
In Val Brembana sport
e turismo, sul lago d’Iseo la co-
struzione di mezzi navali, a Ber-
gamo l’industria del made in Italy.
Anche nel prossimo anno scola-
stico nella Bergamasca arriveran-
no diverse novità nel mondo del-
l’istruzione e della formazione. A
Zogno, per esempio, aprirà una
classe del liceo sportivo; all’Alber-
ghiero di San Pellegrino l’indiriz-
zo di perito turistico; all’Istituto
Riva di Sarnico un percorso dedi-
cato a trasporto, logistica e co-

struzione dei mezzi navali. Al Pe-
senti di Bergamo arriverà invece
un percorso rivolto all’industria
e all’artigianato del made in Italy.
«I nuovi indirizzi che verranno
attivati nelle scuole superiori il
prossimo anno – sottolinea il pre-
sidente della Provincia, Matteo
Rossi – sono il risultato di un peri-
odo intenso di confronto con i
territori per creare un’offerta po-
sitiva e per abbattere i muri tra
scuola e mondo del lavoro». 
BASSANESI A PAGINA 30

centi su un cervello che si sta
formando sono serie: perderà la
grande dinamicità e plasticità
che lo caratterizza. La corteccia
frontale non sarà più in grado di
esprimere, ad esempio, il senso
inibitorio. Si avranno stati de-
pressivi, perdita della motivazio-
ne, del buon umore». 
RIVA A PAGINA 13

Prosit

Ex deputata Pd diventa 
taxista. Un passaggio 
importante 
per il partito

L’intervista
Gasp: «Il gioco c’è
Se ritroviamo il gol
Atalanta ottima»
L’allenatore Gasperini analiz-
za il momento delicato dei ne-
razzurri, «ma non stravolgerò
le nostre certezze»

Gian Piero Gasperini FOTO AFB

SERINA ALLE PAGINE 56 E 57

di STEFANO SEPE

I
l degrado, nel linguaggio 
politico (anzi, dei politici), 
sembra inarrestabile. Non è
un fenomeno nuovo. A 

calpestare la compostezza dei 
modi, e soprattutto dei modi di 
dire, in politica ci aveva pensato 
– già nei rovinosi anni ’80 – il 
mitico Rino Formica, definendo 
la politica «sangue e m….». 
All’epoca, l’affermazione del 
braccio destro di Craxi, era stata 
come un pugno nell’occhio, oggi 
sembrerebbe una carezza. Nel 
preoccupante imbarbarimento 
del dialogo pubblico l’aspetto 
peggiore non sono le parolacce 
e gli insulti (che non mancano 
affatto), quanto piuttosto 
CONTINUA A PAGINA 7

Scuola, tra i nuovi indirizzi
c’è «Progettazione di navi»

Settemila contratti di
lavoro in più e boom di stabilizza-
zioni nei primi sei mesi dell’anno
nella nostra provincia. Emerge
dai dati su avviamenti e cessazio-
ni del «Quadrante del lavoro» di
Regione Lombardia. Da gennaio
a giugno, le trasformazioni di vari
tipi di contratti in tempo indeter-
minato, in provincia sono state
10.243, a fronte di un totale di
15.713 assunzioni stabili. Un po’
effetto di un quadro economico
d’inizio anno favorevole e un po’,
si ipotizza, effetto preventivo del

decreto Dignità, per evitare la
stretta sui rinnovi. Orazio Ambo-
ni della Cgil di Bergamo parla
comunque di «un record di avvia-
menti nei primi due trimestri
2018: i valori più alti dal 2013».
Secondo Aniello Aliberti, presi-
dente della Piccola Industria, si
tratta però di «un fuoco di paglia».
Solo il 21% degli avviamenti sono
a tempo indeterminato. Sulle as-
sunzioni influisce in modo positi-
vo l’industria, in risalita sul fronte
occupazionale rispetto al 2017.
F. BELOTTI A PAGINA 9Migliora nel 1° semestre la situazione occupazionale in Bergamasca

Droga tra i giovani, il pericolo spinello
 Si inizia sempre prima,

già a 15 anni, e i rischi sono sem-
pre maggiori. Stiamo parlando di
droghe, comprese le cosiddette
leggere e la conferma sui dati
arriva da Espad (lo studio realiz-
zato dall’Istituto di fisiologia cli-

nica del Consiglio nazionale del-
le ricerche su mandato dell’Ats
di Bergamo, in collaborazione
con il proprio Osservatorio di-
pendenze), mentre quella sui ri-
schi da Giovanni Biggio, docente
emerito di Neuropsicofarmaco-

logia dell’Università degli Studi
di Cagliari che ieri è intervenuto
all’incontro organizzato nel-
l’ambito di BergamoScienza al-
l’Auditorium di Piazza della Li-
bertà. «Le conseguenze dell’as-
sunzione di sostanze stupefa-
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di FRANCESCO ANFOSSI

S
periamo che l’Inps ritiri
la «determinazione
presidenziale numero
24» firmata dal 

presidente Tito Boeri, anche se 
al momento pare proprio 
determinato a mantenerla. Il 
provvedimento in pratica 
prevede come incentivo 
economico il numero di 
«revoche di prestazioni di 
invalidità civili» da parte dei 
medici. In pratica, meno 
pensioni di invalidità 
concedono, individuando 
dunque dei falsi invalidi, più 
soldi prendono a cottimo. La 
loro efficienza si baserà su 
quanto faranno risparmiare 
l’Istituto durante le visite 
CONTINUA A PAGINA 7

IL LINGUAGGIO
POLITICO
TRA MINACCE
E DEGRADO

Lavoro, bene i primi sei mesi
Stabilizzati 10 mila precari
Bergamo, 7 mila contratti in più. Confindustria scettica: «Fuoco di paglia»

Caporalato
«Autisti pagati
la metà del dovuto»
Due aziende nei guai
PESCE A PAGINA 21

In Provincia 
Il nodo delle quote rosa
La Lista Gafforelli 
a rischio esclusione 
A PAGINA 15

Bergamo
Bancarelle e ciclismo 
Sabato da bollino rosso 
per il traffico in centro 
D. NORIS A PAGINA 14

VERSO LA MANOVRA

MATTARELLA: BASTA
ATTACCHI A BANKITALIA
A PAGINA 2

CARABINIERE ACCUSA DUE COLLEGHI

CUCCHI, COLPO DI SCENA
«FU UN PESTAGGIO»
A PAGINA 4

LA CANONIZZAZIONE

BESCHI RICORDA PAOLO VI
«HA APERTO IL FUTURO»
CATTANEO A PAGINA 51

FALSI INVALIDI
IL BONUS
AI MEDICI
UN ERRORE

«Sono operaia», ma ha 9 milioni in Svizzera
Conti e immobili sotto 

sequestro per 9 milioni di euro a 
carico di una donna di Arcene, 60
anni, vedova, che ufficialmente ri-
sulta operaia. Le indagini della 
Guardia di finanza sono nate da un
accertamento occasionale sulla 
documentazione della voluntary 
disclosure a cui aveva chiesto di ac-
cedere. Versando circa 500 mila 
euro, la 60enne intendeva regola-
rizzare quasi 10 milioni depositati
su un conto svizzero. La «sanato-
ria» però non è consentita per la 

bancarotta fraudolenta e quando
l’Agenzia delle Entrate ha trasmes-
so la documentazione in Procura,
il pm si è accorto che il defunto 
marito della donna aveva proprio
una condanna per bancarotta. È la
prima volta che in Italia scatta il 
sequestro per equivalente a segui-
to di una voluntary richiesta con 
dati ritenuti falsi. Ma la difesa non
ci sta: «Non c’è riciclaggio se è spon-
tanea l’emersione del patrimonio
rimasto sconosciuto al fisco». 
POZZI A PAGINA 24Il confine Italia-Svizzera a Ponte Chiasso ANSA
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Aeroporto di Milano Bergamo
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Viaggio in Amazzonia

Tra i popoli
«invisibili»

Con il gruppo Bresadola

Castagnata
e funghi

Pietruccio 

Montalbetti, 

autore 

del libro 

«Amazzonia, 

io mi fermo 

qui»

Il gruppo Bresadola organizza in piazza una mostra 

micologica per aumentare le conoscenze dei funghi

Frutteti in piazza

Il tempo
delle mele

Al Polaresco

Bruno Arias
Folk argentino

A Colzate

si pratica

la coltivazione 

ecosostenibile

I piatti della tradizione

La sagra
delle castagne

Al Druso

Vipers e il mito
dei Queen

Nel 

pomeriggio 

distribuzione 

di caldarroste 

e vin brûlé

Beppe Maggioni e Giordano Bruno (nella foto), 

insieme a Michele Carminati e Roberto Previtali 

danno vita alla band dei Vipers

VILLA D’OGNA

Due giorni di festa
con il gruppo Fior di roccia

  Due giorni di festa a
Villa d’Ogna , domani e domeni-
ca, a cura del Gruppo alpinistico
«Fior di roccia». All’iniziativa si
aggrega il Gruppo micologico
Bresadola, che organizza la 17a

Mostra del fungo e della natura,
così come quella dell’Approdo,
associazione di volontariato so-
ciale che intende sensibilizzare

RANICA

Questa sera alle ore 22
la band di Beppe Maggioni

Il mito di Freddie Mer-
cury e dei Queen torna a rivivere
al Druso di Ranica dove questa
sera si esibiranno i Vipers, storica
cover band bergamasca, attiva dal
2002 e con oltre 1.500 esibizioni
live, riconosciuta e ammirata
proprio per la capacità di dar voce
a uno dei gruppi storici più famo-
si del panorama mondiale. Mai
banali e sempre pronti a sorpren-
dere il loro pubblico, i Vipers so-
no una garanzia per i fan della

ERVE

Domenica pranzo alle 12,30
e pomeriggio in piazza

Domenica torna a Erve
la tradizionale «Sagra della ca-
stagna» che richiama numerosi
visitatori anche dei Comuni vici-
ni. L’iniziativa è organizzata dal-
la locale Pro loco, con il patroci-
nio del Comune.La manifesta-
zione, che si svolge negli spazi
accanto al Comune, si apre alle
12,30 con il servizio ristorazione
che offre la degustazione di piatti
tipic, tra cui spiccano la zuppa di
castagne e porri, lasagne con sal-

CALCIO

Incontro con Montalbetti
chitarrista dei Dik Dik

Doppio appuntamento
a ingresso libero a Calcio nel fine
settimana: questa sera, nella sala
consiliare, alle 20,45 ci sarà la
presentazione del libro «Amaz-
zonia, io mi fermo qui», in compa-
gnia dello storico chitarrista dei
Dik Dik Pietruccio Montalbetti,
che racconterà il suo viaggio da
esploratore in solitaria tra i popo-

li «invisibili» del Sud America.
Lungo la giornata di domenica,
invece, dalle 8 alle 19,30 sarà alle-
stito in piazza San Vittore il clas-
sico mercatino d’autunno con
stand e bancarelle di numerosi
hobbysti, artigiani e spazi dedica-
ti alla cucina tradizionale con sa-
pori regionali. Per info: www.co-
mune.calcio.bg.it.

la popolazione sulle problemati-
che della salute mentale. L’ini-
ziativa gode del patrocinio del
Comune. Domani, dalle 14,30,
sul piazzale del Teatro Forzenigo
arrampicata su palestra artifi-
ciale per bambini e ragazzi. A
seguire, con inizio alle 21 nella
sala del cineteatro Forzenigo ,
serata alpinistica condotta dai
«Ragni di Lecco». Domenica dal-
le 15, all’oratorio castagnata.
Sempre domenica il Gruppo mi-
cologico Bresadola organizza la
giornata della micologia sul
piazzale del Cineteatro Forzeni-
go. A coronamento della manife-
stazione, dalle 14 alle 18, anche
uno stand delL’Approdo di Clu-
sone che proporrà una corretta
informativa sulle malattie men-
tali. 

Bruno Arias, cantante folk, porta a Bergamo il 

sound del Sud America. Prima di lui si esibiranno gli 

Onicoriun e i Vientos del Sur

BERGAMO

Domani sera alle ore 21,30
con ingresso gratuito

Serata sul filo del folk ar-
gentino allo Spazio Polaresco di 
Longuelo dove domani arriva Bru-
no Arias, cantante folk che è solito
accompagnare nelle sue presenta-
zioni grandi rappresentanti del 
nord est argentino come Jaime 
Torres e Tomas Lipa. Il debutto 
discografico di Arias, classe 1979,
risale al 2005 con il «Changuito 
volador», disco nel quale riscopre
i ritmi della sua regione come la 

COLZATE

Domani apertura di stands
per assaggi e vendita

Il Comune di Colzate in-
sieme all’Associazione «Tutti per
uno e fare per tutti» organizza
domani la quarta edizione della
Festa delle mele. L’obiettivo è
quello di preservare la biodiversi-
tà, praticare la coltivazione ecoso-
stenibile e l’alimentazione sana.
Il programma della giornata pre-
vede alle ore 9,30 l’apertura della
manifestazione da parte delle au-
torità; dalle ore 10 e dalle 14,30

visita al frutteto e agli orti didatti-
ci. Saranno possibili assaggi e ven-
dita promozionale agli stands del-
le aziende agricole che praticano
agricoltura, allevamento e attività
ecosostenibili.

La manifestazione prevede
momenti di animazione per bam-
bini e ragazzi. In caso di maltempo
la manifestazione sarà rimandata
a sabato prossimo, 20 ottobre. 

saya e il huayno. Nel 2016 il suo 
ultimo «El derecho de vivir en 
paz», invece, ha vinto il premio 
Gardel nella categoria «miglior al-
bum folk». Nel 2013 ha partecipato
al Festival Folclórico de Cosquín 
dove ha vinto il premio «Consagra-
ción 2013», riconoscimento che 
danno i grandi artisti della musica
e cultura folcloristica argentina. 
Nel 2015 la Fundación Konex lo ha
premiato con un diploma al merito
ritenendolo tra i cinque migliori 
cantanti folk degli ultimi 20 anni
in Argentina. Prima di lui si esibi-
ranno gli Onicoriun, band argenti-
na ma trapianta a Barcellona che
fonde la musica d’autore con il fla-
menco, la canzone latino-america-
na con il folk. Ad aprire la serata i
Vientos del Sur con le canzoni po-
polari dei paesi del Sud America.
Inizio ore 21,30 (ingresso gratuito).

siccia e funghi, la cassoeula, cer-
vo con polenta e altri piatti con
polenta. Non mancheranno le
bancarelle dei mercatini enoga-
stronomici, di hobbistica e lavori
artigianali. Nel pomeriggio, alle
14,30, animazione musicale con
il gruppo «I Pap», che propone un
revival di canzoni degli anni 60-
70-80. Per tutto il pomeriggio
distribuzione di castagne e vin
brûlé.

band inglese. Sul palco come
sempre il quartetto capitanato
dalla voce di Beppe Maggioni,
salito alla ribalta del grande pub-
blico grazie anche a The Voice of
Italy 2014. Voce potente e pulita,
personalità e presenza da vende-
re con tanto di cambi di abiti di
scena. A rendere ancora più fede-
le l’impatto sonoro c’è la band
formata da Giordano Bruno (chi-
tarra e cori), Michele Carminati
(basso), Roberto Previtali (batte-
ria), tutti e tre abili nel riproporre
fedelmente suoni, virtuosismi e
i brani leggendari della band bri-
tannica. Il lavoro svolto in questi
anni è stato omaggiato da uno
straordinario afflusso di pubblico
e fan sui social. L’inizio del con-
certo è fissato alle ore 22. L’in-
gresso costa 15 eurocon consu-
mazione inclusa.

Arte, mente e cibo
Le indagini
dei mondi di carta

CREMA

Fitto calendario di incontri
con artisti e chef stellati

«I mondi di carta», in pro-
gramma fino al 21 ottobre, presso
le storiche sale e i chiostri del Mu-
seo Civico Cremasco a Crema, si 
snoderà tra food, cultura, arti per-

formative, psicologia e medicina, 
indagando il rapporto tra arte, 
mente e cibo.

Fitto il calendario di appunta-
menti, che vedrà alternarsi in coo-
king show, degustazioni e incontri,
esperti dei diversi settori coinvolti,
artisti, autori, giornalisti e chef stel-
lati.

Domani 13 ottobre, il weekend

entrambi i giorni la sala ospiterà 
anche Electric guitars, collezione
unica al mondo di chitarre elettri-
che e dischi.

Il benessere psicofisico è al cen-
tro degli incontri e degli eventi che
si terranno domenica: nella Sala Fra
Agostino, per tutta la giornata, sarà
possibile usufruire di consulenze
gratuite di kinesiologia, fisiotera-
pia, riflessologia plantare e grafolo-
gia. Nella Sala Cremonesi, alle 10,
Diego Cerioli e Matteo Coati parle-
ranno del «Perché fare gli addomi-
nali non fa dimagrire e non toglie
la pancia», mentre in Sala Pietro da
Cemmo, si alterneranno, alle 11,30,
Paola Villani e alle 16,30 il maestro
del respiro, Mike Maric con il cam-
pione olimpico Igor Cassina, che 
presenteranno i loro libri: «La 
scienza del respiro» e «Il ginnasta

venuto dallo spazio»; alle 18 Gerry
Scotti sarà protagonista dell’incon-
tro «La passione per la vita mi sti-
mola l’appetito». In parallelo, nella
Sala Agello sono in programma il 
cooking show «Piccole Sacher… 
crescono» con Giacomo Pisanu alle
11 e il cooking show vegetariano con
Sauro Ricci alle 16, mentre nella 
Sala Cremonesi alle 15,30 si terrà
il corso base di danza del ventre 
diretto da Cristina Ramaioli, cui 
farà seguito un’esibizione nei chio-
stri del San’Agostino alle 17,30. 

La conclusione del festival verrà
celebrata domenica 21 ottobre alle
12, dopo la camminata del respiro
con Mike Maric che si svolgerà a 
partire dalle 10,30.

Il calendario completo è dispo-
nibile sul sito www.imondidicar-
ta.it. Crema, piazza Duomo

si apre con due chef stellati nella 
Sala Agello: alle 11 Tommaso Arri-
goni sarà protagonista del cooking
show dedicato ai bambini dagli 8 
agli 11 anni «La cucina del tutto», e
alle 15,30 sarà la volta di Luigi Ta-
glienti. Sempre lato food, alle 19 è
prevista una degustazione di cham-
pagne e tortelli con la sommelier 
Chiara Giovoni, mentre, nella sala
Pietro Da Cemmo, si terrà alle 18 un
incontro sugli aspetti artistici della
cultura del cibo e l’etica dell’agroali-
mentare con la presidente del Mi-
lan Center for Food Law and Policy
Livia Pomodoro; a chiusura della 
giornata, la New Concept Live Band
presenterà in anteprima lo spetta-
colo-concerto multimediale che ri-
percorre la vita e le opere di Wan-
drè, rivoluzionario liutaio italiano
e artista della chitarra elettrica. Per


