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Da luglio
«Due Rive Jazz»
Tra Iseo e Lovere
festival doppio
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Consolata, Ettore

MAR MER GIO

Donizetti
Gifuni, Shakespeare
e due date estive
per la prosa a teatro
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Scoppia il caldo, la stagione dei tuffi

Risseinstazione
Lega:fallimento
Gandi:girodivite
Il vicesindaco: vieteremo l’alcol sulle piazze

I piùgiovaniLopsicologo: c’è necessità di sfogare la rabbia

Sbornie dopo le restrizioni
I picchi in Pronto soccorso

Q uando, a maggio dell’an-
no scorso, si sono allenta-

te le restrizioni del primo
lockdown, gli accessi ai Pron-
to soccorso per abuso o di-
pendenza da bevande alcoli-
che hanno raggiunto il picco.
Sono stati soprattutto i giova-
ni, fra i 18 e i 24 anni, ad essere
ricoverati. Ma il consumo di
birra, vino e super alcolici
non si è mai fermato: durante
l’isolamento gli aperitivi sono
stati organizzati in chat o in
videochiamata con gli amici.
Le bottiglie arrivavano diret-
tamente a casa con il delivery.
La modalità di acquisto onli-
ne però riduce il controllo
sulla vendita di alcolici ai mi-
norenni, che iniziano a bere
già a 11 anni. L’Ats di Bergamo
dal prossimo anno scolastico
porterà i progetti per contra-
stare le dipendenze nelle clas-
si alle elementari.
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SCONTROSULLOSTOPAIMINORENNI

Monopattini, la battaglia
arriva in Parlamento

È scontro sulla proposta di
vietare imonopattini aimino-
renni. Forza Italia vorrebbe re-
gole ferree, l’assessore Stefa-
no Zenoni della giunta Gori
parlerà alla Camera: risorsa
che non va penalizzata.
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L’ultima rissa in stazione
riaccende la polemica sulla si-
curezza. La Lega, con il consi-
gliere comunale e deputato
Alberto Ribolla, parla di «mi-
sure non sufficienti» e chiede
di ragionare su interventi
concreti. La replica è del vice-
sindaco Sergio Gandi, che an-
ticipa l’intenzione della giun-
ta di bandire le bevande alco-
liche da piazzale Marconi e
piazzale Alpini e parla dei
controlli e delle iniziative in
corso. a pagina 3

Il fotoeditoriale

Baby gang, i magistrati
chiedono rinforzi
I parlamentari Daniele Belotti e Simona

Pergreffi (Lega) hanno preso l’impegno con
il capo della Procura dei minori di chiedere
rinforzi al ministro: su un organico di 17,
sono in 8. a pagina 2

●L’incontro con il Carroccio

N on accade solo alle Buche di Ne-
se, ad Alzano Lombardo. Con il

super caldo succede spesso di incap-
pare in gruppi di ragazzini che si lan-
ciano nelle gelide pozze dei torrenti

a fondovalle. Li vedi prendere la rin-
corsa e sparire in una piscina non
proprio sicura. Oggi, in montagna, è
previsto qualche temporale, mentre
in città si annuncia un inizio di setti-
mana da piena, pienissima estate.
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Romano, i ragazzini che hanno distrutto la casetta dell’acqua

Forza Italia:
non ci faremo
annettere

CONVENTIONACASTIONE

«Italia, ci siamo!», è il titolo
della convention di tre giorni
organizzata da Forza Italia a
Castione della Presolana. Il
partito ha convocato dirigenti
nazionali e amministratori lo-
cali per fare il punto della pro-
pria situazione, comprese le
ultime proposte sul rapporto
con la Lega, tra unione fra i
due partiti o federazione. Il
ministro Mariastella Gelmini
è a favore di un «partito di
centrodestra in stile Repub-
blicano» ma teme la federa-
zione, «una scorciatoia di Sal-
vini per annetterci perché ha
paura della Meloni. Presenta-
ta anche «La Piazza» piatta-
forma online per far dialogare
gli amministratori. Oggi Sil-
vio Berlusconi non ci sarà:
trarrà le sue conclusione con
un collegamento telefonico.
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Orio, ilcibo
invenduto
inbeneficenza

INAEROPORTO

I funzionari dell’Agenzia
delle dogane dell’aeroporto di
Orio al Serio hanno conse-
gnato 800 chili di merce, cibo
soprattutto, alla associazione
Mt 25. Nata nel 2016, recupera
gli alimenti ancora buoni ma
non più vendibili nei super-
mercati per distribuirli alle fa-
miglie bisognose. In un anno
ne ha raccolte (e donate) 300
tonnellate, pari a un valore di
1,2 milioni di euro. Alla già
grande quantità che la asso-
ciazione riesce a non far spre-
care, si aggiungono olio, pela-
ti, caffè, pasta, dolciumi che
sono rimasti invenduti dalle
attività del duty free, visto il
periodo di blocco dei voli. Al-
tri 120 chili sono stati lasciati
da un corriere. Cinque bancali
di merce da destinare in be-
neficenza. a pagina 7

●CENTRODESTRA

di Giovanni Diffidenti

di Desirée Spreafico

Gritti, una vita da vice Gasperini
Il secondo allenatore nerazzurro: la rivoluzione Atalanta e lamalattia sconfitta

«L’ ospite di serata è…».
Con voce stentorea e

con la compitezza che gli de-
riva dal suo ruolo di presiden-
te del Panathlon Bergamo,
Gianluigi Stanga, ciclista e
manager di lunghissimo cor-
so delle due ruote, tradisce
l’emozione tipica delle asse-
gnazioni degli Oscar. Del re-
sto la proclamazione «The
winner is», potrebbe atta-
gliarsi perfettamente anche a
Tullio Gritti.

continua a pagina 11

LACOOPERANTE INCONGO

«Dopo il vulcano
anche il Covid»
«Dopo l’eruzione del vulca-

no, il Covid». Monica Corna,
di Brignano, da 19 anni coope-
rante per la ong Vis, racconta
come in Congo il virus infetta
gli sfollati. A Goma, ai piedi
del vulcano, vive un milione e
mezzo di abitanti: «Si faticava
a trovare cibo e medicine».
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di Donatella Tiraboschi

Monica Corna, cooperante in Congo
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