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Sisma, emergenza sfollati
E Bergamo in prima linea
MINORI STRANIERI
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Nel le Marche e in Umbria è emergenza per 25 mila sfollati.
Vigili del fuoco, Protezionecivile, alpini: gli «angeli»
bergamaschi in prima linea per aiutare chi è in difficoltà
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IL PAPA
IN SVEZIA
SEGNA
LA STORIA
di ALBERTO BOBBIO

E

u n viaggio che segna la
Storia e la ripara.
Spazza via secoli di
superbia, di orgoglio, di
alterigia, ognuna motivata sul
Vangelo con tanto di bolle e di
cere infuocate, di spade e di
sangue a tutela delle
rispettive ragionevoli
spiegazioni. L'immagine di
Papa Francesco che abbraccia
l'arcivescovo donna Antje
Jackelin, p r i m a t e della Chiesa
l u t e r a n a di Svezia verrà
pubblicata in futuro su tutti i
libri di storia. Come
l'immagine del tavolo spoglio
dietro al quale il Papa di Roma
e il Papa dei l u t e r a n i firmano
la Dichiarazione congiunta
nella quale si riconosce che
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Sanità, 50 milioni pertagliarei ticket
Il piano della Regione. La riduzione rivolta in particolare allefasce di cittadini più deboli
^^m
LaRegionestalavorando a u n taglio dei ticket sanitari
sino a 50 milioni di euro. La novità
è prevista nel «piano di investimenti straordinari nella sanità»,

che prevede, nel complesso, risorse per 500 milioni di euro per il
triennio 2017-2019.La misura è
stata presentata ieri, dopo che la
Giunta regionale haapprovato la

manovra di bilancio. L'operazione sui ticket prevede mi investim e n t o tra i 30 e i 50 milioni di
euro e sarà rivolta in particolare
alle fascepiù deboli dellapopola-

zione. «Nelle prossime settimane
èprevistoun confronto con isindacati e a dicembre sarà pronta
una proposta», ha anticipato l'assessore regionale al Welfare, Giu-

lio Gallerà, secondo il quale «con
i 500 milioni di euro stanziati riusciremo a dare pratica attuazione
alla nostra riforma sanitaria».
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Servono 6,5 milioni
Le priorità dei laghi
tra porti e passeggiate
Ma la pulizia è in forse

CONTINUA A PAGINA S

Orio al Serio
Precipita in cantiere
Grave giovane operaio

A SO RISOLE
I RAGAZZI
VENUTI
DALNULLA

Brusa porto
Rubati 8 km di cavi
Lavori sulla ciclabile

di PAOLO DONI

e sigle hanno un potere
strani ante. «Msna», per
esempio, signiik';!
_<<Minori stranieri non
accompagnati». Quella degli
Msna è una delle più gl'avi
emergenze umanitarie che
l'Europa sia stata chiamata ad
affrontare negli ultimi a n n i È
strettamente legata alle crisi
economiche e alle guerre che
attanagliano il mondo, dal
Bangladesh alla Siria, dalla
Nigeria all'Etiopia. Questo
esodo immane, che gl'avita quasi
esclusivamente su Asia e Africa
con spostamenti forzati di
milioni di esseri umani, preme
(in misura minore, ma non per
questo poco significativa) anche
CONTINUA A PAGINA 8
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La commemorazione
«La visita ai nostri defunti
Così teniamo vivi i legami»

«Ponte crollato, presto gli indagati
per compiere verifiche irripetibili»
M H H La superstrada su cui
è crollato il cavalcavia di Annone Brianza è stata riaperta ieri
sera. Prosegue, intanto, l'in-

chiesta per omicidio e disastro
colposo aperta dalla Procura di
Lecco. Al momento nessuno è
ancora iscritto nel registro de-

Auto elettriche
In città le colonnine
perricaricaiie
eli D I A N A NORIS
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In edicola, "Non al denaro,
non all'amore, né al cielo"
di Fabrizio De André.
%
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Tanti visitatori ieri al cimitero Monumentale dì Bergamo e altrettanti sono previsti per
oggi e domani. Il ponte di Ognissanti si conferma l'occasione per riunire famiglie, amici
ed ex colleghi, come un gruppo di ex ferrovieri: «Il ricordo degli amici che non ci sono
più - dicono - è diventato, per noi, un appuntamento fisso». Oggi alle 15 la Messa
presieduta dal vescovo Francesco Beschi A PAGINA 17 FOTO COLLEDM

R

icaricare le auto elettriche in Città Alta e
Bassa sarà possibile dal prossimo amio
grazie ad mi bando regionale vinto da
Palazzo Frizzoni che consentirà di
installare, in punti strategici di Bergamo, nove
colonnine per ricaricare i veicoli ecologici.
«Sono il futuro della mobilità sostenibile,
finalmente la città si dota delle necessarie
infrastrutture» ha commentato l'assessore
all'Ambiente Leyla Ciagà.

gli indagati: il passaggio dovrebbe comunque avvenire per
tutti i coinvolti, quindi anche la
«Nicoli» di Albino, come forma

di garanzia in caso di accertamenti irripetibili. Il procuratore capo lia spiegato che si tra Itera di un'inchiesta molto tecnica, con analisi sul pilone per
stabilire le ragioni del cedimento che è costato la vita a una
persona e il ferimento di altre
quattro.
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Tram delle valli
Teb, la Provincia
pronta a cedere
quote all'Atb

Calcio
L'Atalanta vola
E Gasp ha già fatto
il record di vittorie

L'ente di Via Tasso discuterà
venerdì la vendita del 5% della
società,per recuperare fondi
per lavori su strade e scuole
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L'AtalantadiGasperinivola,e
ha precedenti illustri. Con i 3
punti e r a n o a q u o t a 2 2 Vavassori e a 19 Mondo e Colantuono
SERI NA ALLE PAGINE 48 E49
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Scelta regionale
Fondi per aree di crisi
55 Comuni candidabili
M FERRARIAPACINAI1

il fotografo Diffidenti
«Fuggito da Aleppo,
preso per una spia»
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