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tari perché le bare non poteva-
no essere trasportate nei carri
funebri normali». 

Anche su questa afferma-
zione il Comune è netto: «È
stato deciso di utilizzare i ca-
mion dell’Esercito per riusci-
re a trasportare l’ingente nu-
mero di bare, il cimitero di
Bergamo era diventato anche
il punto di raccolta dei defunti
di una buona parte dei comuni
dell’hinterland, e lo si è fatto
anche per non dover addebita-
re alle famiglie dei defunti il
costo di trasporto in forni cre-
matori al di fuori della Regio-
ne».

sostenendo la chiusura del
47% delle agenzie funebri ber-
gamasche quale motivo alla
base dell’aumento dell’opera-
tività delle altre, in difficoltà a
evadere le richieste arrivate.
La donna spiega di lavorare lei
stessa nel settore dei servizi
funerari. «Le agenzie funebri
hanno sempre lavorato tutte
durante l’emergenza Covid –
ribatte il Comune –, cercando
di svolgere al meglio la loro
professione e lo hanno fatto
anche rischiando il contagio».

Sempre nello stesso video la
donna afferma che «hanno do-
vuto chiamare i camion mili-

DIANA NORIS 

Le vittime della pande-
mia avranno un monumento, 
dentro le mura del cimitero di 
Bergamo. Saranno ricordate con
le parole che Ernesto Olivero, 
fondatore del Sermig–Arsenale 
della pace, ha dedicato qualche 
settimana fa a una Bergamo 
martoriata dal coronavirus. L’as-
sessore ai Servizi cimiteriali del 
Comune di Bergamo Giacomo 
Angeloni ha avuto l’idea ed ha già
incaricato la Commissione con-
sultiva tecnico artistica del cimi-
tero, organo che stabilisce se 
un’opera artistica si può inserire 
nel contesto del cimitero. «Sul 
monumento saranno riportate 
le belle parole che Ernesto Olive-
ro ha riservato a Bergamo nella 
poesia letta dal vescovo France-
sco Beschi durante la preghiera 
che si è tenuta al cimitero il Ve-
nerdì Santo, dedicata a tutti i de-
funti - annuncia l’assessore An-
geloni -. La Commissione deci-
derà anche il luogo più adatto per
collocare il monumento. Succes-
sivamente si stabiliranno le mo-
dalità di affidamento dell’incari-
co di esecuzione». 

La notizia che l’amministra-
zione comunale sta lavorando a 
un elemento commemorativo 
per le vittime del Covid-19 arriva
in risposta all’ordine del giorno 
presentato proprio ieri dalla Le-
ga. Che alla Giunta chiede di «de-
dicare un monumento alle vitti-

La benedizione a fine marzo delle urne con le ceneri delle vittime bergamasche del Covid 

Il progetto. Lo ha annunciato l’assessore Angeloni nella replica alla proposta 
presentata dalla Lega. Riporterà la poesia di Ernesto Olivero per Bergamo

me, nelle vicinanze o all’interno 
del cimitero cittadino - scrive il 
primo firmatario Alessandro 
Carrara -. L’emergenza ha segna-
to una tragedia quasi senza pre-
cedenti nella storia della nostra 
nazione e il numero delle vittime
ha raggiunto livelli paragonabili 
a quelli delle pagine più tristi del-
la storia dell’umanità durante le 
guerre mondiali». Carrara (in-
sieme ai colleghi del Carroccio 
Alberto Ribolla, Luisa Pecce, 
Stefano Rovetta, Filippo Bian-
chi, Giacomo Stucchi ed Enrico 
Facoetti) rimarca come durante 
l’epidemia «abbiano perso la vita
persone appartenenti a qualsiasi
estrazione sociale ed età, anche 
se il numero più cospicuo, arriva 

dalla fascia di popolazione anzia-
na, depositaria dei valori storici e
culturali che hanno reso grande 
la nostra città». 

Nella poesia che sarà incisa
sul monumento, Olivero ricorda 
chi «muore a Bergamo, in Lom-
bardia, in ogni parte del nostro 
tormentato Paese». Il fondatore 
del servizio missionario giovani 
si appella a Dio quando scrive: 
«Tu ci sei e sei il respiro di quanti
in questi giorni non hanno più 
respiro. Tu ci sei, sei lì, per farli 
respirare per sempre. Sembra 
una speranza, ma è di più di una 
speranza: è la certezza del tuo 
amore senza limiti». L’assessore 
Angeloni svela quindi di aver già 
dato l’input alla Commissione, 

partendo proprio dalle riflessio-
ni di Olivero, «ma al momento 
siamo concentrati sulla gestione
dell’emergenza - rimarca -. Ogni 
giorno al cimitero monumenta-
le vengono effettuate 74 sepoltu-
re». I tempi non sono ancora ma-
turi per programmare una ceri-
monia istituzionale commemo-
rativa, altra richiesta avanzata 
dalla Lega nell’ordine del giorno.
La volontà di ricordare pubblica-
mente i defunti è già stata 
espressa in più di un’occasione 
dal sindaco di Bergamo Giorgio 
Gori e viene ribadita dall’asses-
sore Angeloni: «Con le attuali li-
mitazioni non è possibile, ma 
verrà il momento per celebrare 
tutti i defunti».

vile», e di perimetrare l’area pre-
vedendo un varco di accesso se-
parato da quello d’uscita. Al 
mercato potrà andare un solo 
componente del nucleo familia-
re e si dovrà rispettare il distan-
ziamento interpersonale: alme-
no un metro. Gli addetti dovran-
no rilevare la temperatura di 
clienti e operatori commerciali 
prima del loro accesso. E ancora,
mettere a disposizione dei clien-
ti prodotti per lavare le mani e 
guanti usa e getta (da usare ob-
bligatoriamente). Per ogni ban-
co potranno esserci al massimo 
due operatori che dovranno in-
dossare mascherina e guanti. 

Ambulanti soddisfatti del ri-
torno, ma non delle modalità 
stabilite da Regione: «È un passo
avanti rispetto alla ristrettissi-
ma sperimentazione prospetta-
ta, per non più di 12 mercati lom-
bardi, ma alcune regole andran-
no riviste – afferma Giulio Zam-
belli, presidente Anva-Confe-
sercenti Bergamo –. Perimetra-
re le aree è poco pratico, meglio 
gestirle con file separate. E an-
cora, tre metri tra un banco e l’al-
tro sono troppi per molte piazze,
conviene isolare i banchi tra lo-
ro». «La priorità è la sicurezza di
clienti e operatori – rimarca 
Mauro Dolci, presidente Fiva-
Confcommercio Bg –. Questa è 
solo la fase 1, importante per da-
re un segnale ai clienti. Nella fa-
se 2 ci batteremo per far sì che il 
mercato torni nella sua comple-
tezza. Alcune prescrizioni sono 
da rivedere, ma in questo test 
siamo pronti a seguirle».
Di. No.

L’ordinanza
Solo alimentari e con rigide 

norme di sicurezza: distanza

di tre metri tra i banchi

e accesso contingentato

Sabato il mercato dello
stadio riapre i battenti in versio-
ne ridotta: solo alimentari e con 
rigide norme di sicurezza, dalla 
distanza di tre metri tra i banchi
all’accesso contingentato. Re-
gione Lombardia ha firmato 
l’ordinanza per la sperimenta-
zione prima che finisca il 
lockdown, e il Comune è pronto 
per il test. «L’avevamo promes-
so, l’abbiamo fatto - ha scritto su 
Facebook il presidente Attilio 
Fontana -: via libera ai mercati 
scoperti da mercoledì, con rego-
le precise per garantire la sicu-
rezza di tutti. Un altro passo ver-
so la “nuova normalità”». A Ber-
gamo, come annunciato dal sin-
daco Giorgio Gori, si parte dallo 
stadio: «Adesso ci sono le condi-
zioni per sperimentare ciò che 
già avremmo voluto fare sabato 
scorso (l’ordinanza non era arri-
vata per tempo, ndr) – spiega –. 
Domani (oggi per chi legge) ri-
convoco le associazioni di cate-
goria, scorreremo le prescrizio-
ni in vista di sabato. È un test, 
utile per fare eventuali osserva-
zioni e sottoporle a Regione».

L’ordinanza regionale chiede
ai Comuni di individuare «un 
appartenente alla polizia locale 
o un funzionario comunale che 
assuma il compito di “Covid Ma-
nager”, con l’eventuale suppor-
to di volontari di protezione ci-

Al cimitero un monumento
per le vittime del Covid

Mercato allo stadio
Sabato riapre
in versione ridotta

stata denunciata per diffama-
zione dal Comune di Bergamo.
Le dichiarazioni della youtu-
ber sono state bollate dall’Am-
ministrazione comunale sen-
za mezzi termini come «false».

«Non solo ledono l’immagi-
ne della città, ma soprattutto
sono un oltraggio al dolore di
migliaia di bergamaschi che
hanno subito la tragedia del
lutto dei loro cari», spiegano
dal Comune. Nel video la don-
na, parlando con un uomo tra-
mite una videochiamata, met-
te infatti in dubbio i numeri
ufficiali sulla mortalità per
Covid-19 nella Bergamasca,

Il caso
«Chiuse il 47% delle 

onoranze funebri, ecco 

perché tanto lavoro». La 

netta risposta del Comune

In un video su Youtu-
be – che è poi stato rimosso –
diventato rapidamente virale
aveva pronunciato frasi tese a
minimizzare il numero dei
morti per coronavirus a Ber-
gamo e provincia. Con la con-
seguenza di indignare migliaia
di persone, non solo bergama-
schi. Motivo per cui la donna
che compare nel filmato ieri è

Frasi choc on line, il Comune denuncia youtuber

nel messaggio rivolto ai cittadi-
ni per spiegare tutte le nuove 
misure che regoleranno la fase 
2. «Lo Stato ha autorizzato a 
partire da oggi la ripresa del 
gioco d’azzardo nelle tabacche-
rie, 10elotto, Lotto e Superena-
lotto con scommesse e slot ma-
chine dalla prossima settima-
na, ma a Bergamo resta il divie-
to, per il momento. Ho deciso di
rinnovare l’ordinanza che vieta
il gioco finché rimarrà l’emer-
genza sanitaria. Non possiamo 
favorire assembramenti e code
nelle tabaccherie di persone 
che vanno a comprare il gratta 
e vinci o giocare alle macchi-
nette. Spero sarete d’accordo». 
Is. I.

schio di diffusione del contagio
rimarrà alto.

Già nei giorni scorsi Gori
aveva criticato la disponibilità 
alla riapertura dell’azzardo 
manifestata dal governo: «C’è 
l’Italia bloccata e non sappia-
mo niente di preciso sulla ria-
pertura di imprese, negozi e 
scuole - ha scritto su Twitter -. 
Tutto chiaro invece sull’azzar-
do, per lo Stato la prima indu-
stria da far ripartire». Il sinda-
co ha ribadito la sua posizione 

nibili già da ieri alcune tipolo-
gie di «gratta e vinci», mentre 
dal 4 maggio via libera alle 
estrazioni di Lotto e Superena-
lotto e dall’11 alle scommesse. 
Non a Bergamo. Su questo 
fronte il primo cittadino ha 
confermato il pugno duro con 
l’obiettivo di evitare assembra-
menti fuori dalle tabaccherie. 
Il distanziamento sociale sarà 
infatti fondamentale soprat-
tutto nelle prime settimane 
della riapertura, quando il ri-

L’ordinanza
Gori: «Lo Stato ha autorizzato 

la ripresa, ma da noi 

confermato lo stop finchè 

rimarrà l’emergenza»

Niente gioco d’azzar-
do a Bergamo. Il sindaco Gior-
gio Gori ha rinnovato l’ordi-
nanza che vieta il gioco anche 
dopo la riapertura decisa dal 
governo per la fase 2. 

Nel resto d’Italia sono dispo-

A Bergamo niente gioco d’azzardo
Il sindaco conferma il divieto

L’INIZIATIVA

Pensieri e foto
per ricordare

Il Comune , insieme alle coo-
perative sociali Serena e Al-
chimia, ha attivato la raccol-
ta di materiali e testimo-
nianze attraverso l’iniziativa
#Bergamoracconta. É una 
possibilità per grandi e pic-
coli d’inviare pensieri, foto,
video, poesie, disegni, per 
raccontare l’oggi e le speran-
ze per il futuro: «Custodire-
mo le testimonianze, ci ri-
fletteremo per coglierne 
suggerimenti per le priorità
della comunità, le raccoglie-
remo e sistemeremo per po-
terle rendere pubbliche, an-
che quando ci saremo lascia-
ti alle spalle l’emergenza. Sa-
rà utile a tutti per condivide-
re l’eccezionalità di queste 
settimane, per ripartire sen-
za dimenticare». L’invito è a
mandare la propria testimo-
nianza a: bergamoraccon-
ta@comune.bg.it.

LA TERZA EDIZIONE

Bergamo Pride
annullato

È annullata l’edizione 2020
del «Bergamo Pride» che era
in programma a giugno. 
«Pensiamo che l’annulla-
mento della terza edizione 
sia un atto dovuto nei con-
fronti della città, vista 
l’emergenza sanitaria e la si-
tuazione attuale» dicono gli
organizzatori.

I marinai d’Italia

A integrazione di 
quanto pubblicato sul giornale 
del 26 aprile, si segnala che an-
che il tenente di vascello Erne-
sto Greco, presidente del Grup-
po Anmi (Associazione nazio-
nale marinai d’Italia) «Ugo Bot-
ti» di Bergamo, ha partecipato 
alla cerimonia del 25 Aprile or-
ganizzata dal Comune di Berga-
mo nel 75° anniversario della Li-
berazione, portando il labaro 
dell’Istituto del Nastro Azzurro 
alla testa del breve corteo delle 
autorità da Palazzo Frizzoni 
verso la Torre dei Caduti e poi di
fronte al monumento al parti-
giano del Manzù. Attraverso la 
presenza di Greco, tenente di va-
scello della Brigata di Marina 
San Marco, dunque, sono state 
così rappresentate anche le as-
sociazioni combattentistiche e 
d’arma e il contributo dato an-
che dalle regie forze armate dal-
l’8 settembre 1943 in poi nella 
lotta di liberazione dall’occupa-
zione nazifascista. La cerimonia
del 25 Aprile, come noto, si è 
svolta in forma ristretta per via 
delle limitazioni determinate 
dall’emergenza sanitaria in cor-
so. Ci scusiamo con gli interes-
sati per l’omissione.

Anche l’Anmi
in prima fila
alla cerimonia
del 25 Aprile
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