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Probabilmente dalle
parti di Dublino devono avere
rifatto bene i conti e lasciato
l’ottimismo a terra. Come gli
aerei di Ryanair che per la gran
parte rimarranno a terra al-
meno fino a fine luglio, è stato
annunciato in un comunicato
stampa. Dove ci sono notizie
poco più che pessime anche
per il personale: gli irlandesi
volanti prevedono di tagliare
3.000 posti di lavoro tra piloti e
assistenti di volo, sempre da
luglio. E per chi resta, taglio
del 20% della retribuzione.

Il ritorno ai livelli pre-Covid
è ora prudentemente spostato
all’estate 2022, in linea con le
previsioni degli analisti delle
maggiori compagnie aeree.
Che se la passano tutti parec-
chio male, come si è visto per
Lufthansa, salvata in extremis,
o British e il suo piano di mi-
gliaia di licenziamenti. Ryana-
ir ha anche annunciato una
battaglia legale contro quelli
che ha definito «aiuti di Stato
illegittimi e discriminatori»
concessi a talune compagnie
europee. Nell’attesa, il patron
Michael O’Leary ha deciso una
riduzione della sua retribuzio-
ne del 50% fino al marzo 2021.

Base europee verso il taglio

Una decisione suffragata (im-
posta) dai numeri: a fronte di

Parte della flotta Ryanair basata a Orio al Serio 

Aeroporti. Almeno fino a fine luglio non è prevista la ripresa del traffico

Flotta pronta a ripartire: impegnata in voli di mantenimento ogni 7-14 giorni

una previsione di 42,4 milioni
di passeggeri nello scorso tri-
mestre, se ne sono registrati il
99,5% in meno. Ovvero 150 mi-
la o poco più. Del resto fino a
fine luglio non sarà operativo
il 99% dei voli: solo qualche
collegamento tra Irlanda e
Gran Bretagna. 

Si punta ad una ripresa da
luglio in poi, visto che il nuovo

obiettivo dichiarato è di 100
milioni di passeggeri fino a
marzo, 54 in meno del preven-
tivato: nell’attesa sono partiti i
negoziati con Boeing per ri-
modulare (e contenere) il nu-
mero di consegne di nuovi ae-
rei nei prossimi mesi.

 Una situazione che avrà ri-
flessi inevitabili anche sugli
scali: Ryanair prevede difatti

di tagliarne diversi dal suo
network europeo.

Quei voli da pochi minuti

Intanto a Orio di aerei Ryanair
ce ne sono ben 34 parcheggia-
ti. Una scelta non casuale, sia
perché lo scalo è la principale
base continentale della com-
pagnia sia perché qui c’è Seas,
società specializzata nella ma-
nutenzione degli aeromobili.
Non più tardi dell’ottobre
scorso è stato inaugurato il
terzo hangar, dopo il primo di
ottobre 2016 e il secondo del-
l’estate di due anni fa.

«Gli aerei sono qui pronti
per ripartire quando sarà il
momento» spiega Alessandro
Cianciaruso, amministratore
delegato di Seas. «La scelta di
Ryanair è stata tenere tutta la
flotta attiva, in stand by, così
da poter ricominciare imme-
diatamente a volare. Quindi
l’aeromobile non può restare a
terra: ogni 7, massimo 14 gior-
ni, secondo i diversi program-
mi, gli viene fatto fare un volo
tecnico». Per questo motivo
che, ogni tanto, pur nel
lockdown, si vedono decollare
e atterrare aerei «che fanno il
classico giro campo: questo ci
consente di mantenerli sem-
pre attivi e compiere anche le
manutenzioni necessarie».
Nell’attesa di tornare a volare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):

SELLA DI PLUSALUTE SRL, 
PIAZZA PONTIDA 6. 

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20):

BANI GIUSEPPE, VIA CORRIDONI 
46/A.

E’ attivo il numero verde gratuito 

800.356114 “Pronto farmacie 

Federfarma Bergamo” che fornisce 

le indicazioni sulle farmacie di 

turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:

* Tutte le farmacie svolgono il turno 

dalle 9 alle 9 della mattina 

successiva, tranne quella con orario 

indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:
Ponte Nossa, Vilminore di Scalve.

HINTERLAND:
Lallio.

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Paladina, Terno d’Isola Magoni 

(dalle 9 alle 24), Bedulita. 

ROMANO DI LOMBARDIA:
Cologno al Serio S. Martino.

SERIATE - GRUMELLO:
Albano Sant’Alessandro (dalle 9 alle 

24), Grassobbio S. Alessandro. 

TREVIGLIO:
Caravaggio Ambiveri (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale n.3 (dalle 

20 alle 9).

VALLE BREMBANA:
Piazza Brembana, Valbrembilla.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:
Sarnico Di Sarnico Snc, Sovere.

VALLE SERIANA:
Albino Centrale.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

NUMERO UNICO 0353535
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 

lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 

giorni prefestivi infrasettimanali; 

24 ore su 24 sabato, domenica e 

festivi.

GUARDIA MEDICA PEDIATRICA
L’Ats di Bergamo ha organizzato un 

servizio pediatrico ambulatoriale 

gratuito e attivo ogni sabato 

pomeriggio dalle 14 nelle seguenti 

sedi: Albino, viale Stazione 26/a 

(fino alle 18,30); Almenno San 

Salvatore Fondazione Rota, via 

Repubblica 1 (fino alle 18,30); 

Bergamo via Borgo Palazzo 130 

(fino ore 18); Calusco d’Adda, via 

Locatelli 265 (fino alle 18,30); 

Dalmine, viale Betelli 2 (fino alle 18); 

Romano di L. via Mario Cavagnari 5 

(fino alle 18,30); Sarnico via Libertà, 

37 (fino alle 18,30); San Giovanni 

Bianco, via Castelli 5 (fino alle 18,30).

delle panchine, il divieto assolu-
to di utilizzo delle aree gioco, di 
singoli giochi, il divieto assoluto 
di utilizzo delle aree con attrez-
zature sportive (campetti 
basket/pallavolo), la chiusura 
dei servizi igienici eventual-
mente presenti e di quelli auto-
pulenti in prossimità. Permane 
anche la chiusura delle aree cani
inserite in parchi e giardini, 
mentre ne è consentita la con-
duzione in passeggiata secondo 
le regole già contenute nei rego-
lamenti comunali. L’apertura 
dell’Orto Botanico di Città Alta e
di quello della Valle di Astino è 
soggetta all’obbligo di ingressi 
contingentati. A causa della pre-
senza di aree di aggregazione, 
giochi e sportive che impedisco-
no di garantire le condizioni di 
sicurezza sopra indicate, resta-
no chiusi: il parco della Malpen-
sata; il giardino Sant’Ambrogio; 
il giardino di via Cerasoli; il giar-
dino di via Solari; il giardino di 
via Valdossola; il giardino Pro-
messi Sposi/Acli e quello di Pa-
lazzo Frizzoni. A questi si ag-
giungono cinque parchi chiusi 
per lavori in corso: il giardino via
Caprera, quello di via Goethe, 
quello di via Rosselli, il parco 
Goisis e Baden Powell. «Siamo 
contenti – dichiara l’assessore al
Verde Maria Marchesi – di poter
offrire, soprattutto ai bambini 
così bisognosi di muoversi al-
l’aria aperta, questa possibilità. 
Faccio però appello ai miei con-
cittadini – continua – invitando-
li a mantenere ancora la massi-
ma responsabilità e il rispetto 
delle indicazioni previste».

Da domani
Ingressi contingentati
all’Orto Botanico e a quello 
della Valle di Astino. Chiusi 
invece altri spazi verdi

Domani riaprono i 
parchi cittadini nel rispetto del-
le norme di sicurezza e preven-
zione del contagio. In ottempe-
ranza a quanto previsto nel 
Dpcm del 26 aprile 2020, il Co-
mune di Bergamo dispone la ria-
pertura di parchi e giardini della
città, dell’Orto Botanico di Città 
Alta e di quello della Valle di 
Astino a partire. Ci sono tuttavia
alcuni «paletti». In particolare, 
la fruizione delle aree verdi sarà 
consentita nella fascia oraria 
dalle 10 alle 19, nel rispetto delle 
misure già in essere finalizzate 
al contenimento del contagio da
Covid-19 e di quanto previsto al-
l’art 1 lettera f del Dpcm che reci-
ta: «non è consentito svolgere 
attività ludica o ricreativa al-
l’aperto; è consentito svolgere 
individualmente, ovvero con ac-
compagnatore per i minori o le 
persone non completamente 
autosufficienti, attività sportiva 
o attività motoria, purché co-
munque nel rispetto della di-
stanza di sicurezza interperso-
nale di almeno 2 metri per l’atti-
vità sportiva e di almeno un me-
tro per ogni altra attività». 

Pertanto sono previsti il di-
vieto assoluto di assembramen-
to, l’obbligo dell’uso della ma-
scherina protettiva naso/bocca, 
l’obbligo del rispetto della di-
stanza sociale anche nell’uso 

Ryanair, 3.000 posti a rischio
A Orio 34 aerei in parcheggio

Riaprono i parchi
ma restano chiuse
le aree per i giochi

La manifestazione

Si firmano «Masche-
erine tricolore». Insieme al
fatto che ieri hanno scelto
piazza della Libertà come tea-
tro della loro prima azione, il
nome può far pensare a simpa-
tie di estrema destra. Il grup-
po, rispettando le distanze di
sicurezza rese obbligatorie
dalle misure anticoronavirus,
ha manifestato «in maniera
pacifica ma determinata – si
legge sul volantino di accom-
pagnamento – per compiere
un atto di libertà». 

Il bersaglio è la politica che
«non ha saputo gestire l’emer-
genza sanitaria e quella eco-
nomica». «La parola deve tor-
nare al popolo – scrivono –. Ri-
bellarsi significa amare la no-
stra Nazione». 

La protesta in piazza Libertà

La polemica

Che Roberto Saviano
sia «divisivo» lo si sa. Ma il bel-
lo degli intellettuali è anche
che facciano discutere. Il de-
putato (e consigliere comuna-
le) della Lega Alberto Ribolla
però non ha preso affatto bene
che sull’account ufficiale di
Palafrizzoni, ieri, sia stato
messo un intervento dell’au-
tore di Gomorra. «È vergogno-
so che si faccia pubblicità a Sa-
viano. Presenterò un’interro-
gazione in Comune per sapere
per quale motivo è stato pub-
blicizzato un suo libro», an-
nuncia battaglia in aula.

Dal Comune, fanno sapere
che si tratta di un’iniziativa
nell’ambito della Fiera dei li-
brai che quest’anno, causa co-
ronavirus, da reale è diventata
virtuale. «Saviano – spiegano
– era uno degli ospiti previsti e
come già fatto per gli altri (da
Baricco a Cottarelli) la pagina
della Fiera tramite il “cross-
posting” è passata su quella
del Comune. Un modo per so-
stenere la cultura in questo
momento. Sarebbe stato as-
surdo censurare Saviano, che
ha avuto lo stesso trattamento
degli altri autori».

«Mascherine
tricolore»
Protesta
in piazza

«Il Comune
«pubblica»
Saviano
La Lega insorge(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

OFFERTE DI MAGGIO

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

CODONE PER: TAGLIATA E PICAHNA € 13,90 al kg € 11,82
COSTATA  € 12,90 al kg € 10,97

FIORENTINA € 17,90 al kg € 15,22
ROAST FETTE € 17,90 al kg € 15,22

FILETTO FETTE € 24,60 € 20,91

VITELLONE

PER FETTINA: FESA E LOMBATA  € 17,90 al kg € 15,22
NODINO E COTOLETTA € 13,90 al kg € 11,82

VITELLO

FESA TACCHINO FETTE € 9,90 al kg € 8,42
COSCE POLLO € 3,50 al kg € 2,98

POLLETTO PER GRIGLIA € 4,50 al kg € 3,83

POLLERIA

BRACIOLA € 5,30 al kg € 4,51
LONZA € 6,60 al kg € 5,61

MAIALE

FIORENTINE FEMMINA € 26,90 al kg € 22,87
COSTATE FEMMINA € 18,90 al kg € 16,07

SCAMONE FEMMINA € 16,90 al kg € 14,37

SCOTTONA

PROVOLA  AFFUMICATA PER GRIGLIA € 9,60 al kg € 8,16
FORMAGELLA VAL BREMBANA € 10,80 al kg € 9,18

TOMINO BOSCAIOLO € 13,00 al kg € 11,05

FORMAGGI

www.spacciocarniceladina.it 

SALAME: STAGIONATO BERGAMASCO E MULETTA € 19,90 al kg € 16,92
POLPA ROAST BEEF COTTO ALL’INGLESE € 14,90 al kg € 12,67

COTTO C.E.E. DI PRIMA SCELTA € 10,70 al kg € 9,10

SALUMI

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass 
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)

Sconto del 15% in negozio per pagamenti con carte, bancomat e contanti

A partire dall’1 Aprile NON verranno ritirati i buoni pasto cartacei ed 
elettronici della Società Edenred Italia Srl

È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito www.spacciocarniceladina.it
Ordina e ritira senza dover far coda!


