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Il libro
«Così il Donizetti
cambiò la storia
del centro»
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InNazionale
Rafa Toloi: «Pronto
per la mia Italia»
Chance per Pessina

a pagina 8

Quattro poiane per scacciare i piccioni
Squadriglia di rapaci «dissuasori» nei cieli di Covo,Mozzanica e Fontanella

N iente cacciatori, per ab-
batterli. Nei cieli di Covo,

Mozzanica e Fontanella l’arma
anti piccioni saranno quattro
poiane di Harris. Duncan,
Wallace, Merida e Tivan, a
partire da settembre, non an-
dranno a caccia dei piccioni
come farebbero gli sparvieri,
specie autoctona. Originari
del centroamerica, alzandosi
in volo saranno una sorta di
dissuasore per i piccioni, che
sentendosi in pericolo si spo-
steranno altrove. a pagina 6

TRAGORLEE SCANZO

Dopo la passerella
la strada anti code
Pedoni e biciclette da ieri

mattina possono attraversare
il fiume Serio sulla nuova pas-
serella inaugurata tra Gorle e
Scanzorosciate. È il primo di
una serie di interventi per mi-
gliorare la viabilità della zona.
Tra i progetti anche una nuo-
va strada che la unirà Val Se-
riana a Pedrengo. a pagina 4

di Pietro Tosca

La prima ciclista sulla passerella

Il tetto di fiori, omaggio alla città

Eventi e appalti
Scontro tra Lega
e Palafrizzoni
«ChiarezzasuLazzarettoeDasteeSpalenga»

L’inchiesta L’indiscrezione nel giorno delle dimissioni

LachatdiTersalvi(Ats):
«Vialenotiziesuicontagi»

P roprio nel giorno in cui le
sue dimissioni sono state

ufficializzate all’Ats, un’indi-
screzione sugli atti dell’in-
chiesta della Procura di Ber-
gamo, riguarda personalmen-
te il direttore sanitario Carlo
Alberto Tersalvi. In una chat
di gruppo con i colleghi, nel
fatidico 23 febbraio del 2020
(giorno dei primi positivi al-
l’ospedale di Alzano), Tersalvi
avrebbe chiesto di «far ri-
muovere questa notizia», pro-
prio in riferimento ai conta-
giati e alla chiusura, per po-
che ore, del presidio sanita-
rio. Il ds non aggiunge altro
rispetto alle prime dichiara-
zioni sulle sue dimissioni:
«Una scelta condivisa con il
direttore generale». Mentre
Massimo Giupponi ribadisce
il suo ringraziamentoma dice
anche: «Ci sono state troppe
speculazioni nell’ultimo an-
no». a pagina 3

L’ALTRAPOLEMICA

«Ingorgo di cantieri»
L’assessore: causa Covid

Il leghista Alberto Ribolla
critica la sovrapposizione di
più cantieri. L’assessore Mar-
co Brembilla (foto) spiega che
molti lavori erano rimasti
bloccati per le normative anti
Covid. a pagina 5 Spreafico

S contro tra Lega e Comune
sui bandi per Lazzaretto,

Polaresco, Daste e Spalenga. I
consiglieri sollevano dubbi e
chiedono lumi. Per il primo
spazio, per esempio, sull’as-
segnazione del cartellone
estivo alla società della figlia
della Maionchi: «Offerta me-
no vantaggiosa». Ma Palafriz-
zoni replica: «Abbiamo pun-
tato sulla qualità». a pagina 5

I mazzi di fiori colorati decorano dall’alto la Corsarola, in Città Alta

di Donatella Tiraboschi

Il fotoeditoriale Sulla Corsarola

Piario libero dal virus
Flop per l’AstraDay
Dal 10 giugno arriveranno più vaccini per

la Lombardia. Per i richiami ci saranno
nuove date, per salvare le ferie. In Bergama-
sca, l’Astra Day è un flop. E Piario diventa
ospedale Covid free. a pagina 2 Paravisi

●«Dose a tutti per fine luglio»

F iori secchi e ortaggi per le prossi-
me due settimane saranno il «tet-

to» della Corsarola. È il regalo che le
Botteghe di BergamoAlta hanno rea-

lizzato, con il contributo dei com-
mercianti. Un messaggio di forza e
gentilezza per ripartire, omaggio alla
città. Idealmente un grande mazzo
di fiori, dedicato ai bergamaschi.
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L’assessore regionale Letizia Moratti risponde ai giornalisti

Mortoinmoto
«Eraunpapà
modello»

FILAGO

Leonardo Saffayeh aveva 42
anni, viveva a Filago e lavorava
come manager alla Gi Group
diMilano. Èmorto venerdì se-
ra, nel Bolognese, dopo un in-
cidente stradale in cui, in tar-
da mattinata, era finito sotto
un Suv con la sua moto Bmw.
A Marne, nella frazione di Fi-
lago dove abitava in una villet-
ta a schiera, i vicini lo vedeva-
no spesso. «Siamo sconvolti»,
dice una di loro, commossa.
Abita due case dopo di lui e
pensa alla bambina di 6 anni
che è rimasta senza papà:
«Era un padre modello, lo ve-
devo con la figlia». Anche il
sindaco di Filago, DanieleMe-
dici, lo aveva conosciuto: lo
incontrava nel vicino parco,
con la bimba, e il Comune
aveva avuto a che fare con lui
per la pista ciclabile all’angolo
della sua casa. a pagina 4

Lo Scoiattolo
era abusivo
Andrà rifatto

ILRIFUGIOASANSIMONE

Diciannove denunce tra
privati e amministratori pub-
blici. Un’ordinanza di demoli-
zione firmata dal commissa-
rio prefettizio e ritirata dal
nuovo sindaco. E ora un iter
che dovrebbe portare alla ri-
mozione degli abusi edilizi.
Risale ai tempi della Brembo
Super Ski, la società sciistica
fallita nel 2017, la vicenda che
tocca i rifugi di San Simone, a
Valleve. Sono lo Scoiattolo e il
Camoscio. Il primo è stato co-
struito senza autorizzazioni, il
secondo solo in parte. Il pun-
to è che si trovano all’interno
del Parco del le Orobie ,
un’area tutelata. I carabinieri
Forestali a ottobre hanno fatto
partire le denunce. Lo Scoiat-
tolo andrà demolito e rico-
struito a norma di legge.

a pagina 5 Berbenni

●LA CRONACA

di Giovanni Diffidenti

di Armando Di Landro
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