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La tua concessionaria
di sempre a Bergamo

di FRANCESCO ANFOSSI

a Borsa di New York
dell’era Trump continua
a macinare record. In
questo contesto va
registrato l’esordio col botto a
Wall Street di Snapchat, che ha
superato le più rosee
aspettative. Il primo giorno di
scambi si è concluso con una
valutazione di 25 dollari per
azione, in aumento di oltre il
40% rispetto a quella di 17
dollari, già più alta rispetto alle
aspettative che si assestavano
intorno ai 14-16 dollari. Un
aumento esponenziale, o quasi.
A fine giornata il valore di
Snapchat, una delle «unicorn»
della Silicon Valley (così sono
chiamate le aziende che
superano il miliardo di dollari)
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Il presidente: «È la miglior stagione di sempre, vietato frenare
Pensiamo a vincere in casa, voglio lo stadio tutto nerazzurro».
Domani con L’Eco 8 pagine in regalo sulla «Voglia d’Europa»
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Tagli ai trasporti, autobus fermi
Da inizio mese sospese 39 corse nelle valli, sul Sebino e nella Pianura. Presto altri stop
Meno risorse rispetto
al 2016 e primi tagli alle corse del
trasporto pubblico provinciale.
La scure si è abbattuta dal 1° marzo e proseguirà oggi e poi lunedì.

Via corse, soprattutto serali e al
sabato, in Val Seriana, sul Sebino,
Valle Imagna e Valle Brembana,
ma anche da Bergamo verso la
pianura (Bergamo-Soncino) e

nella Bassa. Trentanove le corse
dei bus sospese in questa prima
tranche, per un valore di circa
200 mila euro. Ma a breve, dicono
dall’Agenzia del trasporto pubbli-

co di Bergamo, arriveranno altri
tagli. Per raggiungere i 500 mila
euro, ovvero la cifra venuta meno
rispetto allo scorso anno. Nel
frattempo l’Agenzia prepara il

piano di bacino che entrerà in
vigore dall’estate 2018. E anche
qui saranno dolori, con un milione di euro in meno a disposizione.
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Treviolo
Asse, lavori ai giunti
del ponte sul Brembo
Di notte una corsia
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Negozi
In Città Alta trionfano
souvenir e street food

UN MONDO
SENZA LAVORO
I DIRITTI
DA RISPETTARE
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Variante di Cisano
I fondi ci sono, manca
il progetto: slitta l’opera

di BEPPE FACCHETTI

e non è solo uno slogan, e
non può esserlo, data la
grande rilevanza etica del
problema, il concetto del
«lavoro di cittadinanza»
lanciato da Matteo Renzi, è un
tema di straordinaria
importanza. È necessario
definirne bene i contorni,
naturalmente, per evitare che
possa essere usato con la stessa
superficialità con cui si parla di
«reddito di cittadinanza», la
sovvenzione universale a carico
dello Stato che secondo i calcoli
dell’ultimo libro uscito in
materia (Stefano Toso, per Il
Mulino), costerebbe 300
miliardi all’anno. Se invece il
«lavoro di cittadinanza» dovesse

Con volume «Auschwitz e la Shoah» € 10,20
Con volume «Poesie compagne di vita» € 6,20
Con volume «La dolce guerra del tiramisù» € 5,20
Con volume «Indovinelli di nonna e giochi di una volta» € 6,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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L’utile balza del 30,8%
Brembo, conti super
«Il 2016 anno della svolta»

Elicottero precipitato a Foppolo
La Procura vuole vederci chiaro
A distanza di cinque
giorni dall’incidente dell’ultraleggero caduto a Foppolo, la Procura
ha disposto accertamenti per

chiarire la dinamica dei fatti e le
eventuali responsabilità nello
schianto dell’R22 che domenica
scorsa ha rischiato di colpire e tra-

Pulizia delle strade
FUORI Col nuovo sistema
TUTTO si abbattono le multe
200 DIVANI
IN PRONTA CONSEGNA

SCONTI
A PARTIRE DAL

60%

«L’anno della svolta». Il presidente di Brembo, Alberto Bombassei definisce così il
2016, commentando con soddisfazione il bilancio approvato ieri dal cda che si è riunito
a Stezzano. La società bergamasca ha chiuso lo scorso anno con un utile netto in crescita del 30,8% a 240,6 milioni di euro. I ricavi sfiorano i 2,3 miliardi. Festeggiano i soci
per cui a maggio è previsto un dividendo di 1 euro per azione CONCA A PAGINA 10

di LAURA ARRIGHETTI

iente più multe per divieto di sosta, né
auto da spostare e rumorosi soffiatori
per la pulizia notturna delle strade. Il
nuovo sistema, annunciato da Palazzo
Frizzoni, permetterà di ripulire il manto
stradale anche in presenza di auto in sosta,
grazie a un sistema meccanico e a un getto di
acqua nebulizzata che, in un’azione combinata,
permetteranno di lavare accuratamente strade
e marciapiedi. Spariranno almeno 7 mila multe.

N
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volgere sciatori, famiglie e bambini che stavano trascorrendo la
giornata sulla neve. Quello aperto
è una sorta di fascicolo esplorativo

senza ipotesi di reato e indagati,
il cosiddetto modello 45, che dispone accertamenti per acquisire
informazioni sulla dinamica dei
fatti e chiarire se ci siano responsabilità ed eventualmente a chi
vadano attribuite. Anche l’Aeroclub avvierà verifiche disciplinari
sul comportamento del pilota.
PESCE A PAGINA 39

Accademia Carrara
Il caro bollette?
Colpa degli spifferi
dai vecchi lucernari

Festival Pianistico
Argerich a sorpresa
Un cartellone di big
e un genio di 15 anni

Prime anticipazioni sulla perizia tecnica. I controsoffitti
della «manica lunga» vanno
isolati per ridurre i consumi

Un ricco cartellone tra Bergamo e Brescia. La grande pianista
argentina Martha Argerich
chiuderà il Festival il 6 giugno
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Una sala dell’Accademia

La pianista Martha Argerich

Palazzago
Parcheggi-autosaloni
Multe per 39 mila euro
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Su eco.bergamo
Radon, in 11 paesi
livelli d’allarme
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Prosit
Scissione e accuse nel Pd,
altro che festa dell’Unità

18 Città
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Carrara, il taglio
dei consumi?
Passa dai lucernari
L’intervento. Le vecchie vetrate non coibentate
sarebbero all’origine del caro bollette. Gori: opere
migliorative in arrivo, senza disagi per i visitatori
CAMILLA BIANCHI

È caccia agli spifferi
in Accademia Carrara. Da dove arrivano le correnti d’aria
che destabilizzano l’impianto di climatizzazione del museo e finiscono per far raddoppiare i consumi? Sotto accusa i lucernari della «manica
lunga», l’infilata di sale al secondo piano – quelle dei capolavori di Lotto, Moroni e
Fra’ Galgario – che prima della ristrutturazione prendevano luce dalle grandi vetrate a
soffitto. I vecchi lucernari sono stati coperti con controsoffittature ma non isolati a
dovere. L’aria fredda entra, il
calore esce e le bollette salgono. Un intervento di isolamento termico mirato dovrebbe consentire di risolvere il problema. Se non del tutto, in buona parte.
La questione delle correnti d’aria era stata sollevata già
prima della riapertura della
pinacoteca, tanto che erano
state installate porte a vetri
in punti strategici, in corrispondenza degli ingressi ai
piani. Ora l’attenzione si sposta sul tetto – che non è stato
rifatto durante la ristrutturazione – e sulla sua coibentazione.
A giorni sarà pronta la
consulenza affidata dal Comune allo studio di architettura Sita, con l’obiettivo di fare il punto sulle condizioni
strutturali dell’edificio. Dati
alla mano, la Fondazione Car-

rara si è accorta che le spese
di gestione del museo sono
superiori a quelle inizialmente previste. Il budget è
stato sforato soprattutto alla
voce consumi (energia elettrica e riscaldamento) ed è
proprio sull’efficientamento
energetico che la nuova governance intende intervenire, nella speranza di poter
contare, in futuro, su introiti
maggiori da biglietti di ingresso e sponsorizzazioni.
Costi di gestione più equilibrati significherebbero maggiori risorse da investire in
mostre e progetti che rendano il museo più dinamico e attrattivo.
Il «check up» cui la pinacoteca è stata sottoposta riguarda più aspetti, tanto che lo
stesso studio incaricato si è
avvalso della collaborazione

n A giorni pronta

la consulenza
redatta
da uno studio
di architettura

n Barchessa: lavori

a partire da aprile,
in dicembre
ospiterà la mostra
di Raffaello

di altri consulenti tecnici.
L’intervento di sistemazione
della Carrara – è noto – ha
una storia lunga e travagliata,
con passi falsi e aggiustamenti in corsa. Mettere mano a un
edificio storico non è come
costruirne uno ex novo. E da
subito si è capito che l’operazione sarebbe stata complessa. I nodi sono venuti al pettine già nella fase di allestimento del percorso museale,
lievitato di 200 mila euro per
rimediare a qualche «disguido». È stato necessario rifare
le tracce degli impianti di illuminazione nelle sale e spostare gli alloggiamenti degli
estintori. E si è messo mano
ad alcune infiltrazioni dal
tetto e ai problemi di umidità,
non certo inattesi visto che il
museo poggia su un terreno
intriso d’acqua. Problemi risolti a due anni dall’inaugurazione, ma non completamente.
«Grazie al lavoro dei consulenti presto sapremo come
intervenire e quanto ci costerà – dice il sindaco Giorgio
Gori, presidente della Fondazione Carrara –. Dalle prime
anticipazioni avute crediamo
si tratti di interventi migliorativi non invasivi, che potremo attuare a museo aperto,
senza disagi per i visitatori».
Lavori di manutenzione straordinaria che saranno a carico del Comune e che potrebbero essere avviati in concomitanza con quelli, più one-

Le sale della «manica lunga», al secondo piano della Carrara

In passato le sale prendevano luce dai lucernari

rosi e impegnativi, della barchessa di destra e di piazza
Carrara.
Per la barchessa la strada
sembra finalmente in discesa. Nessuno si è fatto avanti,
oltre al Gruppo Vitali, per la
sponsorizzazione dei lavori
(un milione e 246 mila euro il
costo preventivato). Il tempo

Spettacolo di solidarietà Atalantini e Humanitas
contro le violenze
lotta al tumore al seno
Lunedì al Sociale

Domani allo stadio

Le problematiche legate alla maternità over 35 e la
sterilità femminile saranno al
centro di uno spettacolo che si
terrà lunedì sera. Al Teatro sociale di Città alta andrà in scena «Stasera Ovulo» di Carlotta
Clerici, una serata di solidarietà con Antonella Questa e
promossa da Soroptimist International Club di Bergamo,
Lions Club Bergamo Le Mura,
il Lions Club Città di Dalmine,
International Inner Wheel
Bergamo, Amitié Sans Frontières, Bpw Italy, La Rosa Camuna, il Kiwanis Orobico, Rotaract di Città Alta, Associazione Italiana Giovani Avvocati. «Un monologo che indaga sulle problematiche della
maternità over 35 e della sterilità femminile – si legge nella
presentazione dell’evento –,
una tematica che l’odierno stile di vita rende più che mai at-

Oggi in Italia a circa
mille persone al giorno viene
diagnosticato un tumore e
quando sono donne nel 30 per
cento dei casi si tratta di un tumore alla mammella. Complessivamente sono 45 mila i nuovi
casi all’anno, ma il tasso di guarigione e di sopravvivenza si è
innalzato sensibilmente grazie
alla diagnosi precoce e alla corretta informazione. Ecco perché in occasione dell’8 marzo
Ata-Associazione tifosi atalantini, Lilt-Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, Associazione Cure Palliative di Bergamo e Humanitas Gavazzeni organizzano una campagna di
sensibilizzazione nell’ambito
della partita casalinga dell’Atalanta contro la Fiorentina che
si disputerà domani alle 12,30.
All’esterno dello stadio, in prossimità dei varchi di ingresso alla zona di pre-filtraggio, i volon-

Il Teatro Sociale

tuale». La protagonista della
commedia arriva «alla risposta attraverso una strada tortuosa: sarà proprio questa
consapevolezza raggiunta a
regalare al pubblico un finale
commovente e inaspettato». I
contributi raccolti andranno a
sostenere il Pronto Soccorso
ostetrico-ginecologico del Papa Giovanni XXIII con la donazione di un colposcopio indispensabile per la diagnosi di
violenza sulla donna e sui minori (per prenotazioni allo
spettacolo 334.3196512 oppure segreteriasi@yahoo.it).

tari delle associazioni distribuiranno volantini informativi
sull’importanza dello screening. In particolare evidenziando che il Reparto di Senologia di Humanitas Gavazzeni
metterà a disposizione cento
visite gratuite alle prime cento
donne che si iscriveranno, a
partire dall’8 marzo, attraverso
il sito www.ata1907.it. Nei giorni successivi verranno contattate per fissare l’appuntamento. Una campagna di sensibilizzazione con il volto di Elisabetta Gregoraci, sotto lo slogan
#iofaccioprevenzione e, come
si legge nel volantino, rivolto «a
tutte le donne che vogliono
sconfiggere il tumore della
mammella, che vogliono avere
cura per il proprio corpo e che
vogliono proteggere i loro affetti. Alle donne che hanno un’età
compresa tra i 20 e i 49 anni,
che non hanno effettuato una
visita senologica o una mammografia negli ultimi 12 mesi».

Nel nuovo allestimento le vetrate sono state coperte

per la presentazione di proposte alternative è scaduto,
una volta siglata la convenzione tra Vitali, Fondazione e
Comune il cantiere potrà partire. Lavori al via in aprile, sei
mesi per concluderli e l’edificio sarà pronto ad ospitare la
mostra dedicata a Raffaello,
che verrà inaugurata in di-

cembre. Uno spazio indispensabile per ospitare conferenze ed esposizioni temporanee. Nel frattempo anche la piazza tra la Carrara e
la Gamec sarà rimessa a nuovo. Un intervento da 600 mila
euro che punta ad accorciare
le distanze tra i due musei.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA POLEMICA

Il servizio funicolare
sospeso per due giorni

«No alla Prefettura
a Palazzo Libertà»

L’Atb comunica che per tutta la
giornata di giovedì 9 marzo il
servizio della funicolare di San
Vigilio è sospeso per consentire
i lavori di verifica annuale dell’impianto. Il collegamento tra
Città Alta e San Vigilio è garantito dal servizio sostitutivo della
linea 21, con frequenza di circa
20 minuti, in partenza da Colle
Aperto con arrivo al belvedere
di San Vigilio dalle 7 alle 20.
Mercoledì 8 marzo, dalle 9 alle
13, è prevista anche la sospensione del servizio della funicolare di città per consentire a Enel
distribuzione di effettuare i lavori di manutenzione sulla rete
di zona. Il collegamento con Città Alta è garantito dalla linea 1.
Tutte le info sul sito
www.atb.bergamo.it; all’Atb
point di Largo Porta Nuova (nei
feriali da lunedì a venerdì, dalle
8,20 alle 18,45 e il sabato dalle
9,30 alle 14,30). Gli operatori rispondono anche telefonicamente allo 035.236026 o alla email atbpoint@atb.bergamo.it.

Lo striscione in piazza Libertà

«Fuori la Prefettura, dentro la
cultura». È lo slogan che i giovani di Fratelli d’Italia hanno scelto per la campagna di sensibilizzazione sul futuro di Palazzo
della Libertà. «Una campagna
simbolicamente iniziata con
uno striscione davanti a Palazzo
della Libertà» dichiara Andrea
Tremaglia, di Fratelli d’Italia,
annunciando alcune iniziative.
La prima è un gazebo informativo oggi pomeriggio in via XX
Settembre. «Ci opponiamo all’insediamento degli uffici della
Prefettura: Palazzo della Libertà può invece diventare un’occasione per giovani e cultura».

