DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013 • SAN GIOSUÈ • EURO 1,20

FONDATO NEL 1880. NUMERO 240 •

www.ecodibergamo.it

Il Papa sceglie Parolin
Il Nunzio in Venezuela
nominato nuovo Segretario
di Stato: sostituisce Bertone

L’Atalanta cerca il botto
Stasera al Comunale (20,45)
contro il Torino per vincere
e riscattare il ko di Trieste
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DIECI RAGIONI
CONTRO
LA GUERRA
IN SIRIA

«Basta sale slot vicino alle scuole»

di LIVIO CAPUTO
A

a La mappa delle sale
slot in città si sta infittendo, soprattutto nelle vicinanze di luoghi «sensibili» come scuole e
parrocchie. In via Pascoli è stata inaugurata la prima sala slot
del centro di Bergamo, proprio

L’

Italia si è chiamata fuori con insolita fermezza da
ogni partecipazione a un attacco militare contro la Siria per punire Assad
dell’uso di armi chimiche
contro la popolazione. Ma bisogna dire che la nostra posizione è tutt’altro che isolata,
tant’è vero che – a differenza
di quanto accadde per l’attacco alla Serbia per il Kosovo – neppure la Nato ha preso posizione a favore di un
intervento armato. Gli Stati
Uniti, perciò, si apprestano
ad affrontare la situazione
quasi in solitudine, con il solo sostegno di una Gran Bretagna dove il premier Cameron ha incontrato una forte

Nuove aperture a Bergamo. La protesta dei residenti: e si affidano ai regolamenti condominiali
alle spalle del polo scolastico cittadino, in una strada dove ogni
giorno transitano migliaia di
studenti. Lo stesso dicasi per il
centro di videolottery della
Conca Fiorita; quello di via Tiepolo, al Villaggio degli Sposi, e il

Prosit
Berlusconi nel gazebo
con Pannella: sono già
cominciati i domiciliari?

casinò di via Carnovali, nei pressi del Patronato San Vincenzo. I
residenti protestano e si appellano ai regolamenti condominiali. Secondo la Camera di
Commercio di Milano, in Lombardia il fenomeno è in crescita

a

Valbondione. Lavori a tempo record, ecco l’ostello più alto d’Europa

SE LO STATO
CONDONA
L’AZZARDO
di ANDREA VALESINI
A

L

a norma è passata
via in sordina, sovrastata dal successo mediatico dell’operazione «cancella Imu».
Ma nelle pieghe dello stesso decreto che ha eliminato
l’imposta sulla prima casa,
si nasconde una sanatoria

a
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LIVORI
IN CORSO
CI VUOLE
PAZIENZA

Foppolo
Cade nella scarpata
per 8 metri: è grave

di ALBERTO CARRARA
A

C

(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Con rivista «Ark» n° 12 € 5 - Con «Tutto Bergamo» € 3
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ontinuano le molte,
interminabili discussioni, sul governo,
sull’Imu, sulle possibili elezioni, sulla crisi economica, ovviamente su Berlusconi, su tutto. Proprio perché le discussioni sono tante
e non finiscono mai, si ha una
sensazione diffusa di stanchezza. Nonostante la stanchezza, però, alcuni tratti
emergono, uno soprattutto:
l’accusa. Nel senso che tutti,
ma proprio tutti, dall’estrema
destra all’estrema sinistra, sono impegnati ad accusare
qualcuno. Tutti dicono che gli
altri, solo gli altri, sono colpevoli. E se qualche ingenuo, di
qua o di là dalle barricate, si

esponenziale. Nell’ultimo anno
le imprese del settore sono aumentate del 43,4% (passando da
936 a 1.342). Bergamo è terza in
Lombardia con 141 sale e un incremento del 60%.

Anziano era al pollaio ed è
scivolato finendo sulla strada
È stato inaugurato ieri, in territorio di Valbondione e alla presenza dell’assessore regionale allo Sport Antonio Rossi, l’Ostello del Curò, ricavato dal vecchio
rifugio della sezione Cai di Bergamo. Posto a 1.895 metri è il più alto d’Europa. È realizzato in ferro e legno ed è dotato di una quarantina di posti. Con la
conclusione in tempi record dei lavori, il Cai di Bergamo ha così festeggiato i propri 140 anni di vita ARNOLDI E TODESCHINI ALLE PAGINE 28 E 29 FOTOBERG

a

Ancora uno schianto mortale in moto
A Treviglio perde la vita un operaio
a Ennesima disgrazia della strada l’altra notte, a Treviglio,
lungo l’ex statale 11. Vittima un
operaio di 42 anni di Cassano
d’Adda, Ivo Ferrari. L’operaio era
alla guida della sua moto, una
Kawasaki ZX e stava tornando
dalla festa bikers di Cologno, verso le 4 del mattino. Il centauro sta-

va affrontando una curva verso sinistra che immette su un rettilineo quando la moto ha sbandato.
È caduto a terra ed è finito contro
un albero. Può darsi che il motociclista abbia impostato la curva andando con la ruota posteriore oltre la parte asfaltata della strada.
La ruota avrebbe perso aderenza,

causando così la sbandata e la perdita di controllo. Dietro di lui viaggiava un amico, arrivato però a incidente avvenuto. Per Ferrari, già,
non c’era più nulla da fare. I familiari lo ricordano come motociclista prudente: «Un incidente inspiegabile».
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L’Eco café
Il turismo a Lovere
riparte dal borgo
Pieno di pubblico per Lovere
Arts, tra artigiani e artisti
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No Tav di Cusio
Arsenale in auto
Due arrestati
Un giovane di Cusio e un
torinese fermati dai
carabinieri in Val di Susa
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La siciliana di Bergamo candidata a sindaco

L’Eco di Bergamo,
ovunque
come a casa.

te con
istituto funzionan teriale
presa d’atto minis

• Recupero
anni scolastici
• Diploma per adulti
• Corsi professionali
• Diploma on-line con piattaforma
e-learning

OPEN DAY
3 SETTEMBRE
ORE 18-20

CHIAMA SUBITO

800 28 96 50
BERGAMO - Via Maglio del Rame, 6
tel. 035.218436 info@centroscolastico.it
www.centroscolastico.it

a Il governatore siciliano Rosario Crocetta lancia la candidatura a sindaco di Bergamo del
suo assessore a Turismo e Cultura, la bergamasca
Michela Stancheris. «Sarei contento se facesse
questa scelta, con la sua esperienza può essere utile a Bergamo». Stancheris non si tira indietro: «Se
mi fosse proposto lo farei». Alla notizia di una sua
possibile candidatura, il segretario provinciale del
Pd Gabriele Riva taglia corto: «Stiamo lavorando
per il progetto e l’organizzazione delle primarie,
non stiamo ragionando sulle candidature». Oggi
Crocetta incontrerà il segretario regionale Pd
Maurizio Martina e non è escluso che perori la
causa del suo assessore.
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Valcalepio
Vendemmia al via
All’opera in 2 mila

Notti di luce
Trovesi rilegge
Thomas Mann
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Scatta la raccolta delle uve
per spumanti, poi i bianchi

Il musicista: «Con lui ho
ripercorso l’intero ’900»

