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Festival
Simona Ventura
a Venezia: racconto
l’ospedale in Fiera
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GIO VEN SAB

Atalanta
Mercato: un Pezzella
tira l’altro
(della Fiorentina)
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●LA GIORNATA
L a manifestazione contro vaccino e green

pass non era autorizzata. Era trapelato sa-
bato e ieri lo ha confermato direttamente ilmi-
nistro dell’Interno Luciana Lamorgese, con-
dannando i cortei di tutta Italia. La Digos è al
lavoro per identificare organizzatori e parteci-
panti: saranno tutti denunciati e sanzionati in
base alle normative anti Covid (creavano as-
sembramento ed erano senza mascherine).
Alcune persone sono già state convocate dalla
polizia, che sta analizzando anche le immagini
a disposizione. «Almomento, i promotori non
sono riconducibili a gruppi politici, è unmovi-
mento trasversale», spiega il questore Mauri-
zio Auriemma. Sabato potrebbe tenersi una
nuova protesta. «Stiamo seguendo con la do-
vuta attenzione, daremo le risposte previste
dalla normativa», aggiunge Auriemma.
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LEMULTEDADICEMBRE

L’Appchericonosceirifiuti
«Unaiutoperdifferenziare»
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LE STIMEDI COLDIRETTI

Agricoltura in ginocchio
10milioni per il maltempo
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I SERVIZIDARIPRISTINARE

Scontroapertosull’ospedale
diSanGiovanniBianco
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CASTELROZZONE,OOVCOMPRALAALCAR
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I no vax in corteo,multe e denunce
«Manifestazione non autorizzata»: guai in arrivo per chi verrà identificato. Prime convocazioni inQuestura

CONSIGLIOCOMUNALE

Ostruzionismo in aula
Poi la Lega se ne va

O struzionismo del centro-
destra contro una seduta

troppo «affollata» di delibere,
poi la spaccatura sul regola-
mento contro la pubblicità
sessista. Il Consiglio comuna-
le ha vissuto una serata com-
plicata. E quando è iniziata la
presentazione del bilancio, la
Lega (Alberto Ribolla nella fo-
to) ha lasciato l’aula. a pagina 4

Azienda acquisita all’asta
Salvati 500 posti di lavoro

di Desirée Spreafico

di Maddalena Berbenni

La città che cambia

Riallestire
la Carrara
Chiesti
1,5milioni

U n progetto da unmilione
e mezzo per riallestire le

sale della Carrara,
modificando il percorso
museale per i visitatori, e
rendere fruibile al pubblico
il giardino che sale verso gli
spalti di Sant’Agostino. È
questo il dossier per la
pinacoteca cittadina
presentato nei giorni scorsi
dall’amministrazione
comunale di Bergamo alla
Regione Lombardia, nel
tentativo di ricevere
finanziamenti nei prossimi
mesi: l’obiettivo è quello di
completare gli interventi il
prossimo anno, per avere la
Carrara rinnovata nel 2023,
anno della Capitale della
Cultura. a pagina 2

Alla Regione

Unesco
e via Fara
La lezione
di Liverpool

L iverpool già depennata
dall’Unesco, Vienna in

bilico per decisioni non in
linea con i giudizi dell’ente.
Quanto rischia il Comune di
Bergamo con il parcheggio
della Fara (foto)? Meglio
porsi la domanda per evitare
che il percorso intrapreso
dall’Agenzia delle Nazioni
Unite— con la futura
gestione del parcheggio di
via Fara come osservato
speciale— non diventi un
problema vero. Nonmolti
punti di riferimento: non ci
sono casi, almeno in Europa,
di beni a rischio o depennati
dal Patrimonio mondiale
dell’umanità che possano
calzare con il caso di via
Fara. a pagina 3

di Armando Di Landro

Severità e politica

PiazzaSetti, petizione contro lo spaccio
Treviglio, lacandidatademindirettaFacebook. Il sindaco:manonè lozoodiBerlino

A Treviglio è scontro sulle
notti in piazza Setti. La

candidata del centrosinistra
Matilde Tura ha assistito al-
l’aggressione di un 47enne da
parte di alcuni ragazzini e de-
nuncia spaccio e problemi di
sicurezza. «Mi rifiuto di sentir
parlare di zoo di Berlino», re-
plica il sindaco Juri Imeri. In-
tanto alcuni residenti della
zona hanno promosso una
raccolta firme per segnalare
gli schiamazzi continui.
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I GIOCHIDI TOKYO

Lemaglie Santini
ai ciclisti dell’Iran
alle Olimpiadi
Alle Olimpiadi di Tokyo gli

atleti della nazionale iraniana
di ciclismo vestono le maglie
della Santini. L’azienda di Lal-
lio ha accettato l’idea lanciata
da Fareidoon Moradi, inge-
gnere trapiantato a Bergamo.

a pagina 7 Belotti

di Pietro Tosca

Il ferito soccorso in piazza Setti
sabato notte; di spalle, in rosa, Tura

di Simone Bianco
e Alessandra Troncana
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