbia danneggiato 
il campo 1

del Pd rivendica anche la ne-
cessità del dialogo: «Quando si
limitano gli orari si entra in
contrasto con la libera con-
correnza, quanto meno dove-
vano essere provvedimenti
concertati con le parti interes-
sate. E poi è noto che per esse-
re sicuri i quartieri devono es-
sere vissuti: così è come spe-
gnere l’interruttore, con dan-
ni anche all’economia».

Come conferma Damiano
Amaglio dell’Albatro: «Nessu-
no andrà a investire nel centro
storico se saprà di avere que-
sta limitazione e chi invece lo
ha già fatto invece di essere
gratificato sarà penalizzato.
Inoltre il regolamento è debo-
le dal punto di vista giuridico
perché indica che alle 22 biso-
gna interrompere le attività,
ma non dice fino a quando. Te-
oricamente si potrebbe riapri-
re, ad esempio, un’ora dopo. È
un testo scritto male, solita-
mente si indica da quando a
quando vige un divieto». E ri-
badisce la mancanza di con-
fronto, visto che «il tavolo del
centro storico non è stato in-
teressato. Quanto al problema
della quiete pubblica e della si-
curezza, con questo regola-
mento passa il messaggio che
l’amministrazione si arrende
e chiude. Significa non saper
governare».

Seriate
Opposizioni all’attacco

sul nuovo regolamento:

«Debole giuridicamente

e deciso senza confronto»

«Un documento de-
bole dal punto di vista giuridi-
co, che è anche una resa di
fronte a un problema». A Se-
riate Partito democratico e Li-
sta civica Albatro vanno all’at-
tacco del Regolamento di poli-
zia locale modificato lunedì
nel corso del Consiglio comu-
nale.

Secondo le nuove disposi-
zioni, nel centro storico, i ne-
gozi dovranno chiudere alle
22. Un provvedimento contro
il degrado e a tutela della quie-
te pubblica, secondo la Giun-
ta, ma criticato fortemente
dalle minoranze. «Dal punto 
di vista tecnico ci sono delle 
evidenti incongruenze – com-
menta Stefania Pellicano, ca-
pogruppo del Pd – innanzitut-
to perché quando si introdu-
cono delle sanzioni, secondo
quanto prevede la depenaliz-
zazione, deve esserci una gra-
dualità dell’importo, cioè da
un minino a un massimo. Inol-
tre, si poteva pensare quanto
meno a una diversificazione
degli orari rispetto ai giorni
della settimana». L’esponente

«Il coprifuoco alle 22
nel centro storico
è un segnale di resa»

Controlli notturni dei carabinieri nel centro storico di Seriate

Annunci 
economici

Appartamenti
4

STEZZANO autonomo ultimo piano
recente bilocale doppio affaccio:
ampia luminosa zona giorno
aperta, 2 balconi affacciati nel
verde. (Box), cantina. Ottime fini-
ture interne. Da vedere!!! Classe
F 255,55 Kwh/mqa Euro
96.000,00 Mutuo permuta
035.4520330 www.leaderimmo
biliarebergamo.it

ZANICA ultimo piano, autonomo
ampio quadrilocale doppi servizi
più mansarda, grande cucina abi-
tabile, balconi e terrazza vivibile.
Box, cantina. Ottime finiture.
Classe E 216,14 kwh/mqa. Euro
170.000,00 Mutuo permuta.
035.4520330 www.leaderimmo
biliarebergamo.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

ALZANO Bergamo, Nembro, Se-
riate, Curno affittiamo apparta-
menti piccoli, grandi, vuoti, arre-

dati, anche riscattabili, 250,00
mensili. 035.51.50.81.

Immobili

Industriali

e Commerciali

8

GRASSOBBIO zona aeroportuale
affittasi circa 200 mq. uffici com-
merciali adatti per spedizionieri
internazionali o altri. Liberi su-
bito. Telefonare 035.52.60.11 ore
ufficio.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA settore edile/ immobi-
liare ricerca venditori con espe-
rienza, fisso e auto aziendale. In-
viare curriculum a:

ricercadelperso
nale16@gmail.com

Offerte
Impiego12

AD Communication cerca agenti
per vendita pubblicità multisale
Bergamo - Brescia, carta stam-
pata, web e pullman. Acconti
provvigionali, 20% provvigioni.

Tel. 035.35.91.157. Email:
direzione@adcommunication.it

ASSOCIAZIONE Volontariato di
Bergamo cerca operatori telefo-

nici maggiorenni per raccolta
fondi finalizzati alla diffusione
propria rivista. Fisso garantito.
Orario di lavoro mattino 10,30-
13,30 oppure sera 18,00- 20,30.
Per appuntamento tel.
035.35.50.20 da lunedì a venerdì
10,30- 13,30 e 18- 20.

AZIENDA settore costruzione
stampi per materie termoplasti-
che cerca progettista max 40
anni. Richiesta esperienza pro-
gettazione 3D con preferenza per
Visi21. Zona Chiuduno. Tel.
035.83.61.269.

CAF Fabi Sindacato Bancari ricerca
collaboratori per prossima cam-
pagna fiscale con pregressa
esperienza compilazione modelli
730, Imu. Periodo di lavoro:
Aprile- Giugno 2016. Astenersi
mancanza requisiti.Inviare cv:
curriculum@fabibg.it

COMMERCIALISTA in Osio Sotto
cerca impiegata esperta contabi-
lità e bilanci. Inviare curriculum
a commercialistaosio@libero.it

IMPORTANTE azienda nel settore
bottoni e accessori per abbiglia-
mento ricerca personale, possi-
bilmente con esperienza nel set-
tore, per inserimento in ufficio
style. Buona conoscenza del pac-
chetto Office, Photoshop e CAD.
info@j-val.it

SOCIETÀ costruttrice, ricerca gio-
vane diplomato/ laureato con di-
screta esperienza nel campo
commerciale del Real Estate,

sede lavoro Bergamo/ Milano. in-
viare cv: info@dimorevolute.it

SOCIETÀ di strumentazione indu-
striale, utilizzata per controllo
qualità in linea di produzione,
cerca tecnico di età 20-26 anni,
per installazioni e assistenza
clienti. È richiesto il diploma di
perito elettrotecnico elettronico
o informatico e la disponibilità a
viaggiare nel Nord Italia per tra-
sferte giornaliere. Sede di lavoro:
vicinanze Bergamo. Inviare cur-
riculum a:
selezione-personale@tiscali.it

STAI cercando la tua occasione nel
mondo del lavoro? Prean Sales
Accademy, aspetta te. L’accade-
mia è stata istituita da Prean so-
cietà leader sicurezza sul lavoro
(prean.com) per formare giovani
max 25 anni nell’arte della ven-
dita con lezioni teoriche e inse-
gnamenti pratici sul campo. Se
vendere è il tuo sogno un con-
tratto di assunzione ai sensi del
D.Lgs n. 368/2001 n. 78/2014 ti
aspetta. Inviare curriculum:
acquisti@prean.com

Domande
Impiego13

PERITO elettronico, ex artigiano
produzione apparecchiature
elettroniche, strumentazione,
banchi test, tecnologo processo

schede SMT. Offresi.
345.47.50.470.

Offerte

Lavoro14

A Azienda internazionale sele-
ziona personale ambosesso per
attività commerciale attuabile
zona Bergamo e provincia. Of-
fresi formazione, possibilità ot-
timi guadagni. Tel. 335.61.95.513.
luciabolis13@yahoo.it

AAAA Società internazionale sele-
ziona 4 figure professionali,
ruolo da definire in fase di collo-
quio. Offresi: colloquio riservato
individuale. Presentarsi lunedì 8
febbraio c.a. dalle 16,00 alle 19,00
presso: Ristorante Bettola, via
Bonaita 1, Urgnano (Bg).

AUTOFFICINA in Bergamo cerca
apprendista. Inviare curriculum
a: Casella Essepiemme Pubblicità
N. 632-24121 Bergamo.

AZIENDA della provincia di Ber-
gamo nel settore delle telecomu-
nicazioni RadioTV seleziona tec-
nico per da inserire nel reparto
assistenza tecnica/ produzione.
Inviare il proprio curriculum a:
info@telewire.it.

CAMERIERA con esperienza cer-
casi per Ristorante Al Bacio Via
Borgo Palazzo, 116. Tel.
035.27.13.47.

CAMERIERE e camerieri cercasi
per Ristorante Pizzeria Fuori-
rotta in Gorle dai 25- 40anni. In-
viare curriculum con fotografia a:
info@fuorirotta.bg.it

ELYBELLE Milano ricerca perso-
nale femminile part time per la-
voro di telemarketing presso i
nuovi uffici di Seriate. Offresi
alto fisso garantito ed ottimo bo-
nus. Tel. 035.0591160.

RISTORANTE vicinanze Bergamo
cerca cuoco serio capace referen-
ziato. Tel. 035.29.50.38-
347.66.30.719.

Domande

Lavoro15

CUOCO specializzato italiano, pe-
sce carne, pranzi di lavoro, va-
luta offerte. Tel. 349.67.45.130.

Scuole

e Lezioni18

INTER Legere ti aiuta ad affrontare
i problemi di apprendimento sco-
lastico. Consulenza psicologica e
didattica. 348.55.22.122-
035.31.53.42.
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