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di FULVIO SCAGLIONE

F
u vera gloria? Tutti coloro
che hanno seguito il
viaggio di Donald Trump
in Asia si sono posti la

stessa domanda. Viaggio da 
osservare con attenzione, il più 
importante tra quelli finora 
intrapresi dal milionario-
presidente: dodici giorni, cinque 
Paesi visitati (Giappone, Corea 
del Sud, Cina, Vietnam e 
Filippine) e decine di leader e 
dirigenti incontrati su un fronte, 
quello del Pacifico, che da anni è 
un punto cruciale per la politica 
estera americana, ragione che 
spinse Barack Obama a darsi 
molto da fare per costruire quel 
Trattato Trans-pacifico 
CONTINUA A PAGINA 9

Arriva un deciso cam-
bio di rotta nelle politiche azien-
dali di Poste Italiane. Martedì
alla Camera l’amministratore
delegato della società, Matteo
Del Fante, ha chiarito che il pia-
no industriale di Poste prevede
la chiusura degli uffici nei piccoli
Comuni solo in accordo con gli
enti locali. Il che significa che,
senza l’accordo con i Comuni, gli
uffici resteranno aperti anche
nei piccoli paesi. Secondo Anto-
nio Misiani, il deputato berga-
masco del Pd che ha lavorato alla

stesura della legge sui piccoli Co-
muni, la cosiddetta «legge Rea-
lacci», questo è il primo effetto
significativo della nuova norma,
che ha un articolo dedicato
espressamente al servizio posta-
le. Da Sedrina a Brembate, i sin-
daci che hanno subito in passato
la chiusura degli uffici «senza
margine di trattativa» plaudono
alla decisione. E anche i sindaca-
ti, che lanciano però l’allarme
sulla carenza di personale: «Sot-
to organico di 50 unità».
BIAVA E BONZANNI A PAGINA 34Le nuove norme valgono per i Comuni sotto i 5 mila abitanti FOTO ANSA

Ladri all’opera incuranti dei curiosi
Secondo colpo in un me-

se al centro logistico di Media Wor-
ld, in via per Azzano a Grassobbio:
è successo verso le 22 di martedì 
sera e non è passato inosservato, 
tanto che alcuni curiosi che passa-
vano lungo la strada che collega 

Grassobbio con la bretella tra l’Asse
e la tangenziale Sud si sono fermati
per capire cosa stesse accadendo.
Ma i ladri (almeno 6, incappuccia-
ti) sono rimasti incuranti dell’inat-
teso «pubblico» e hanno prosegui-
to il colpo. Il bottino sarebbe ingen-

te, ma il condizionale è d’obbligo 
perché ieri l’inventario era ancora
in corso e dalla sede centrale di Me-
dia Market Spa a Curno, la società
a cui fa capo la catena di elettronica
Media World, non hanno voluto 
rilasciare dichiarazioni. Sui furti 

indagano i carabinieri. Un mese fa,
la notte di domenica 22 ottobre, i
ladri si erano impossessati di smar-
tphone, tablet e altri apparecchi 
per quasi centomila euro. Anche 
l’altra sera nel mirino dei ladri – 
forse gli stessi – è finita la medesi-
ma tipologia di merce: probabil-
mente un colpo su commissione.
F. CONTI A PAGINA 26

Per i ragazzi disabili
la magia delle grotte
senza barriere
di MARTA TODESCHINI

C
i sono passioni che non conoscono 
barriere. Che sono così contagiose che
fanno sembrare facili anche le cose più
difficili. Come, per esempio, fari visitare a

un ragazzo disabile la grotta Europa, una 
meravigliosa cavità naturale che si apre dopo venti 
metri di cunicolo che si attraversa solo strisciando.
I volontari di «Diversamente speleo» regalano (e 
si regalano) questi momenti indimenticabili a chi, 
con le proprie forze, mai potrebbe farlo.
A PAGINA 40

Calcio

Atalantini ed ex
Ecco chi può trovare
un posto al Mondiale

Il Mondiale è sfumato per Spi-
nazzola, ma non per Gomez,
Cornelius e Freuler. E per
qualche vecchia conoscenza

Gomez con Messi e Dybala 

G. CORTINOVIS ALLE PAGINE 50 E 51

Viabilità

Credaro, il rondò
atteso da 20 anni
è finalmente realtà

L’opera sulla 91 sarà inaugu-
rata sabato. Il sindaco Bellini:
«Il traffico rimarrà tale, ma
ora la strada è più sicura»

Il nuovo rondò di Credaro

VENCHIARUTTI A PAGINA 46

Castelli Calepio (BG)
Via dei mille 115 - Tel. 035 848111

EST.1523

www.fratelli-pagani.it

IMPIANTI CAMPANARI

PREZZI IRRISORI

COLLEONI arredamenti
VIA LECCO 63 - CURNO (BG)

orario negozio

DOMENICA APERTO
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ULTIMI GIORNIULTIMI GIORNI
FINO AL 26 NOVEMBRE 2017FINO AL 26 NOVEMBRE 2017

ULTIMI GIORNI
FINO AL 26 NOVEMBRE 2017

Città Alta

Mura, droni in volo
per la manutenzione
Mappatura in 3D
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Prosit

Ventura licenziato. 
E senza il Jobs Act

di ROBERTO BELINGHERI

«H
o dato le mie
dimissioni,
ma le ho
rifiutate»,

diceva Churchill. Il quale 
usciva dalla bandierina del 
calcio d’angolo con un 
dribbling a base di ironia very 
british. Carlo Tavecchio è 
quell’attimo lontano dai livelli 
di Churchill. Non è nato a 
Blenheim Palace a due passi 
da Oxford, ma a Ponte 
Lambro, provincia di Como, 
tra Schieppo e il monte 
Puscio. Non ha fatto lo storico, 
il militare, il primo ministro: è 
ragioniere, ex bancario, ex 
dirigente del calcio dilettanti. 
Con tutto il rispetto. 
CONTINUA A PAGINA 9

DOPPIO SALTO
MORTALE
PER TRUMP
IN ASIA

Le Poste nei piccoli Comuni
Una frenata alle chiusure
L’annuncio dell’azienda: «Agiremo solo in accordo con gli enti locali» 

Il rilancio

Moro e «Mimmo»
in campo per Foppolo
G. GHISALBERTI A PAGINA 35

SE IN ITALIA 
SI DIMETTONO
SOLTANTO
LE DIMISSIONI

SMOG A BERGAMO

NEL 2017 TRE SETTIMANE 

OLTRE I LIMITI EUROPEI

RIVA A PAGINA 22

PONTE SAN PIETRO

RENZI, TAPPA AD ARUBA

E LANCIA GORI IN REGIONE

RAVIZZA A PAGINA 21

NAZIONALE

VENTURA ESONERATO

TAVECCHIO: IO RESTO
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Lavoro, il 70% dei contratti è precario
Bastino due dati: i con-

tratti a tempo indeterminato so-
no 7.134, quelli a termine sfiorano
le 20 mila unità. Per buona pace
del posto fisso. È la fotografia del
terzo trimestre dell’anno nella
nostra provincia in quanto ad av-
viamenti e cessazioni. C’è da dire
che il saldo tra le due voci è positi-
vo per 5.214 unità, con il numero
di avviamenti ormai vicino alle 36
mila. Ma mettendo insieme con-
tratti a tempo determinato e in
somministrazione, in termini

percentuali si arriva al 72%. E
Giacomo Meloni della Cisl di Ber-
gamo afferma: «Bisogna fare di
più per stabilizzare l’occupazio-
ne». Per quanto riguarda i settori,
a fare la parte del leone sono il
commercio e servizi, seguiti da
industria, costruzioni e agricol-
tura. Con Treviglio, Ponte San
Pietro e Grumello del Monte che,
in quanto ad avviamenti com-
plessivi, registrano i numeri più
alti dopo il capoluogo (12.730).
A PAGINA 14

Nella Bergamasca nel terzo trimestre i contratti 

a termine sfiorano le 20 mila unità

anteprima

grazie a 

lacarrara.it

Domani 
i vincitori
del bollino
quadrifoglio
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