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Settimana europea della mobilità, bus gratis per due giorni 
L’iniziativa 

Il 16 e 17 settembre sugli 
autobus dell’intera rete 
provinciale si viaggerà 
gratuitamente 

Torna  la Settimana  eu-
ropea della mobilità (dal 16 al 22 
settembre) e  tra le tante iniziative 
ce n’è una che, soprattutto in tem-
pi di rincari e ristrettezze, farà pia-
cere un po’ a tutti. Il 16 e il 17 set-
tembre sugli autobus di Bergamo 
e provincia, infatti, si viaggerà gra-

tuitamente dalle 9 fino  alla fine del 
servizio. L’iniziativa è promossa 
dall’Agenzia del Tpl con il soste-
gno di Provincia di Bergamo, Co-
mune di Bergamo e dalle aziende 
del trasporto pubblico locale ber-
gamasco.   «Migliori connessioni» 
sarà il tema dell’edizione 2022 per 
sottolineare la necessità di  miglio-
rare  le sinergie tra le persone e i 
luoghi promuovendo il cambia-
mento a favore della mobilità atti-
va. Alla base di questo cambia-
mento cinque pilastri fondamen-
tali: le persone, i luoghi, il traspor-

to pubblico, la pianificazione e la 
politica.  «Tra i compiti dell’Agen-
zia del trasporto pubblico locale 
- sottolinea Angela Ceresoli, pre-
sidente dell’Agenzia del Tpl di 
Bergamo - c’è la promozione della 
mobilità sostenibile e con questo 
obiettivo abbiamo voluto propor-
re questa iniziativa, una piccola 
iniezione di fiducia, per affermare 
che nonostante le difficoltà sovra-
locali esiste una sinergia tra gli at-
tori locali del Tpl  e che bisogna 
credere nel trasporto pubblico e 
sostenerlo. Mi piace pensare che 

a Bergamo le “migliori connessio-
ni” si traducano anche in questa 
proposta condivisa tra gli attori 
del Tpl , per “aumentare la consa-
pevolezza sulla mobilità sosteni-
bile”».  «Un’iniziativa ancora più 
importante - aggiunge Alessandro 
Colletta, delegato provinciale  al 
Tpl - se si considera che è conte-
stualizzata in un periodo di pro-
fonda crisi economica-energetica 
e di emergenza ambientale, con 
sempre meno risorse finanziarie 
disponibili a fronte di una sempre 
più sentita esigenza di un servizio 

di trasporto pubblico fruibile ed 
efficiente».  «Il Comune di Berga-
mo aderisce da molti anni alla Set-
timana europea della mobilità - 
conclude l’assessore all’Ambiente 
e alla mobilità del Comune di Ber-
gamo Stefano Zenoni - e proporrà 
anche per quest’anno un calenda-
rio di iniziative volte a sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sui temi 
della sostenibilità degli sposta-
menti e volte a presentare i pro-
getti in corso in diversi campi, tra 
cui la ciclabilità e i servizi di sha-
ring». Bus gratis il 16 e 17 settembre 

tutti gli altri Ordini delle profes-
sioni sanitarie – ha aggiunto 
Mazzoleni –. Oggi però è il gior-
no dei ringraziamenti, al mini-
stero che ha continuato a lavora-
re a questo decreto anche du-
rante la pandemia, al nostro pre-
sidente nazionale e ai tutti i col-
leghi fisioterapisti».

 Nel pomeriggio è arrivato il 
tweet dell’onorevole del Pd Ele-
na Carnevali (anche lei fisiote-
rapista), che ha lavorato insieme 
ad altri parlamentari alla stesu-
ra del decreto: «È il frutto di un 
lavoro di squadra durato anni – 
ha scritto –, un altro passo per la 
valorizzazione delle professioni 
sanitarie e per un sistema sani-
tario nazionale di prossimità e 
accessibile a tutti».
Sergio Cotti

sionale che potrà essere anche 
uno strumento per crescere ul-
teriormente». L’istituzione del-
l’Ordine dei fisioterapisti «ci 
consente di poter dire “presen-
te” in prima persona alle mutate 
condizioni del cittadino – ha 
detto il presidente nazionale 
dell’Albo Piero Ferrante – di af-
frontare a piene mani le sfide 
che il Pnrr ci sta ponendo davan-
ti, ed essere ancor più fattivi, ove 
possibile, nel mettere a punto la 
nostra vita professionale che 
spesso si interseca con la nostra 
vita professionale».

Una volta istituito anche l’Or-
dine provinciale di Bergamo, 
l’iter prevede la costituzione di 
un consiglio e l’elezione di un 
presidente: «Sarà fondamenta-
le continuare a collaborare con 

gamo iscritti all’Albo, che passe-
ranno automaticamente all’Or-
dine. «Oggi questa notizia rap-
presenta per noi il motivo per un 
doppio festeggiamento – ha det-
to Mattia Mazzoleni, presidente 
dell’Albo dei fisioterapisti di 
Bergamo –. Un Ordine autono-
mo segna un grande traguardo, 
ma anche un inizio per una nuo-
va avventura della nostra pro-
fessione. L’emergenza sanitaria 
ci ha fatto capire com’è impor-
tante avere un Ordine profes-

sul decreto da parte del mini-
stro, l’Ordine nazionale dei fi-
sioterapisti. Una notizia  che i 
68mila professionisti italiani at-
tendevano da anni. Si conclude 
così un lungo iter istituzionale 
che, nel giorno della pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, 
trasformerà di fatto l’attuale Al-
bo annesso all’Ordine delle Pro-
fessioni sanitarie in un Ordine 
indipendente. 

La novità riguarda 1.100 fisio-
terapisti della provincia di Ber-

Il decreto

Nella Bergamasca
si contano 1.100 professionisti.
Mazzoleni: «È l’inizio
di una nuova avventura»

L’annuncio del mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza è arrivato ieri mattina in 
occasione dell’evento organiz-
zato dall’Albo per la Giornata 
mondiale della fisioterapia: il 
governo ha istituito, con la firma 

Fisioterapisti, nasce l’Ordine
«Un’occasione di crescita»

Mattia Mazzoleni 

FABIO CONTI

L’impatto è stato vio-
lentissimo. Erano le 20,30 di 
ieri sera quando una potente 
moto Bmw RR si è scontrata 
lateralmente con un furgone 
adibito a camper: il motocicli-
sta, un quarantottenne di Al-
zano Lombardo, è rimasto fe-
rito in maniera molto grave 
ed è stato poi trasportato al-
l’ospedale Papa Giovanni 
XXIII in codice rosso. Illesi i 
due occupanti del furgone, 
una coppia svizzera di lingua 
tedesca che si trovava in città 
per turismo e che si era fer-
mata al distributore di carbu-
rante «Q8 Easy» situato lun-
go il tratto urbano dell’ex sta-
tale 525 del Brembo, tra lo 
svincolo per il Villaggio degli 
Sposi e quello con via Guer-
razzi, sul lato destro per chi 
procede verso il centro citta-
dino. 

E proprio da Lallio verso il 
centro procedeva il quaran-
tottenne in sella alla sua moto 
Bmw, quando si è scontrato 
con il furgone-camper della 
coppia svizzera, guidato dal 
marito. Di fatto il mezzo si è 
materializzato davanti al mo-
tociclista come fosse un mu-
ro, alto oltre due metri: la mo-
to ha centrato il furgone ap-
pena dietro la portiera del 
conducente, proprio sotto 
una finestrella. Nell’impatto 
le due ruote si sono frantuma-
te, mentre il motociclista è 
stramazzato a terra. Soltanto 
una sua scarpa è volata oltre il 

Nel violento impatto la moto Bmw è andata completamente distrutta

Schianto, gravissimo un motociclista
Via Moroni. Il centauro, 48 anni, di Alzano, si è scontrato con un furgone-camper che usciva da un distributore
L’impatto è stato molto violento: distrutta la moto Bmw. Illesa la coppia svizzera che viaggiava sull’altro mezzo

furgone-camper, finendo a 
una decina di metri di distan-
za e venendo poi recuperata 
dalla polizia locale. «Era an-
cora cosciente e si lamentava 
dei dolori – racconta un ad-
detto alla raccolta differen-
ziata, giunto sul luogo dell’in-
cidente con un collega pochi 
attimi dopo l’incidente –: era 
comunque molto grave ed è 
stato portato via con l’ambu-
lanza in codice rosso». 

Lo svizzero al volante del 
camper ha poi raccontato la 
dinamica dei fatti dal suo 
punto di vista  agli agenti del 
nucleo incidenti stradali del-
la polizia locale, intervenuti 
con il furgone per effettuare i 
rilievi (un’altra pattuglia si è 
invece occupata della viabili-
tà). Lui e la moglie, che era se-
duta al suo fianco (e che du-
rante i rilievi è rimasta sul 

mezzo, in stato di comprensi-
bile choc), avevano appena 
fatto gasolio al distributore e 
si stavano immettendo di 
nuovo su via Moroni. Appena 
sbucati sulla carreggiata, 
l’impatto con la moto che ar-
rivava dalla loro sinistra. A 
quel punto la coppia ha dato 
l’allarme, chiamando il 112. 
Sul posto sono arrivate l’auto-
medica e l’ambulanza del 118: 
il personale sanitario ha subi-
to stabilizzato il quarantot-
tenne, dopodiché lo ha cari-
cato a bordo dell’ambulanza, 
che si è diretta a sirene spie-
gate e in codice rosso – il più 
grave – verso il Papa Giovan-
ni, dove il motociclista è stato 
affidato alle cure del persona-
le del Pronto soccorso e poi 
ricoverato. 

La dinamica di quanto ac-
caduto è apparsa chiara fin da 
subito, anche se alcuni aspetti 
sono in corso di verifica da 
parte della polizia locale: il 
conducente del camper è sta-
to sottoposto all’alcoltest (ie-
ri sera non erano ancora noti 
gli esiti), mentre dovrà essere 
chiarita anche la velocità a cui 
andava la moto al momento 
dello schianto. Di certo il cen-
tauro – che dai primi rilievi 
indossava il casco regolar-
mente allacciato – non si è re-
so probabilmente conto del 
furgone-camper fino all’ulti-
mo istante, visto che sul-
l’asfalto non erano presenti 
segni di frenata. 
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n Il ferito portato 
in codice rosso 
all’ospedale Papa 
Giovanni dal 118 
con l’ambulanza

n La polizia locale si 
è occupata di rilievi e 
viabilità. L’incidente 
all’altezza del 
distributore Q8 Easy

La polizia locale si è occupata di rilievi e viabilità I danni al furgone di una coppia svizzera


