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DALLE LITI
ALLA RISSA
UN GOVERNO
IN BILICO

UN DISPERSO

MAGGIORANZA IN TENSIONE

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

L’ONDA DI MALTEMPO
ALLENTA LA SUA MORSA

DUELLO TRA LEGA E M5S
SU SALVA ROMA E CASO SIRI

ASSEMBLEA BCC TREVIGLIO
«VICINI ALLE MINI IMPRESE»

A PAGINA 5

ALLE PAGINE 2 E 3

A PAGINA 9

Dal traffico alla sicurezza, sfida Gori- Stucchi

di ANDREA FERRARI

ronache di un governo
sull’orlo della crisi di
nervi. Il Consiglio dei
ministri di ieri sera ha
messo in scena uno
scollamento tra i due partiti
alleati che ha ormai poco di
«recitato» e molto di reale.
Finora si era detto che i
giallo-verdi, alla vigilia delle
elezioni europee, stavano
recitando un copione che, a
forza di liti l’uno contro
l’altro, avrebbe finito per
giovare elettoralmente a tutti.
Adesso invece l’impressione è
che il wrestling abbia lasciato
il passo ad una vera e propria
rissa. Che, appunto, è
precipitata nella riunione

C

CONTINUA A PAGINA 8

FONDATO NEL 1880. NUMERO 112 • www.ecodibergamo.it

Da sinistra, Giacomo Stucchi, Carlo Vimercati
(Fondazione Comunità Bergamasca) e Giorgio Gori

«Sempre più Bergamo»,
il programma con cui il sindaco
Giorgio Gori si presenta alle
prossime elezioni, si fonda su 85
punti che spaziano dalle grandi
opere allo sport passando da
commercio, sicurezza, innovazione, sostenibilità ambientale
e tanto altro. La vera grande opera, secondo le intenzioni del primo cittadino, sarà tutto tranne
che visibile: è la costruzione di
nuove relazioni sociali nei quartieri attraverso progetti che tra-

valicano tutti i temi del programma. Giacomo Stucchi, che presenterà i suoi obiettivi tra qualche giorno, ha risposto alle idee
dell’avversario durante il faccia
a faccia organizzato dalla Fondazione Comunità Bergamasca:
«Sicurezza, traffico e ambiente:
qui servono idee e coraggio. La
questione dell’ambiente non è
risolvibile a livello locale, ma il
Comune può comunque fare
molto».
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Lavori al pronto soccorso
«Venite solo per urgenze reali»

Capriate
Niente opere sul ponte
La pioggia le fa slittare
POZZI A PAGINA 31

La ricorrenza
25 aprile, la Lega
diserta ma solo in città
D. NORIS A PAGINA 19

Al «Papa Giovanni» dal 6 maggio cantiere per creare nuove sale visita
RIMPATRI FLOP
E I SIRIANI
SONO ESCLUSI
DALLA SIRIA
di ANDREA VALESINI

el braccio di ferro tra le
forze di governo si è
inserita anche la
questione dei rimpatri
di immigrati irregolari. L’altro
giorno il vice premier Luigi Di
Maio (5 Stelle) si è rivolto al suo
omologo Matteo Salvini con una
frase lapidaria: «Sono fermi, le
direttive non bastano». Il
ministro grillino ha lanciato la
provocazione su un tema caro
alla Lega. Del resto nel contratto
di governo è messo nero su
bianco il rimpatrio di 500 mila
irregolari. Il ministro
dell’Interno si era posto
l’obiettivo di «10mila rimpatri
all’anno». Quella del rimpatrio

N

Con cd «Per camminare con te» € 8,20;
Con volume «Antologia delle poesie» € 9,20;
Con volume «35 Borghi Imperdibili sulle Montagne di
Lombardia» € 11,20;
Con volume «35 Castelli imperdibili di Lombardia» € 11,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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Prosit
Il Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII
cresce per dare più comfort a
tutti gli utenti, e la direzione
aziendale avverte i cittadini, in
vista dei lavori che prenderanno il via il 6 maggio prossimo:
«Venite per reali urgenze e con
un solo accompagnatore».L’intervento previsto è volto ad aumentare gli spazi per la prima
valutazione del triage, con due
nuove sale per le visite. Le opere verranno completate, stando
al cronoprogramma, entro circa

A

vevo appena finito di
giocare la finale di un
torneo estivo a Seriate
con la mia squadra, la

Virescit.
Una volta uscito dagli spogliatoi, euforico per la vittoria, un
signore distinto mi viene incontro sorridente.
«Ciao Gianluca sono Mino Favini il nuovo responsabile del settore giovanile dell’Atalanta. Ti
piacerebbe venire a giocare con

ue6VV02/3aUn66WU1EjqluiI3HUpFvqlp9N4GSrplGg=

La sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni

Lite, dj accoltellato: è gravissimo
Era da poco rientrato da
un rave party di tre giorni. Una
lite, poi l’agguato nell’androne di
casa e Maurizio Canavesi, 34 anni di Terno d’Isola, di professione dj, è stato trovato a terra coperto di sangue, con diverse feri-

Addio a Favini, allevò
i talenti nerazzurri
di GIANLUCA SAVOLDI

6 settimane. Il termine è previsto per metà giugno, ma con
l’avvio del cantiere sarà inevitabile una riduzione degli spazi
utilizzabili all’interno del pronto soccorso, con possibili ripercussioni sulla capacità ricettiva
del servizio. Di qui l’appello dei
vertici dell’Asst Papa Giovanni
ai cittadini ad evitare accessi
«impropri» e inutili, limitando
il numero degli accompagnatori, proprio per scongiurare sovraffollamenti.

noi?». «Magari mister, sarebbe un
sogno per me».
È stato un lunghissimo e meraviglioso sogno, un sogno dal quale
non sono ancora riuscito a svegliarmi, purtroppo o per fortuna.
Caro Mister, se dicessi che a te
devo tutto, non direi una bugia. Se
ti dicessi quante volte oggi provo
a spiegare ai miei ragazzi l’importanza di una finta, di un contromovimento non ci crederesti, o
forse semplicemente sorrideresti
CONTINUA A PAGINA 43

te al torace e alle spalle, e la lama
di un coltello conficcata nel collo. Ora è ricoverato in Terapia
intensiva in prognosi riservata
all’ospedale Papa Giovanni di
Bergamo, dove ieri mattina è stato sottoposto a un delicato inter-

vento. I carabinieri si sono subito
messi sulle tracce di uno dei giovani che lo avevano accompagnato al raduno rave in Toscana
e con cui era rientrato a Terno su
un furgoncino tipo camper.

I numeri
Ma questa Atalanta
è la più forte
di tutti i tempi?

Astino
Nino Migliori, il ’900
rivisto attraverso
quaranta fotografie

Il suggestivo interrogativo si
pone dopo l’impresa di Napoli.
Di sicuro ci sono due record assoluti: gol e rendimento esterno

Il 17 maggio si aprirà ad Astino
la mostra «Nino Migliori. Forme del vero», presente il maestro italiano della fotografia
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Zapata, gol e assist a Napoli

Nino Migliori, «Il tuffatore»

