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a Sacbo, che gestisce
l’aeroporto di Orio al
Serio, deve cercare
alleanze a est, verso
Venezia, o a Milano?
La decisione finale, per
fortuna non urgentissima,
ma che lega alla nostra città
anche le opzioni dello scalo
di Montichiari, è a mio
parere condizionata alle
vicende di due compagnie:
la Ryanair, in difficoltà con
la gestione low cost, che si è
giovata alquanto del nostro
aeroporto, rendendolo
alternativo a quello di
Milano-Linate per molte
tratte interne e per altre
località europee; l’Alitalia,
che il presente governo (non
capisco economicamente
come) ha deciso, cedendo a
istanze sindacali, di
mantenere nelle
partecipazioni statali, in
sostanza a spese dei
contribuenti secondo
esperienza. L’Alitalia
sceglierà di insistere su
Milano come base
aeroportuale in Lombardia.
Si vedrà se ancora in
competizione con Ryanair, o
no. La domanda da porsi è,
allora, se, in funzione
dell’evoluzione delle
situazioni sopra indicate, o
anche indipendentemente
da esse, la Sacbo debba in
prospettiva entrare in un
sistema collegato di scali, o
no. Nella prima alternativa,
bisogna valutare se i servizi
offerti alla clientela
potenziale risulteranno
ampliati o migliori. In ogni
caso, preliminare dovrebbe
essere un accordo, e non
una competizione, con lo
scalo bresciano. Se
quest’ultimo scegliesse
presto un’alleanza a est,
Bergamo troverebbe, per le
proprie scelte, un altro
condizionamento. La
diluizione del proprio peso
patrimoniale ed economico,
sarebbe alla fine rilevante.

STANCHI DI QUESTI OSPITI?

OGGI 31°C

di Maddalena Berbenni

Ghiaie, via libera
all’esproprio
Dopo la sospensiva, il Tar di
Brescia ha rigettato il ricorso
della fondazione. a pagina 4

L

e code hanno raggiunto i venti chilometri, tra la mattinata e il pomeriggio di ieri, sulla carreggiata dell’A4
per Milano, a causa dello schianto di
un camion che prima ha tagliato la
strada a un’auto e poi è finito contro lo
spartitraffico, con violenza. Il mezzo
pesante è finito in fiamme e l’autostra-

da, in una prima fase addirittura dal
casello di Seriate, è rimasta chiusa. Ma
la macchina dei soccorsi non ha dovuto attivarsi solo per l’autotrasportatore
e le due persone che viaggiavano sull’auto (non gravi, tra loro una ragazzina di 13 anni): sono servite autoambulanze anche per i continui malori di
chi si trovava in coda, a causa del cala pagina 2
do.

Zingonia Verso i sopralluoghi per l’abbattimento

Il camion andato in fiamme contro lo spartitraffico in A4

Telefonoepizzini
incastranoilboss
EraaMartinengo
Presodaicarabinieri.Imessaggiportatiinaereo

un appartamento pieno di rifiuti,
Torridademolire Brucia
nelle torri di Zingonia. E si allontana l’idea
di demolire le scale dei palazzi (contro gli
traroghi
abusivi), in vista dell’abbattimento totale.
necessità di un sopralluogo delle aziende
enuoviinghippi La
che parteciperanno all’appalto richiede, per
ora, di mantenere le scale.
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continua a pagina 6

di Giuliana Ubbiali

NICORA: INACCETTABILE

I

Rom al pronto soccorso
aggrediscono infermiere

carabinieri di Chieti lo cercavano dal febbraio dello
scorso anno, quando sfuggì a
una retata, e l’hanno trovato a
Martinengo. Simone Cuppari,
36 anni, viveva in un appartamento in via San Zeno, in un
anonimo palazzo a quattro
piani di mattonelle rosse dove
nessuno si era accorto di lui.
Calabrese, condannato in primo grado a 28 anni per traffico di cocaina, ha sulle spalle
tre mandati di cattura. Due
della Dda. È ritenuto il boss
della ‘ndrina con base a Francavilla al Mare, Chieti. Per arrivare a lui i carabinieri hanno
tenuto sotto controllo i viaggi
a Bergamo di alcuni calabresi,
in aereo ma anche con auto a
noleggio. Duravano un giorno, secondo le indagini servivano per portare i pizzini al
boss, che stava molto attendo
a usare il telefono. Tranne una
volta, qualche giorno fa,
quando ha prenotato le vacanze per lui, la moglie e i due
figli. Il passo falso che lo ha
fatto localizzare.
a pagina 3

Vigilantesalserviziodellapolizialocale
Mezzi elettrici e gps per essere localizzati. Più controlli a Urban Center e Malpensata
L’INCHIESTA

Foppolo, il silenzio
degli impresari
e il nodo seggiovie
Anche Mauro Regazzoni ha
scelto di non parlare al pm
della presunta tangente legata al Pgt di Foppolo. Intanto,
la Devil Peak non paga i 200
mila euro della gestione delle
seggiovie e batte cassa sui crediti risalenti al 2006.
a pagina 4

Il Comune di Bergamo amplia il servizio di vigilanza privata. Le guardie — che sorvegliano il territorio in base alle
indicazioni del comando di
polizia locale — lavoreranno
di più soprattutto all’Urban
Center, a fianco della stazione
Autolinee, e al parco della
Malpensata. Zone sensibili,
dove spesso vengono segnalati episodi di degrado. L’ampliamento del servizio comporta una spesa maggiore per
il Comune: l’aumento è di circa 120 mila euro su tre anni.
a pagina 5 Seminati

«INCOMPATIBILITÀ»

Il procuratore
Buonanno
convocato dal Csm
Il procuratore di Brescia,
Tommaso Buonanno, è stato
convocato dal Csm per il 12
settembre. In calendario la votazione della proposta della
Commissione: «Rimozione e
trasferimento per incompatibilità ambientale».
a pagina 7 Rodella

Trenta rom, familiari di una
bimba ferita ad un dito, hanno invaso i corridoi del pronto soccorso del Papa Giovanni. Un parente ha sferrato un
pugno a un infermiere. Sono
intervenuti i carabinieri. Il dg
Carlo Nicora ( foto): «Episodi
gravissimi che vanno condannati». L’ospedale sta valutando se denunciare. a pagina 3
DA SETTEMBRE SI PAGA

Treviglio, posti auto gratis
La giunta dice basta
Sul lato esterno della circonvallazione di
Treviglio, a pochi passi dal cuore della città
della Bassa, resistono da tempo i posti auto a
strisce bianche, gratuiti. Ma la giunta del sindaco Juri Imeri ha detto basta da ieri, con una
delibera: i 127 stalli diventeranno a pagamento, uno dei primi passi in vista dei nuovi progetti per la circonvallazione. Gli amministratori vogliono trasformarla a senso unico.
a pagina 6 Tosca
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Ecco la stanza del Mantegna per il restauro a vista
Delfina Fagnani curerà il capolavoro nella sala 2 della Carrara, dove verrà allestito un padiglione
Entra nel vivo l’operazione
di restauro della «Resurrezione di Cristo» di Andrea Mantegna. Dopo la scoperta della
piccola croce sul margine inferiore della tavola, indizio
fondamentale che ha portato
il conservatore Giovanni Valagussa ad attribuirla al Maestro, e le prime indagini diagnostiche sull’opera, da sabato sarà visibile al pubblico il
restauro del capolavoro, a cura di Delfina Fagnani, grazie
all’allestimento di un piccolo
padiglione nella sala 2 dell’Accademia Carrara.
«Sono molto contenta di
come stia avanzando il recupero di questo dipinto —
commenta il direttore Maria

Rendering Il padiglione che verrà montato all’Accademia

Cristina Rodeschini —. È la
prima volta che si mostra un
restauro dal vivo in pinacoteca, in linea con quanto già accade in altre istituzioni internazionali. Penso che sia culturalmente rilevante e interessante per il visitatore poter
vedere il dietro le quinte dell’attività museale, osservando
la restauratrice all’opera». La
struttura sarà realizzata nella
seconda sala e non nella prima, dove è esposto l’altro
Mantegna della Carrara, ossia
la «Madonna con bambino»,
per motivi logistici. «Non
c’era spazio sufficiente e
avrebbe creato subito un
blocco all’ingresso per il pubblico», continua il direttore.

Il progetto
● Il padiglione
è realizzato
in compensato
marino e lastre
di plexiglass
● Sulle pareti
una pellicola
opacizzata
permette
di ammirare
dal vivo,
ogni mercoledì
e sabato, le fasi
del recupero

Grazie al sostegno di Rotary
Club Bergamo Sud, da sabato
sarà allestito un piccolo padiglione attraverso il quale i visitatori potranno assistere al
restauro in tempo reale. «Si è
deciso di sostenere, in via eccezionale, l’intero restauro
della preziosa tavola di Andrea Mantegna — sostiene
Piero Minetti, presidente Rotary Club Bergamo Sud —,
protagonista di un’attribuzione di grande significato per il
patrimonio artistico nazionale e internazionale, oltre che
un lustro per la città. Inoltre, è
per noi un punto d’orgoglio,
poiché due nostri soci, il conservatore Valagussa e la restauratrice Fagnani, sono

I giochi di una volta
nell’area di via Codussi

Sorveglianza all’Urban Center e alla Malpensata
Più ore di vigilanza, soprattutto all’Urban Center, a fianco della stazione Autolinee, e
al parco della Malpensata. Il
Comune di Bergamo amplia il
contratto d’appalto — che si
era aggiudicata Fidelitas —
per il controllo della città. Un
lavoro coordinato e anche
«controllato» dal comando
della polizia locale. «Il nostro
personale — dice Luigi Ferrara, vicepresidente di Fidelitas
— è dotato di palmari industriali, quindi è geolocalizzato
e georeferenziato. Riceve tutte
le disposizioni sui palmari ed
è seguito nei suoi spostamenti e il lavoro viene così rendicontato al comando della polizia locale». L’ampliamento
del servizio comporta una
spesa maggiore per il Comune: l’aumento è di circa 120
mila euro su tre anni. Nel
complesso, la vigilanza privata costa all’amministrazione
circa 850 mila euro su tre anni.
Le guardie continuano a
garantire la vigilanza notturna, tutti i giorni, da mezzanotte e mezza fino alle 6.30. Ci sono sempre tre pattuglie in giro di notte (una guardia su
ogni mezzo) che si spostano
su macchine elettriche perso-

L’inaugurazione

❞

Per le
famiglie
numerose
un posto
del genere
è una
fortuna
Francesco
Facchinetti

Prima era un’area verde riservata al pic-nic e a momenti di relax, oggi è «La foresta
di Masha e Orso». Francesco
Facchinetti, insieme alla moglie Wilma Helena Faissol e
ai figli Leone e Lavinia, ieri
mattina ha inaugurato a Leolandia, il parco divertimenti
di Capriate San Gervasio, il
nuovo spazio ritematizzato:
il primo al mondo dedicato
ai personaggi del cartone
animato che attinge al folclore delle steppe.
Il papà disc jockey e produttore discografico ha partecipato al taglio del nastro e

La scheda
● Il Comune
di Bergamo
ha deciso
di ampliare
il servizio
di vigilanza
privata
● Resta
il lavoro
di notte,
non soltanto
in centro,
ma anche
nei quartieri
● Viene poi
aumentata
la sorveglianza
privata
all’Urban
Center
e anche
nel parco della
Malpensata

Per terra, nell’area verde di via Codussi, a
Bergamo, verrà disegnato il gioco dell’oca e
anche la morra saltata. Cioè una grande
margherita che sui petali ospiterà il
disegno delle forbici oppure di un martello
o della carta: i bambini si posizioneranno
al centro, dandosi le spalle a vicenda e, al
tre, si sposteranno sulle caselle di fronte,
sopra le forbici, il martello oppure la carta.
Chi vincerà? Le forbici vinceranno sulla
carta, la carta batterà il martello e il
martello, a sua volta, romperà le forbici.
Così si giocava un tempo. Nello stesso
modo si tornerà a giocare nell’area verde di
via Codussi ( foto). Le caselle dei due
giochi saranno incise riportando i disegni
degli alunni della scuola elementare
Alberico da Rosciate. Il progetto nasce da
un percorso di partecipazione fatto
insieme alla scuola e alla rete sociale. Tutta
l’area verde
verrà
ripensata in
base all’uso
che ne
faranno gli
studenti,
che la
utilizzeranno come
fosse il
giardino
della loro
scuola: ci saranno spazi per il gioco, altri
per lo studio e la merenda e strutture
prefabbricate per locali custodia, deposito
materiali e un nuovo bagno pubblico. Le
attrezzature in legno deteriorato per il
gioco verranno sostituite. Le nuove
strutture permetteranno di fare
arrampicate e giochi di equilibrio.
Verranno messe porte da calcio, una rete
da pallavolo, tavoli da ping-pong, altalene
e scivoli. «I lavori — spiega il Comune —
inizieranno questa settimana, con la
demolizione dei muretti che dividono il
parco. L’obiettivo è provare a concluderli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
per settembre». (s.s.)

Leolandiadedica45attrazioni
alregnofantasydiMashaeOrso
al primo volo su «Vroom», la
montagna russa che fa provare il brivido anche ai piccolissimi, a partire dai 90 centimetri di statura, con 350 metri di percorso e 7 di altezza.
«Leolandia è il posto migliore dove passare delle
splendide ore con i propri
cari — ha raccontato Facchinetti —. Io ho quattro figli di
9, 6, 3 e 2 anni. Per le famiglie così numerose trovare
un posto del genere è una
fortuna». All’evento ha presenziato anche Dmitri Loveiko, ceo di «Masha and the
Bear». Il canale Youtube ita-

Francesco Facchinetti, con la moglie e due figli, nell’area nuova
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Cantiere al via in città

Auto elettriche e gps
Turni più lunghi
per le guardie giurate

pranzo e alla chiusura. Adesso invece ci sarà una presenza
continuativa delle guardie,
dalle 5.45 alle 19.45, per 14 ore
al giorno. La domenica e nei
festivi, il servizio verrà garantito dalle 8 alle 9, dalle 12.30
alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19.45. «Quello dell’Urban
Center — dice Gandi — è uno
spazio delicato, su cui l’amministrazione sta mettendo
un’attenzione particolare».
Oltre alle Autolinee, il Comune sta lavorando anche
sulla Malpensata, dove vengono spesso segnalati episodi
di degrado. «Al
parco della Malpensata — dice
G a n d i — c ’è
purtroppo una
situazione complicata, che stiamo cerchiamo
di gestire. C’è disordine, consumo di alcol anche in orari
diurni e pure
qualche furto
fatto ai danni
dei ragazzi del
Gate. Presidiare
La pattuglia Su ogni macchina elettrica, c’è una guardia che controlla i beni comunali
maggiormente
quest’area è fonnalizzate con il logo del Co- un’altra nei quartieri e la terza damentale». E se prima la vimune di Bergamo. «Una pat- nel centro piacentiniano». Il gilanza sorvegliava il parco
tuglia — dice il vicesindaco e personale della Fidelitas si oc- un’ora al giorno, ora lo farà
assessore alla Sicurezza Ser- cupa di vigilare sui beni del per tre ore». Succederà sogio Gandi — si concentra sul- Comune, gli edifici pubblici, prattutto di pomeriggio, ma
la cintura a Sud della città, le scuole e anche i parchi.
non necessariamente: anche
Ora, con il servizio amplia- in questo caso sarà il comanto, i vigilantes presidieranno do di polizia locale a guidare i
l’Urban Center per tutto il vigilantes. Le guardie potranGuardie col palmare
giorno. Prima lo controllava- no essere spostate anche su
I vigilantes sono
per sei ore e quindici mi- altri parchi, ma in questa prigeolocalizzati: la polizia no
nuti al giorno, e soltanto in tre ma fase verranno concentrate
locale può controllare
momenti specifici: al matti- alla Malpensata.
che lavoro hanno fatto no, cioè all’apertura dell’UrSilvia Seminati
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ban Center, poi all’ora di

coinvolti in questa grande
scoperta». La stanza del restauro, ideata da Mauro Piantelli e Madalena Tavares di
De8 Architetti, reinterpreta il
laboratorio del restauratore,
con tutti gli strumenti e le attrezzature del mestiere, mentre alle pareti scorrono le immagini e i video delle fasi di
restauro. Il padiglione è realizzato in compensato marino
e lastre di plexiglass con una
speciale pellicola opacizzata,
che non ostacola però la visione del recupero del Mantegna, eseguito dal vivo ogni
mercoledì e sabato, durante
l’orario d’apertura del museo.
Daniela Morandi

liano della serie ha raggiunto
200 milioni di visualizzazioni, mentre i dati d’ascolto
hanno registrato fino a
800mila spettatori per un
episodio.
Nel mondo fantasy, che si
estende su oltre diecimila
metri quadri, ci sono la casa
della bella bambina bionda,
in abito tradizionale e cappuccio color fucsia, e il cortile con un «playground» acquatico per divertirsi e rinfrescarsi tra spruzzi, scivoli e
giochi. E ancora c’è il giardino del suo migliore amico
Orso, chiamato Misha, che

cerca di tenerla lontana dai
guai: ex animale da circo,
che non parla ma legge romanzi e scrive, guarda le partite di calcio in tv e coltiva
l’orto. Nel laghetto i bimbi
potranno giocare e saltare da
una ninfea all’altra, nel Giocabosco avventurarsi tra torrette e ponticelli.
Sono presenti anche due
negozi e il vagone ristorante.
Sono sette le aree tematiche,
45 le attrazioni adatte a tutte
le età, oltre a i personaggi
più amati dei cartoni animati, spettacoli esclusivi e tante
avventure da vivere tra pirati
e cowboy, giostre acquatiche
e non, visitando la fattoria e
la storica Minitalia.
Rosanna Scardi
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