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TAVOLI OCSE

Filiera salute
Nuova laurea

BUON SEGNALE
DAI COLOSSI
DIALOGARE
NON FA FALLIRE
di FRANCESCO ANFOSSI

T

oh, guarda chi si rivede,
il sindacato. E con esso
lo sciopero. È garantito
dalla nostra
Costituzione, normato dalla
legge 146, ma ultimamente non
se la passavano tanto bene,
soprattutto in certi ambienti
economici internazionali dove
i diritti vengono scambiati per
privilegi o in multinazionali
che ritenevano le vecchie
rivendicazioni delle «trade
unions» ormai
irrimediabilmente obsolete
rispetto ai ritmi di lavoro
moderni. Certo in molti
ambienti, soprattutto quelli
che avevano potere di
interdizione (chi si ricorda

IL PLURIOMICIDA

LA CERIMONIA

DA BUDRIO ALLA SPAGNA
PRESO «IGOR IL RUSSO»

IL GRAZIE DELLA CITTÀ
AI 15 BENEMERITI

Corso magistrale nel 2018.
L’annuncio alla presentazione
dei 18 obiettivi per lo sviluppo
messi a fuoco dai Tavoli Ocse
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Giustizia, in arrivo 15 rinforzi
Tra Procura e Tribunale, dal ministero 4 funzionari e 11 assistenti. «Ma sono ancora pochi»
Non si sa ancora quando, ma l’annuncio arriva direttamente dal ministero della Giustizia: 1.600 nuovi assunti per gli
uffici giudiziari in tutta Italia, una

sessantina dei quali destinati al
distretto di Brescia (di cui Bergamo fa parte) e, più nello specifico,
quindici nelle sedi orobiche. La
nota del ministero elenca quattro

nuovi funzionari (due al Tribunale e altrettanti alla Procura) e undici assistenti (sette al Tribunale,
tre al giudice di pace e uno all’ufficio notifiche), destinati a soppe-

I PARTITI
IN BALIA
DEL PASTICCIO
ELETTORALE
di BEPPE FACCHETTI

Con calendario «Lunario 2018» € 6,20; Con agenda «Solidaria» € 6,20;
Con volume «365 Ricette» € 11,20; Con volume «Bergamascamente» € 8,20;
Con volume «La notte di S. Lucia» € 10,20; Con volume «Le Mura» € 11,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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Dieci voli in partenza e
altrettanti in arrivo cancellati,
una sessantina in forte ritardo
(con ripercussioni sino a sera) anche per destinazioni di primo piano come Londra Stansted. È il
bilancio della giornata di ieri allo
scalo di Orio al Serio dove lo sciopero dei controllori di volo Enav,
indetto dalle 13 alle 17, ha creato
disagi tutto sommato contenuti.
E questo anche perché nessuno
dei dipendenti Ryanair ha sciope-

rato. L’Anpac ha infatti revocato
la protesta dopo che, a sorpresa,
la compagnia irlandese si è detta
disponibile a incontrare i sindacati dei piloti. L’apertura è stata accolta con freddezza dal ministro
allo Sviluppo economico, Carlo
Calenda: «È il minimo sindacale»
ha commentato l’esponente del
governo, anticipando che chiederà informazioni sui contributi
pubblici destinati a Ryanair.

Anziani soli
Funziona
l’aiuto leggero

Caso Ubi
Il pm: patti occulti,
a processo i 31 indagati
Le difese: «Zero reati»
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Al Festival
Facchinetti e Fogli
in duetto a Sanremo
BACCI A PAGINA 53

Si chiude il progetto «Con te»

Il patrimonio
Mura, scatta
la pulizia
sul lato nord

Iniziano le grandi pulizie sul lato nord delle Mura, quelle che più
necessitano di manutenzione. Il primo intervento riguarderà il taglio
della vegetazione, un capitolo di spesa di 200 mila euro. Si parte da
via Roccolino. I lavori si faranno nel 2018. Sarà necessario allestire
apposite impalcature, una volta eseguito il taglio, i volontari di Orobicambiente faranno un rilievo fotografico utilizzando dei droni per
verificare le condizioni della fortificazione A PAGINA 21 FOTO GIAVAZZI

Segue il navigatore
e finisce sui binari
Il tram va in tilt
di DIANA NORIS

S

eguendo il navigatore ha percorso un
centinaio di metri, rendendosi conto,
quando era ormai troppo tardi, di
essersi incastrato nel sedime ferroviario
della Teb, poco distante dalla fermata di Torre
Boldone. Così ieri sera, intorno alle 20 un
uomo di circa 70 anni è finito in mezzo ai
binari con la sua auto, mandando in tilt il
sistema tranviario della Valle Seriana. Tutti i
passeggeri sono stati invitati a scendere.

A PAGINA 27

Bi0LdoJm2gUp9ZKwfmxJMEP05ShP5vom23cAcVbBERg=

«Prima di tutto bisogna vedere
quando arriveranno, e comunque
i nuovi non copriranno neppure
gli ammanchi ultimi».

Ryanair ai sindacati
«Trattiamo coi piloti»

CONTINUA A PAGINA 11

a nuova legge elettorale,
come insegna un
proverbio inglese, è come
il budino: per capire se è
buono, bisogna assaggiarlo, ma
questi mesi di preparazione
indicano già alcune novità forse
non calcolate dai suoi autori,
che spiegano un affanno
insolito, perché riguarda non
solo peones ed esclusi
predestinati, ma anche leader
importanti. Il Rosatellum bis si
presenta con un indice di
incertezza sui risultati
individuali sconosciuto sia al
Mattarellum che al Porcellum.
Il mix, senza scorporo, tra
maggioritario e proporzionale

rire alla cronica carenza organica
degli uffici bergamaschi. Soddisfatto il presidente del Tribunale
Cesare De Sapia, più cauto il procuratore capo Walter Mapelli:

Si chiude oggi il progetto «Con te» di Soroptimist e Ats:
per un anno dieci anziani quasi
novantenni, autonomi ma soli,
sono stati affiancati da altrettanti volontari della Croce Rossa e
Bianca che sono stati per loro un
aiuto «leggero».
S. PESENTI A PAGINA 26

Atalanta
Petagna prevede:
«Contro la Lazio
vinciamo 2-1»

Domani con L’Eco
Lo stupore di Natale
dall’arte alla poesia
I regali e le vacanze

Parla l’attaccante nerazzurro:
«La chiave sarà la nostra capacità di aggredire. Con Ilicic
e Gomez c’è grande intesa»
VAVASSORI ALLE PAGINE 54 E 55

L’arte e la poesia, i regali e le
vacanze, le tradizioni locali e la
cucina nel supplemento di 48
pagine in edicola domani gratis
con L’Eco in vista del Natale

Andrea Petagna FOTO AFB

La copertina del supplemento

Domani si vince

una TV 4K
da 55’’

L’ECO DI BERGAMO

Città 21
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Loreto

Mura «dimenticate», scatta la pulizia
Via la vegetazione con 200 mila euro

Piazzale
Risorgimento
Nuovo look
in 5 mesi

L’intervento. Il fronte interessato è compreso tra le porte Sant’Alessandro e San Lorenzo
Costi elevati per montare le impalcature, poi entreranno in azione i droni per i rilievi
DIANA NORIS

Iniziano le grandi pulizie sulle Mura «dimenticate», la
sezione nord dell’opera di difesa
veneziana ormai patrimonio
Unesco. Fino ad oggi sono state
considerate come quella stanza
un po’ in disordine, chiusa a
chiave quando vengono ospiti in
visita, per evitare brutte figure.
Ma dopo anni di trascuratezza, il
Comune di Bergamo ha deciso
di metterci mano.
Il primo intervento riguarda
il taglio della vegetazione, un capitolo di spesa di 200 mila euro.
Questo consentirà di vedere cosa c’è sotto e pianificare un intervento più deciso di restauro. La
porzione di Mura è ampia, anche se difficilmente visibile.
Non solo perché nascosta da
piante di varie specie, ma anche
perché per raggiungerla si deve
percorrere un sentiero pedonale non troppo battuto. La via è
quella del Roccolino, un sentiero ciottolato che si innesta su via
Beltrami poco dopo le scuole
elementari di Città Alta, direzione San Vigilio. È qui che si sviluppa il «lato B» delle Mura, tra
Porta San Lorenzo e Sant’Alessandro, una porzione dimenticata. L’intervento programmato dal Comune di Bergamo non
sarà risolutivo, ma almeno permetterà di far emergere una situazione celata da anni di mancati interventi. Le operazioni di

Il Comune ha deciso di provvedere alla pulizia del lato nord delle Mura, quello più in sofferenza FOTO GIAVAZZI

pulizia sono in programma nei
prossimi mesi: «A giorni approveremo il progetto esecutivo,
poi potremo pubblicare il bando
di gara e affidare i lavori che si
eseguiranno nel 2018 per rimuovere la vegetazione con un
taglio a raso – spiegano i tecnici
dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo –.
Per la pulizia sarà necessario allestire apposite impalcature,
non è infatti possibile eseguire
l’intervento soltanto con i rocciatori o una semplice piattafor-

ma, da qui i costi elevati. Una
volta eseguito il taglio, i volontari di Orobicambiente potranno
fare un rilievo fotografico utilizzando dei droni. Con queste informazioni sarà possibile elaborare un progetto di restauro più
profondo che sarà consegnato al
Demanio. Riusciremo a quantificare i lavori da eseguire dal
punto di vista esecutivo e anche
economico». La competenza è
difatti del Demanio, proprietario dell’intera cinta muraria:
«Questo è un primo intervento

di pulizia, ma abbiamo già chiesto al Demanio un incontro –
spiega l’assessore all’Ambiente
Leyla Ciagà –. Mentre gli interventi di manutenzione ordinaria sono in carico al Comune di
Bergamo, eventuali interventi
di manutenzione straordinaria
sono invece di competenza del
Demanio. Sarà importante questo incontro per capire chi fa che
cosa».
A muovere il primo passo è
stato però il Comune, fermo fino
ad oggi per il problema legato al-

Orobicambiente: «Seguiremo
le indicazioni dell’Orto botanico»

militare. Ed è qui che i volontari
stanno lavorando: «Abbiamo ripulito il baluardo di Castagneta,
ora contiamo di continuare passando attraverso la porta del
soccorso, puntiamo verso il baluardo Pallavicino – dice il presidente di Orobicambiente Nicolini –. In accordo con il Comune
di Bergamo e la proprietà, ripuliamo il tratto che da via Cavagnis passa per il vicolo Sottoripa,
in direzione San Vigilio. Abbiamo iniziato a mettere mano a
questo tratto, certamente il più
sporco di tutte le Mura veneziane». Un intervento complesso,
concordato con gli uffici di Palazzo Frizzoni, dai Lavori pubblici a quelli del Verde che stan-

«Andiamo a nord».
Giacomo Nicolini, presidente di
Orobicambiente, associazione
di volontari che, in accordo con
il Comune di Bergamo, si prende
cura delle Mura, ha bene in
mente il piano di azione. Che ora
si sposta, appunto, a nord della
cinta muraria. Il tratto su cui si
andrà a intervenire non è nelle
condizioni della sezione che costeggia il percorso di via Roccoli-

no, ma sicuramente necessita di
un intervento di pulizia dalle
sterpaglie sostanzioso. I volontari si sono dati appuntamento
in via Sottomura di Sant’Alessandro, un vicolo a cui si accede
da via Beltrami. Una sezione di
Mura ritenuta particolarmente
interessante. Prima del «traforo» di via Beltrami, che ha comportato l’abbattimento di una
parte di Mura, la cinta era un

SERIATE

In recente costruzione classe A,
luminosa soluzione ultimo piano
con terrazzo vivibile, cucina
abitabile, doppi servizi,
riscaldamento a pavimento ed
impianto fotovoltaico.
Completa la proprietà il box.
€ 225.000
Classe A (28,45 kwh/m2a)

unicum fino al castello di San Vigilio. Ce lo ricorda il Forte di San
Marco che si vede in via Cavagnis, a cui si arriva percorrendo
proprio via Sottomura di Sant’Alessandro. Qui le Mura sono
alte e compatte, inaccessibili.
Ma nascondono la quinta porta
di Bergamo Alta, quella «del soccorso» (di proprietà privata),
collegata da un corridoio alla
piazza del forte, un tempo ad uso

le risorse mai sufficienti. Questa
prima pulizia è stata possibile
grazie ai ribassi sull’affidamento
dei lavori eseguiti sul «lato A»
delle Mura, dal parapetto di Santa Grata al viadotto di San Giacomo. Un capitolo di spesa di 570
mila euro compreso nel bando
di Fondazione Cariplo vinto da
Comune di Bergamo, soggetto
promotore, insieme a Università di Bergamo, Orobicambiente
e Italia Nostra. Ognuno ha portato le proprie competenze costruendo uno schema di lavoro
che servirà anche per i prossimi
interventi di pulizia e restauro
sulle Mura. Con lo stesso «modus operandi» si interverrà
quindi sul lato meno frequentato: «Noi andiamo avanti nella sistemazione delle Mura, non lasciamo le cose come sono, ma ci
sono parti che toccano al Demanio, a cui chiederemo di fare la
propria parte – rimarca l’assessore Brembilla –. Prosegue infatti con grande attenzione il lavoro su Città Alta e le sue Mura a
maggior ragione adesso che sono state proclamate Patrimonio
Unesco. Gli interventi in atto
mirano a mantenere un patrimonio unico al mondo come
quello di Città Alta. Con questo
intervento sulla parte nord, anche grazie all’associazione Orobicambiente, tutte le Mura saranno pulite».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

no lavorando in sinergia: «Raggiungeremo lo sperone del baluardo Pallavicino, il più interessante, pieno di cannoniere sotterranee, e il più delicato, perché
qui una pulitura profonda non è
mai stata fatta – spiega Nicolini
–. Andremo in una prima fase a
ripulire 30-40 metri, sino a lambire i cavi Enel. A seguire, nei
primi mesi dell’anno, andremo
oltre, tagliando anche alcune alberature cresciute negli anni.
Sarà un intervento complesso,
per il quale abbiamo tutte le autorizzazioni (l’Orto botanico di
Bergamo ha dato precise indicazioni sulle essenze da tenere e
quelle da estirpare, ndr)».
D. N.

Quartieri a rischio

700mila euro
di interventi
per evitare
allagamenti
Dopo gli allagamenti degli ultimi
due anni, il Comune di Bergamo
interviene nei quartieri a rischio
con un piano da 700 mila euro,
per convogliare le acque durante
i forti acquazzoni estivi. Quattro
gli interventi previsti nelle vie
Fontana e Pavione, Castello
Presati, Castagneta e King, soggette ad allagamenti e a conseguenti disagi per i residenti. In
via Castagneta si interverrà sul
tratto conclusivo della strada,
alla Ramera, in prossimità del
corso d’acqua che influisce sul
deflusso delle acque e che favorisce l’accumulo di detriti. In via
Fontana si sostituirà l’attuale
tubazione con una nuova interrata in pvc, mentre in via Castello Presati si sistemerà la strada
sterrata e acciottolata con un
sistema stabilizzante che eviterà
il trascinamento di materiale e
detriti nel canale di raccolta. Tra
via King e Cavalli l’intervento
andrà a modificare l’angolo di
immissione in modo che le acque
entrino con più agio nella roggia.

Elegante palazzina di nuova
costruzione in zona comoda ai
servizi. Attico di 140 mq con
terrazzo vivibile di 105 mq sulla
zona giorno. Comodamente
servito da ascensore. Completa la
proprietà il box doppio in
larghezza.
€ 470.000
Classe A (13 kWh/m2a)
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Dopo l’ultimo incontro con il quartiere di Loreto, via libera alla
riqualificazione di piazzale Risorgimento. I lavori, che dureranno
cinque mesi (tra maggio e settembre), costeranno oltre 800 mila
euro, «incrementati per accogliere
molte delle richieste avanzate dal
quartiere» sottolineano dal Comune. Il piazzale sarà completamente
rivisto, con «l’obiettivo di creare
una piazza vera e propria, attrezzata con strutture per lo svago, il
ritrovo e la socializzazione. Lo
spazio verrà alleggerito dai pesanti traffici veicolari che attualmente
lo attraversano, mantenendo i 37
stalli di parcheggio presenti».
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Ecco come sarà il nuovo piazzale
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