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Cancellieri: non mi dimetto
«Sono stata umana, lo rifarei»
Martedì il ministro si spiegherà
in Aula, intanto Letta la difende

Atalanta, emergenza difesa
Nerazzurri in campo a Livorno
(12,30). Difesa da inventare,
attacco con Denis-Livaja e Maxi
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IL MINISTRO
AL TELEFONO
FRA SUSSURRI
E UMANITÀ

Caos Pd, la battaglia delle tessere
Scambio d’accuse tra Cuperlo e Renzi sul tesseramento per la scelta del nuovo
segretario del Pd. Chi gonfia le iscrizioni? Il tesseramento intanto continua.
A Bergamo un centinaio i nuovi iscritti al Partito democratico ALLE PAGINE 4 E 18

di MAURIZIO CRIPPA
A

a
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Liste d’attesa, utenti infuriati

onte dei Morti. Dovremmo ricordarci
con universale rassegnazione dei nostri cari defunti, e invece siamo qui alle prese con il solito carnevale di Halloween
dei suicidi all’italiana. Come
altro definire, infatti, il caso
di un ministro stimato e
competente, un ministroprefetto, insomma un tecnico delle istituzioni e non un
politicante, che si fa beccare
al telefono con la cara amica
di famiglia, signora Fregni
Gabriella compagna di Ligresti Salvatore, e poi premurosamente si attiva con i
sottoposti – i sottoposti di un
ministro Guardasigilli della
Giustizia, non i sottoposti

«Per una visita 23 giorni? Dall’urologo solo nel 2015». Gli ospedali: accorceremo i tempi
a Otto giorni per una Tac,
23 per una prima visita: erano
questi i tempi di attesa medi indicati da un’inchiesta de «L’Eco
di Bergamo» sui dati forniti dall’Asl con, appunto, una media fra
tutte le aziende ospedaliere pubbliche e private accreditate nella
Bergamasca. Cifre quindi non

identificative di ogni singolo caso: i dati hanno però fatto infuriare gli utenti. Molti lettori hanno segnalato che i tempi erano
ben diversi, con attese a volte di
mesi, in alcuni casi anche di un
anno, come un appuntamento
dall’urologo per il 2015. «Si tratta di cifre medie e che vanno in-

Prosit
Pd, boom di tessere.
Un partito esplosivo

TANCREDI ALLE PAGINE 14 E 15
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Il caso. Flash mob e polemiche per la Montelungo

Brebemi al rush finale
Ma manca la ghiaia

a

QUESTA
ITALIA
CHE SPEZZA
IL CUORE
di FRANK BRUNI
A

N

CONTINUA A PAGINA 8

esami non sempre necessari. E
c’è la variabile economica: «Le
macchine funzionano grazie agli
uomini. Ma non si può far lavorare a oltranza medici e tecnici»,
ha sottolineato il direttore generale dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, Carlo Nicora.
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CONTINUA A PAGINA 11

ella prima serata di
uno dei miei viaggi
in Italia, durante
una cena con amici a Milano, ho visto e ascoltato in quale modo una coppia
di quasi cinquant’anni pianifica di scappare da un Paese
che ama, ma di cui non si fida
più. Hanno finito di cenare,
aperto un computer portatile e iniziato a cercare immobili a Londra, dove a uno di
loro era stata offerta la possibilità di trasferirsi per lavoro.
I prezzi li hanno scandalizzati, ma di certo non scoraggiati. Hanno un figlio di 10 anni
e temono che l’Italia, con un
tasso di disoccupazione giovanile vicino al 40% e con

terpretate – ha evidenziato il direttore generale Asl Mara Azzi –
. Inoltre le variabili che determinano i tempi d’attesa sono molteplici. Non si può non tenere
conto della questione dell’appropriatezza prescrittiva, per esempio». Ovvero a volte le liste si allungano perché si prescrivono

a Un milione di metri cubi: è la ghiaia che manca per
completare la Brebemi. L’ampliamento della cava di Cassano,
da cui si puntava a recuperare
metà del materiale, è stato stoppato dalla Regione, e ora si cerca

MORANDI E POZZI ALLE PAGINE 32 E 33

Bergamo
Anche le case Aler
nel mirino dei ladri

Zogno
«Ripartire subito
nonostante il rogo»

Due tentativi di furto nel giro
di 24 ore. Gli inquilini
protestano: «Vogliamo
difendere le nostre case»

Dopo il rogo alla Manifattura
si contano i danni. L’ad:
riusciremo a rispettare
gli impegni con i clienti

A PAGINA 25

A PAGINA 38

OGGI
IN OMAGGIO

L’Eco café
Strade bocciate
dai bergamaschi

Un pomeriggio tutto in giallo per risvegliare l’attenzione sull’ex caserma Montelungo. È l’iniziativa messa in atto ieri dall’associazione Il Cavaliere giallo. Sull’argomento, Patto civico presenterà domani un’interpellanza in Consiglio
comunale. Palafrizzoni replica: «Non dormiamo, venerdì incontriamo il Demanio» ARNOLDI A PAGINA 19 FOTO FRAU

una soluzione per evitare ritardi
nell’apertura dell’infrastruttura.
Intanto, dovrebbero partire in
primavera i lavori, appaltati dalla Provincia, per la variante alla
ex statale Bergamina.

Viaggio virtuale sulle strade
di città e provincia grazie
alle segnalazioni dei lettori.
Dalle valli alla pianura,
molte le insufficienze

il mensile
green

eco.
bergamo
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(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Con volume «Professionisti della casa» € 3
Con volume della «collana BUC» € 6,10
Con volume «La cucina del risparmio» € 10

a

Esce dal coma dopo due mesi, ora è in un film
• CALCESTRUZZO
CELLULARE LEGGERO
• RAMPE ANTISCIVOLO
• SOTTOFONDI IN SABBIA CEMENTO
• RESINE INDUSTRIALI DECORATIVE
• PAVIMENTI INDUSTRIALI
COLORATI AL QUARZO
• AUTOBLOCCANTI PORFIDI
PIETRE NATURALI
ANTEGNATE (BG)
Via Vecchia Postale, 31
tel. 0363.905764 / 0363.905765
fax 0363.905511
preventivi@lastonpavitelgroup.it

a È stato in coma per 52 giorni in seguito a
un’emorragia cerebrale, poi si è risvegliato e grazie
al sostegno di tante persone è riuscito a riacquistare la sua completa autonomia. Ora la storia di Marcello Salvi, bergamasco, diventerà un cortometraggio firmato dal regista Alberto Nacci (anche lui bergamasco) che proprio in questi giorni è al lavoro
sulla pellicola. Nei giorni scorsi Nacci è stato alla
piscina di Brembate Sopra per filmare alcune fasi
del percorso di riabilitazione di Marcello, che è assistito da un fisioterapista. Le telecamere poi si sposteranno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Centro di riabilitazione di Mozzo, altri
luoghi chiave della rinascita di Marcello.
MONZANI A PAGINA 39

24-10-1963

24-10-2013

da 50 anni curiamo le vostre auto...
La differenza tra noi e gli altri è semplice

SIAMO NOI...

La storia
Un ex musicista
per Mac Cosmetics

Zingonia
Decibel e cocaina
Viaggio nel rave
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Manager di Treviglio per il
marchio canadese in Italia

Migliaia di giovani al party
abusivo nei capannoni

PASSIONE - ESPERIENZA - TECNOLOGIA

Almè (BG) - Via Locatelli, 49
tel. 035.543575 - fax. 035.638081 - giorgio@tarchini.it
SOCCORSO STRADALE GRATUITO PER I NOSTRI CLIENTI

