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● CARONA

● La critica di NonUnaDiMeno. Gori: «Il Comune attento alle norme sul tema»

AFFITTATE LE SEGGIOVIE

Il forfait di Domingo e il silenzio
La delusione delle femministe
di Silvia Seminati

presenza di Domingo in città
e dalla sua vicenda per lanciare un dibattito sul tema delle
molestie, del sessismo, dell’abuso di potere, delle discriminazioni e della violenza. «Il
silenzio soprattutto dei maschi che ricoprono un ruolo
politico in città non ci ha sorpreso — dicono —, ma un po’
deluso sì».
a pagina 7

Brembo Ski
Via libera
a Dentella

I test rapidi previsti da delibera regionale del 3 novembre. L’Ats: sono in arrivo adesso

La Sviluppo Monte Poieto
dell’imprenditore Stefano
Dentella si è aggiudicata l’affito degli impianti della Brembo Super Ski. Si tratta delle
seggiovie di Carona (Valgussera, Conca Nevosa e Alpe Soliva) e degli altri beni finiti nel
fallimento della società che
per dieci anni ha gestito il
comprensorio. Ad aprile sarà
poi effettuata la gara per l’acquisto, a una base d’asta di
1.400.000 euro. Ora, dovrà essere trovato un accordo con
l’imprenditore Giacomo Martignon per arrivare a offrire
uno skipass unico. Sulle piste
sono già iniziati i preparativi,
mentre resta l’incognita enorme generata dalla pandemia.

di Giuliana Ubbiali

IL SUCCESSO DI BGEAT

LA LETTERA SFOGO

«Palchisti al Donizetti
privati dell’esclusiva»
Sfogo di un palchista del Donizetti: «Privati
dell’uso esclusivo del palco». Ma la presidente
dell’associazione: «Caso eccezionale per il Doa pagina 7
nizetti Opera».

I

l movimento femminista
NonUnaDiMeno commenta
la cancellazione dell’esibizione di Domingo al Donizetti
(per motivi di salute) e torna
sulle accuse di molestie rivolte all’artista da diverse cantanti. NonUnaDiMeno avrebbe
voluto prendere spunto dalla

Placido Domingo non si esibirà nei prossimi giorni al Donizetti

Gli anziani La denuncia della Cisl: ospiti a rischio. La direttrice di Vertova: li aspettiamo, fornitura al momento sulla carta

Rsa,operatoriancorasenzatamponi
L

a denuncia arriva dalla Cisl: «Nelle Rsa non
si fanno i tamponi preventivi al personale».
Non è previsto, salvo sintomi o contatti. Sono
invece obbligatori per gli ingressi dei nuovi
ospiti, che restano isolati per 14 giorni, e vengono fatti se lo richiede la struttura. Ora, con la
delibera regionale del 3 novembre sono previsti i tamponi rapidi per ospiti e personale.
L’Ats: «Ordinati, sono in arrivo, è questione di
a pagina 2
giorni».

a pagina 6

Parking in centro La Soprintendenza: ora progetto da modificare

Dalle serate
al cibo
a domicilio

GLI OSPEDALI

La corsa ai posti Covid
e la sfida degli altri malati

In 24 ore l’ospedale Papa Giovanni XXIII ha
riconvertito 72 posti letto per il Covid. Una corsa contro il tempo che fa tornare la mente a
marzo, anche se la situazione è molto diversa.
Lo conferma Stefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di Medicina. Ora la fatica è riuscire
a garantire anche le prestazioni rivolte ai pazienti che soffrono di altre patologie.
a pagina 3 Berbenni

Caravaggio
ERANO STATE PREVISTE A MARZO
riscopre le mura
Usca a regime per fine anno
del Medioevo
Dopo sette mesi sarà completato il numero

Caravaggio riscopre le sue mura medievali. Sono riemerse durante i
lavori all’oratorio San Luigi finanziati dalla Bcc, in particolare dagli
scavi per il parking interrato da 80 posti sotto il piazzale e il campo da
calcio. Il soprintendente ha definito la scoperta «di estremo interesse»
ma ha dato anche l’indicazione che il progetto del parcheggio dovrà
a pagina 9 Tosca
essere modificato.

delle Usca, in aiuto ai medici di base. a pagina 3

● Dopo la manifestazione di venerdì in piazza Matteotti

Altri 21 denunciati, metà di Casa Pound
Il provvedimento della questura destinato anche a un gruppetto di negazionisti
Altri ventuno denunciati
per le manifestazioni dei
giorni scorsi contro le misure
anti contagio. Venerdì scorso
in piazza erano in pochi, due
gruppetti che manifestavano
ognuno per conto suo. Da un
lato Casa Pound che
sventolava il tricolore: dieci
denunciati sono della loro
organizzazione. Gli altri
fanno parte di un gruppetto
di negazionisti.
a pagina 5 Paravisi

SUI SOCIAL

Contro le offese
l’ironia di Saita

Denunciati anche i negazionisti

Dopo la notizia che è indagato per il corteo sotto casa
del sindaco Giorgio Gori, alla
lunga lista di offese sui social
l’avvocato Marco Saita risponde con grandi dosi di autoiroa pagina 5 Tiraboschi
nia.

L’idea di Andrea Togni, titolare dell’Evolution Café di
Villa d’Almè, e di Damiano
Vassalli, organizzatore di
eventi, di Albino, è nata da
una constatazione sull’andamento del loro settore con la
crisi epidemica. Così, dalle
notti in discoteca si sono reinventati. Anzi, si sono inventati
BgEat per la consegna di cibi e
bevande per conto di ristoranti, dalle pizzerie ai gourmet, «fiore all’occhiello».
Non hanno puntato sulla città, dove già c’erano servizi, ma
sulla provincia: partiti con 40
ristoranti, sono arrivati a 100
con tutta la Valle Seriana coperta, e la Valle Imagna e l’Isola da potenziare. L’intenzione
è di ampliarsi ancora: «Puntiamo all’80% della provincia
per la primavera, magari anche con la consegna della spesa e degli abiti del lavasecco».
a pagina 6 Offredi
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L’emittente nata durante il primo lockdown

Daria Bignardi a Clusone per Radio Gamec su Radio Popolare

Daria Bignardi (nella foto) a Clusone. La scrittrice e
conduttrice sarà fra gli ospiti intervistati (a distanza)
nella quinta puntata di Radio GAMeC PopUp, domani
dalle 14.30 alle 16. L’emittente ogni sabato è in diretta
sulle frequenze Fm di Radio Popolare: a bordo di un
camper i conduttori viaggiano tra i luoghi simbolo di

Bergamo e provincia. Domani, oltre a Daria Bignardi
che racconterà la genesi del suo nuovo libro «Oggi
faccio azzurro», interverranno la storica Chiara
Frugoni, sul ciclo di affreschi presenti sulla facciata
dell’Oratorio dei Disciplini, e il direttore di Radio 3 Rai
Mario Sinibaldi. (m.o.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Cavaliere Giallo
Sulle orme di Hitchcock

L’evento

Le note folk
di Riky Anelli
contro
la violenza

«I

Vince il «Un padre» di Gallone. Menzione speciale per talento di Bergamo
Michele Gallone, con «Un
padre», ha vinto il Premio Cavaliere Giallo per la miglior
sceneggiatura di un cortometraggio di genere giallo, poliziesco, noir, assegnato in occasione della quarta edizione
della rassegna «A shot in the
dark».
La premiazione è avvenuta
ieri in diretta streaming sui
canali social di Bergamo Film
Meeting. La scelta della giuria,
composta dallo scrittore Hans
Tuzzi, da Maria Teresa Azzola
e Vincenzo Magni dell’associazione Il Cavaliere Giallo,
Fiammetta Girola di Bergamo
Film Meeting onlus e Daniela
Vincenzi della Federazione
Italiana Cineforum, è caduta
sull’opera di Gallone, in cui
«mescolando sapientemente
elementi diversi (un futuro
non rassicurante, la mercificazione degli affetti, un’indefinita tensione), l’autore confeziona una storia dove l’asciuttezza dei dialoghi crea un crescendo di incertezze e di
aspettative ben supportato
dalle indicazioni di ripresa».
Milanese, classe 1992, laureato in Scienze filosofiche alla Statale con una tesi su Jacques Lacan, l’autore dal 2018
studia montaggio al Centro
Sperimentale di Cinematografia. Ha lavorato come montatore e sceneggiatore a diversi
corti e documentari, alcuni
dei quali selezionati e premiati in festival nazionali e internazionali. «La sua sceneggiatura offre una distopia inquietante, senza toccare omicidio
e violenza, crea tensione senza che il clima si traduca in
splatter, seguendo la teoria di
Hitchcock per cui è maggiore
la paura di quando temi che
esploda il colpo, che dello
sparo stesso — spiega Tuzzi la
scelta —. La trama riguarda
un futuro in cui si possono
vendere i sentimenti con un
contratto, ma immaginate co-

La vicenda
● La giuria
del Premio
Cavaliere Giallo
ha valutato 56
sceneggiature
inviate
nell’ambito
del concorso
«A Shot
in the dark»

Allievi
e maestro
Sopra Sofia
Ranise, di
Bergamo, 17
anni. Ha scritto
«La cura». In
alto a destra
il vincitore,
Michele
Gallone. Sotto
un’imagine
di Alfred
Hitchcock

sa succede se qualcuno bara,
ti rifila affetti in scadenza,
adulterati. Non basta l’idea,
che può venire a chiunque, il
testo possiede un linguaggio
sottile e una tecnica che lo
rende traducibile al cinema».
La stessa giuria ha assegnato una menzione a «Pas un
jouet» («Non un gioco») del
romano Giulio Fabroni, dove,
con ironia, «giocando con disinvoltura su un passato che
sogna il nostro futuro, l’autore
imbastisce una trama con un
anti eroe al di sotto di ogni
aspettativa e, seppure con una
sbavatura filologica sul curaro, conduce in porto un gradevole e autocompiaciuto divertissement». Stesso riconoscimento a «Interrompiamo le
trasmissioni» del romano Lorenzo Fontana e del lucchese
Guido Giovannetti, per la capacità di offrire il tanto atteso
colpo di scena finale. «La vicenda riprende una sperimentata struttura del noir,

sviluppandola in modo egregio grazie a un dialogo essenziale e a ritmi ben calibrati che
rendono il capovolgimento finale perfettamente godibile
anche da parte dai lettori più
smaliziati», si legge nella motivazione.
Un’altra menzione speciale,
invece, riconosce il talento di
Sofia Ranise, bergamasca,
classe 2003, che ha scritto «La
cura». La piu giovane parteci-

❞

Le motivazioni
La sua sceneggiatura
offre una distopia
inquietante, senza
toccare omicidio e
violenza, crea tensione
ma non è mai splatter

pante al concorso è una studentessa del liceo classico che
di sé dice: «Nonostante le ore
dedicate allo studio del greco,
passo molto tempo con i miei
amici e amo la compagnia. Ho
tante passioni e altrettanta determinazione, tutte supportate dalle persone che mi circondano. Sono una pianista
improvvisata e un’atleta nel
tempo libero».
Durante la cerimonia, gli
estratti delle sceneggiature
premiate hanno preso vita attraverso la lettura di Niseem
Riccardo Onorato. Il premio,
pari a mille euro, è offerto dall’associazione «Il Cavaliere
Giallo», per valorizzare autori
italiani emergenti che intendono intraprendere il percorso della scrittura cinematografica. Sono state 56 le sceneggiature pervenute da tutta
Italia e valutate dalla giuria del
concorso.
Rosanna Scardi

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

«Vorrei ArtDate anche dal vivo»

Il festival
La mostra
a Palazzo della
Ragione invita
a dedicarsi
al volontariato

gi sarà presentata alle 19 su
Facebook da Raimondi, le
opere dei 7 artisti coinvolti,
l’invito al pubblico a dedicarsi
al volontariato, le esposizioni
pensate da 7 gallerie locali.
«La tematica ricorda l’importanza della relazione, così

● Menzioni
d’onore, oltre
che per Sofia
Ranise,
bergamasca,
anche per
Giulio Fabroni,
Lorenzo
Fontana
e Guido
Giovannetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore Ghisalberti sull’evento a Palazzo della Regione

Un festival che nonostante
la pandemia e le chiusure va
in scena (online), le opere di
grandi artisti come Félix González-Torres, l’orgoglio di casa
Andrea Mastrovito, da ammirare virtualmente e poi tanti
eventi per un weekend all’insegna della cultura: l’edizione
2020 del Festival di Arte contemporanea «ArtDate», in occasione dei dieci anni dell’associazione The Blank che lo
promuove, si presenta come
un dono per la città. E «attorno al tema del dono — spiega
il presidente Stefano Raimondi — ruota l’intera manifestazione»: la mostra, allestita a
Palazzo della Ragione che og-

● In giuria
c’erano Hans
Tuzzi, scrittore,
con Maria
Teresa Azzola
e Vincenzo
Magni
dell’associazio
ne Il Cavaliere
Giallo,
Fiammetta
Girola di
Bergamo Film
Meeting
e Daniela
Vincenzi della
Federazione
Italiana
Cineforum

nsieme a te» è la
nuova canzone,
dal sapore folk, di
Riky Anelli, scritta per la
campagna di
sensibilizzazione sul tema
della violenza contro le
donne, promossa dalla
Pallacanestro Crema. Il
brano, che è stato scritto
da Massimo Priviero, è
prodotto da Musica per il
cervello. Anelli ha
composto le musiche e
suonato tutti gli
strumenti. La squadra,
martedì 24, scenderà in
campo indossando una
divisa rosa con il logo del
progetto che porta avanti
dal 2016. Quest’anno, in
occasione della vigilia
della Giornata
internazionale per
l’eliminazione della
violenza contro le donne,
si terrà un evento per
diffondere questo
importante messaggio
anche attraverso le parole
e la musica del cantautore
bergamasco. Alle 21, sulla
pagina Facebook della
Pallacanestro Crema, sarà
possibile assistere alla
diretta dell’evento che
vedrà protagoniste alcune
delle personalità
coinvolte nel progetto. Al
termine sarà trasmesso il
video del brano. Gli
ospiti, durante la diretta,
racconteranno il loro
coinvolgimento
nell’iniziativa e daranno il
loro contributo ai fini di
supportare il lancio della
canzone, che sarà
distribuita sulle principali
piattaforme di streaming
e vendita. Parte del
ricavato dal download del
brano andrà per sostenere
le spese legali di Valentina
Pitzalis, sfigurata nel 2011
dall’ex marito e accusata
dai familiari di lui di
omicidio. La donna
parteciperà alla serata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
(r.s.)

come il valore della solidarietà, che tanto si è vista a Bergamo — commenta Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura
di Bergamo —. Faremo in
modo che la mostra possa
proseguire nei primi mesi del
2021 per essere vista, se la situazione lo consentirà, anche
dal vivo». A chiudere ArtDate,
inaugurata ieri con la riflessione del giornalista Massimo
Fini a partire dal suo libro «Il
denaro. Sterco del demonio»,
sarà domenica, con il talk
«Arte, Segni, Performance.
Riflessioni sulla comunicazione visiva».
Michela Offredi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞

Tutto ruota
attorno
al tema
del dono

Stefano
Raimondi
Presidente

Sede legale: Piazza della Resistenza n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni – tel. 02/ 24.96.294 - 211 - 650
Sito Internet: www.sestosg.net

AVVISO DI GARA

Questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta, il:
Servizio di pulizia degli stabili sedi di uffici e attività comunali e di stabili di edilizia residenziale pubblica
- suddiviso in due lotti.
Lotto 1 cig n. 84801812BE Lotto 2 Cig n. 848019919
Importo complessivo a base di gara: Lotto 1 Euro 1.637.766,00 - Lotto 2 Euro 812.446,00 oltre IVA
Durata dell’appalto: 4 anni
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 16:00 del 30.11.2020
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base a criteri indicati nel bando.
Data di invio e di ricezione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 27.10.2020
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, reperibile sul sito Internet
www.sestosg.net sezione Documenti Atti – Bandi di gara
Sesto San Giovanni, 27.10.2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO d.ssa Cinzia Pecora

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

