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Sorpresa Atalanta, battuto il grande Napoli
di ROBERTO BELINGHERI

S

orrisi. Sorrisi di gente che
dieci minuti dopo la partita discuteva della vittoria
al rosso dei semafori, dietro lo stadio. Perfetti sconosciuti
uniti da quella breve attesa, ma
soprattutto dalla gioia, dal sospiro
di sollievo, dalla bellezza vista sul
campo. Uniti dall’aver ritrovato
l’Atalanta che conoscono e ri-conoscono: una squadra umile ma
indiavolata, che non molla mai.

di ALBERTO BOBBIO

l viaggio in due tappe di Jorge
Mario Bergoglio sul fronte del
Caucaso lascia a quelle terre e
al mondo intero un messaggio
perfetto per ogni religione e per
ogni geopolitica. È l’invito a non
mettere al primo posto in ogni
discussione le divisioni. Vale per
tutti. E il messaggio del Papa è
stato rinforzato dalle parole
dell’arcivescovo ortodosso di
Baku: «Le nostre divisioni non
arrivano al cielo». Non era un
viaggio facile, perché le tensioni
qui da sempre hanno
caratterizzato sia lo spazio sia il
tempo. Ci sono quelle religiose e
ci sono quelle squisitamente
geopolitiche. Ed era chiaro fin
dall’inizio che né per le une, né
per le altre le soluzioni sono

I
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Andrea Petagna ancora decisivo: ha segnato il gol che ha sconfitto il Napoli FOTO MAGNI
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Tram delle valli a Vertova
Gli imprenditori in campo
Il 10 ottobre nascerà il Comitato promotore per i 7 nuovi km della tratta

INDUSTRIA
BERGAMO
NON È
UN’ISOLA
di BEPPE FACCHETTI

assemblea degli
industriali bergamaschi
costituisce da sempre
un appuntamentochiave dell’anno economico, ma
non è mai un appuntamento
solo rituale. Centinaia di
imprenditori bergamaschi non
lascerebbero per mezza
giornata le loro aziende se non
ritenessero l’occasione utile per
confrontarsi, conoscere,
ascoltare, oltre che per
testimoniare l’importanza
convinta del fatto associativo.
Non è più così in tante parti
d’Italia, dentro una
Confindustria che, negli anni, ha
cambiato pelle ed è sempre più
una confederazione di

Con volume «Madre Teresa. Tutto iniziò nella mia terra» € 6,20
Con volume «In cammino con Francesco» € 9,20
Con vinile «I vinili della tua vita» € 16,20
Con volume «Cucina naturale» € 6,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

L’
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A TU PER TU
CON LA MERAVIGLIA.

Il 10 ottobre potrebbe
diventare una pietra miliare nel
percorso di realizzazione del
prolungamento della linea
tramviaria T1 della Teb da Albino
fino a Vertova. Proprio quel giorno nascerà il Comitato che dovrà
fare pressing su quanti dovranno
decidere se il progetto è destinato
a rimanere nel libro dei sogni dei
bergamaschi o si potrà cominciare a progettare il tracciato dei 7
chilometri mancanti. Sarà un Comitato di eccellenze, di cui faranno parte imprenditori che hanno

Il tram fino a Vertova: gli imprenditori sostengono questo progetto

Schianto in moto, muore a 21 anni
Ancora una giovane vita
spezzata sulle strade bergamasche. Un ragazzo di 21 anni,
Mohammed Khalid, nato in Italia da genitori magrebini e che
abitava a Mozzo, è morto sabato
per le conseguenze di uno

schianto in moto, avvenuto all’alba in via San Martino della Pigrizia, in zona Longuelo a Bergamo.
Il ventunenne avrebbe fatto tutto da solo e all’origine dello
schianto potrebbe esserci stata
l’alta velocità, anche se gli accer-

Piazzale Alpini
Fuori da scuola
per... sicurezza
di TIZIANA SALLESE

pullman arrivano con largo anticipo rispetto
all’inizio delle lezioni. Così, molti studenti – che
«per motivi di sicurezza» non possono entrare a
scuola troppo presto – si ritrovano in giro,
magari in zone non proprio tranquille, come
piazzale Alpini. Gli istituti che fanno? Lussana e
Vittorio Emanuele si organizzano aprendo l’atrio
o un’aula. Ma anche qui si pone un problema di
responsabilità. Il Secco Suardo avvia un’indagine
per capire quanti ragazzi siano coinvolti.

I
www.orobie.it
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tamenti sono ancora in corso. Il
giovane è stato subito soccorso
dal 118 e trasportato all’ospedale
Papa Giovanni XXIII, dove i medici lo hanno anche sottoposto
a un delicato intervento chirurgico nel disperato tentativo di

Prosit
«Vedi Napoli e poi muori»
Vedi il Napoli e poi vinci

Trescore
Condominio invivibile
«Chiasso e sporcizia»
Protestano i residenti
ARMELI A PAGINA 25

segnato la storia del territorio
bergamasco, e non solo, rappresentanti delle associazioni di categoria e altri soggetti che condividono le finalità del progetto. I
numeri dell’impresa sono importanti: 44 milioni di euro costo
dell’opera, 150 mila euro per lo
studio di fattibilità, 150 mila l’aumento previsto dei viaggiatori.
Anche la scuola promuove il progetto: circa il 45 per cento degli
studenti dell’Isiss di Gazzaniga
potrebbero avvalersi delle rotaie.

Le interviste
Parrocchia e Seminario
I racconti di due «don»
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arginare le ferite. Purtroppo, però, per Mohammed non c’è stato
nulla da fare ed è deceduto nella
serata. Lunedì scorso un altro
giovane aveva perso la vita in un
incidente in moto: Giorgio Tosini, 16 anni, di Pontirolo, era morto in uno schianto avvenuto a
Treviglio.

Domani
il secondo
Bollino
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Castro
Alberi e sassi
sulla rivierasca
Strada chiusa

Colognola
«All’Azzanella
giungla negli orti
E spaccio di notte»

Ancora uno stop alle auto sulla
litoranea del Sebino: da ieri la
strada è chiusa a Castro dopo
la caduta di alberi e sassi

Interpellanza della lista Tentorio sulle condizioni dei parchi del quartiere. Criticità anche in via Rampinelli
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La strada è chiusa a Castro

Gli orti incolti FOTO COLLEONI
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