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Calendario Il derby col Brescia a dicembre

PER I COSTI AGGIUNTIVI

«La Treviolo
Paladina
rischia ricorsi»
di Desirée Spreafico

Osio Sotto, il racconto choc della commessa

di Maddalena Berbenni

«M

i teneva bloccata a
terra e continuava a
toccarmi». È un raccolto scioccante quello della 27enne rapinata e stuprata il 7 giugno in
un negozio a Osio Sotto, dove
lavora come dipendente. In
cella, un senegalese irregolare
con un precedente specifico.
alle pagine 2 e 3

O

ttenuto anche il via libera
del Consiglio provinciale
alla transazione tra l’ente e la
Vitali, ripartono i lavori alla
Treviolo-Paladina. Transazione che costerà alle casse provinciali 1 milione e 400 mila
euro. «L’alternativa era portare i libri in tribunale e ricominciare da capo», ha spiegato il presidente della Provincia
Gianfranco Gafforelli. Perplessità della Lega per le modifiche, che potrebbe portare a ricorsi da parte delle aziende
che avevano perso l’appalto. O
almeno dell’unica rimasta, visto che le altre nel frattempo
sono fallite.
a pagina 6

L’AFFONDO DELLA LEGA

Salvini e Calderoli:
«Castrazione chimica»
«Castrazione chimica per gli stupratori»: una
delle proposte storiche della Lega è stata rilanciata ieri dal segretario federale leghista Matteo
Salvini e dal senatore Roberto Calderoli.
a pagina 3

Semestrale La crisi dell’auto penalizza il fatturato: -1,2%

Brembo, prima frenata
«Ma investiamo ancora»
●

Per il mercato internazionale

Maela Mandelli e Giuseppe Pinto ai vertici di Trussardi

Moda, una top manager
per rilanciare Trussardi
È Maela Mandelli la donna-azienda scelta per
il rilancio di Trussardi. Si tratta di una top manager della moda che viene da lunghe esperienze in Nike, Diesel e Calvin Klein. Con lei ci
sarà anche Giuseppe Pinto. Obiettivo dei nuovi
vertici, dare una dimensione internazionale all’azienda.
a pagina 6

Il mercato azionario si aspettava da Brembo al massimo ricavi inferiori a quelli cui si era
abituati. Ma il settore dell’auto
ha fatto segnare nei primi sei
mesi dell’anno un calo del 7%,
trascinando con sé anche i bilanci di Brembo, che però si è
fermata a un calo dell’1,2%.
Questo in un periodo in cui il
mercato sudamericano frena
e quello argentino è talmente
stagnante che l’azienda ha
chiuso la società Brembo Argentina. Crescono però le applicazioni per i motocicli,
quelle per i veicoli commerciali e quelle per le competizioni. Si continua però a investire (220 milioni per l’intero
anno), anche a Bergamo: in
agosto verrà chiusa la fonderia di Mapello per un revamping degli impianti.
a pagina 6 Tiraboschi

IL RISPARMIO

Treviglio
uffici pubblici
con luci a led

Gosens insegue Lazzari nella sfida tra Atalanta e Spal della scorsa stagione

Serie A: Atalanta, esordio a Ferrara
di Matteo Magri

E

sordio a Ferrara e ultima gara di
campionato contro l’Inter. È stato
compilato ieri il calendario della Serie A che vedrà inoltre il ritorno del

● L’Osservatorio

Ti rubano l’identità e fanno shopping

Segnalate 317 frodi (+ 15%). Tra 40 e 50 anni la fascia d’età più a rischio
Solo in un anno 317 casi,
+14,7% in dodici mesi. Sono,
secondo l’Osservatorio Crif –
Mister Credit, i casi di furti
d’identità elettronica in provincia di Bergamo. Identità
che viene usata per ottenere
prestiti e fare poi acquisti che
vanno dagli elettrodomestici
alle auto. Vittime soprattutto
uomini tra i 41 e i 50 anni.
a pagina 4

● GRANDI OPERE

IN STAZIONE A VERDELLO

TAVERNOLA

Ha iniziato a sentirsi male
quando il treno stava per arrivare a Verdello. La ragazza di
26 anni è stata rianimata a lungo in stazione, ma è poi morta
in ospedale.
a pagina 4

Tragedia sfiorata a Tavernola. L’ennesimo masso caduto
dalla parete rocciosa lungo la
provinciale è finito su un’auto
parcheggiata. Vettura distrutta, nessun ferito.
a pagina 4

Malore sul treno Macigno piomba
Morta a 26 anni su un'automobile

derby tra Atalanta e Brescia (il primo
dicembre al Rigamonti). «Ora aspettiamo il sorteggio di Champions,
avremo molte trasferte e molte partite, dovremo essere al meglio», il
commento di Gasperini. a pagina 7

A Treviglio arrivano i led per
illuminare gli edifici pubblici:
sono 4.586 i centri luminosi
che saranno sostituiti con i
led. La sostituzione delle luci
riguarderà gli edifici scolastici, il Tennis Club, il Centro
sportivo «Mazza», la biblioteca, la sede del municipio, la
palazzina Sangalli, l’area ex
mercato, il parco in viale Battisti e il magazzino comunale
nella zona industriale di via
Nenni. L’amministrazione
spiega che è previsto un risparmio energetico del 65 per
cento (pari a oltre 390 mila kw
orari l’anno), calcolato in 760
mila euro nel corso dei dieci
anni.
a pagina 7 Scardi

TEMPO LIBERO BERGAMO

Corriere della Sera Martedì 30 Luglio 2019

Stasera
Ironia e provocazione, a Parre l’incontro tra Jannacci e Beppe Viola

TEATRO
CINEMA
MUSICA

Era un cronista sportivo, ma anche un umorista
che lavorò con Enzo Jannacci firmando decine di
canzoni memorabili. L’incontro artistico tra
Beppe Viola (foto) e il cantautore milanese è
raccontato dalla voce di Alberto Salvi e dalla
chitarra di Luigi Suardi in «Quelli che...», stasera,

Corti scritti da under 30: «Il maestro ha sempre creduto nei giovani»
Aveva iniziato girando dei
documentari di breve durata,
oggi delle vere perle, per la
Edisonvolta, dove era impiegato. Una volta diventato regista, aveva deciso di aiutare i ragazzi con la scuola Ipotesi Cinema. Ermanno Olmi sarà ricordato nel modo che più
avrebbe amato, un premio per
autori di corti, promosso dal
Comune di Bergamo, con il
supporto organizzativo della
Federazione Italiana Cineforum e la collaborazione di Bergamo Film Meeting onlus.
Nato in città, il regista aveva
vissuto da piccolo nel quartiere della Malpensata tanto che
oggi il parco porta il suo nome. Quando la famiglia si trasferì a Milano, in tempo di
guerra, era solito trascorrere le
vacanze dalla nonna a Treviglio. La consacrazione è avvenuta con il Leone d’oro alla
carriera alla Mostra di Venezia:
tra i riconoscimenti c’è la Palma d’oro a Cannes nel 1978 per
«L’albero degli zoccoli», il Leone d’argento nel 1987 per
«Lunga vita alla signora» e il
Leone d’oro nel 1988 per «La
leggenda del santo bevitore».
«I primi documentari riguardavano le postazioni della Edisonvolta, solo che mio papà
oltre a riprendere le macchine, si concentrava sull’essere
umano — spiega la figlia Betta
—. Più andava avanti, più
prendeva confidenza con la
macchina da presa e il montaggio, aumentando la lunghezza delle pellicole, finché
arrivò a girare un vero film, “Il
tempo si è fermato”, sulla diga

Cineasta
Ermanno
Olmi
è scomparso
il 7 maggio
2018 all’età
di 86 anni.
A lui
è intitolato
il premio che
vuole essere
di sostegno
agli autori
under 30.
I vincitori
saranno
proclamati
l’11 dicembre

sull’Adamello. Fu selezionato
a Venezia: lui non sapeva come
dirlo, ma erano tutti orgogliosi». Tra gli short film girati da
Olmi restano impressi «Tre fili
fino a Milano» sulla costruzione della linea elettrica dalle
montagne al capoluogo del
1958 o «Dialogo tra un venditore di almanacchi e una passeggera» del 1954 che riprende lo scritto di Leopardi. Alla
sua carriera era stata tributata
una retrospettiva nel 1990 da
Lab 80, seguita dal libro «Lontano da Roma» a indicarne
l’indipendenza da Cinecittà.
«Olmi ne era entusiasta tanto
da scriverci per ringraziare —
racconta Angelo Signorelli, vicepresidente di Bergamo Film
Meeting onlus —. Era paterno, sapeva ascoltare e credeva
nei giovani tanto da ideare una
scuola dove potessero subito
mettersi alla prova». Olmi ha
scoperto talenti, come Pier Paolo Pasolini che firmò la sce-

CARNET CITTÀ
ARTE E CULTURA
Museo e tesoro della Cattedrale
Piazza Vecchia 3
Parole d'oro Alla riscoperta dei volumi
corali medievali e rinascimentali, la mostra «Parole d'oro. Libri miniati della Cattedrale di Bergamo» raccoglie antichi libri
per immi e canti decorati a mano. Ingresso: € 5/3. Orario: martedì-venerdì 10-13 e
14-18.30, sabato e festivi 10-19
Biblioteca Angelo Mai
Piazza Vecchia 15
Spiritualità, arte e musica Esposizione
di 14 antichi corali miniati della Basilica di
Santa Maria Maggiore. L'accesso alla mo-

stra è consentito durante l’apertura della biblioteca. Ingresso libero
MUSICA
Parco della Trucca
Via Martin Luther King, 100
Serata latinoamericana Alle 18.45 lezione di zumba e dalle 21 serata latina
con animazione.
Giro Mura Sant'Agostino
Spalto San Michele
Riki Cellini sulle Mura «Summer Nights» con DJ Set per un viaggio musicale
negli anni 70, 80 e 90. Ospite Riki Cellini.
Ingresso libero. Ore 21

TRENORD SRL

Sede legale: Piazzale Cadorna n. 14/16 - 20123 MILANO - Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
AVVISO DI GARA
Viene indetta la gara a procedura negoziata con previa indizione di gara ex art. 124 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. per l’affidamento del seguente servizio: “Servizio di fornitura kit rendiresto e raccolta incassi da impianti,
biglietterie e self service” - CIG 7982993E36. Importo: Si precisa che l’importo complessivo del contratto è pari
ad € 4.480.000,00 (euro quattromilioniquattrocentoottantamila/00) + IVA. di cui:
- euro 2.240.000,00 (euro duemilioniduecentoquarantamila/00) per il periodo base di 24 mesi;
- euro 1.120.000,00 (euro unmilionecentoventimila/00) per l’opzione di ulteriori 12 mesi;
- euro 1.120.000,00 (euro unmilionecentoventimila/00) per l’opzione di ulteriori 12 mesi.
I costi della manodopera sono stimati in euro 730.000,00 (euro settecentotrentamila/00) annui.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.Lgs. 50/16
e ss.mm.ii.). Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 09/09/2019. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
acquistionline.trenord.it. Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla GUUE S141 del 24/07/2019 ed inviato
per la pubblicazione alla GURI il giorno 25/07/2019. Il bando integrale di gara è altresì disponibile presso il Servizio
Gare, Appalti ed Acquisti - sito in Milano - P.le Cadorna n. 14, nonché all’indirizzo internet http://acquistionline.
trenord.it.e sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia.
UN PROCURATORE: DOTT. ANDREA DEL CHICCA

lui e Jannacci, oltre che di «Quelli che»,
adattamento di una lirica di Prevert. Viola
contribuì anche al lancio di attori comici come
Cochi e Renato, Massimo Boldi, Diego
Abatantuono e molti altri. Oggi è ricordato come
un osservatore della società. La sua verve
sottile, metropolitana, provocatoria e tenera allo
stesso tempo, offre infatti degli spaccati di vita
ancora attualissimi. (r.s.)

in piazza San Rocco, a Parre per «A levar l’ombra
da terra» (alle 21, ingresso gratuito). Il
giornalista, esperto di calcio, ippica e pugilato, è
stato l’autore di «Vincenzina e la fabbrica» che
accompagnò il film «Romanzo popolare» girato
nel 1974 da Mario Monicelli e cosceneggiato da

Il sogno di diventare regista
Un premio dedicato a Olmi

neggiatura per «Grigio». Il
Premio si rivolge a italiani e
stranieri che non abbiano superato i 30 anni e prevede tre
riconoscimenti in denaro
(1.200, 500 e 300 euro). Le opere non devono superare i 15

minuti. Il termine per inviarle
è il 30 ottobre. La proclamazione dei vincitori avverrà l’11
dicembre all’Auditorium di
piazza Libertà.
Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO

CORTENUOVA

ARENA SANTA LUCIA
Via Santa Lucia

IlVerdetto-TheChildrenAct

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA

21.15

CAPITOL
Via Tasso, 41

Edison-L'uomocheilluminòilmondo
Nureyev-Thewhitecrow
AmericanAnimals

21.15
21.15
21.15

CONCA VERDE

Via Trieste, 15

Edison-L'uomocheilluminòilmondo
MeninBlack:International
MeninBlack:International
Serenity-L'isoladell'inganno
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
Spider-Man:FarFromHome

CURNO

Via Guglielmo Mattioli, 65

UCI CINEMAS CURNO

DEL BORGO

ToyStory4
Birba-Miciocombinaguai
Pets2-Vitadaanimali
Pets2-Vitadaanimali
Edison-L'uomocheilluminòilmondo
MeninBlack:International
MeninBlack:International
MeninBlack:International
Serenity-L'isoladell'inganno
Serenity-L'isoladell'inganno
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
LaPiccolaBoss
Annabelle3
Annabelle3
Spider-Man:FarFromHome
Spider-Man:FarFromHome
Spider-Man:FarFromHome

Chiusuraestiva

Via Lega Lombarda, 39

Piazza S. Anna, 51

Chiusuraestiva

ESTERNO NOTTE

Via Tasso, 4

Laparanzadeibambini

21.30

LAB 80

P.zza della Libertà snc

Chiusuraestiva

MULTISALA SAN MARCO
P.le Repubblica, 2

Chiusuraestiva

AZZANO SAN PAOLO
UCI CINEMAS ORIO

Via Toscana, 2

ToyStory4
14.20
ToyStory4
19.20-21.40
ToyStory4
17.20
Birba-Miciocombinaguai
19.05
Birba-Miciocombinaguai
14.10-16.10
Pets2-Vitadaanimali
15.30-18.00-20.30
Edison-L'uomocheilluminòilmondo
16.40
Edison-L'uomocheilluminòilmondo 13.40-19.15-21.45
MeninBlack:International
19.50
MeninBlack:International
13.50-16.20-19.10-21.50
MeninBlack:International
18.15-21.15
MeninBlack:International
14.30-17.00-22.25
Serenity-L'isoladell'inganno
14.40-17.10
Serenity-L'isoladell'inganno
20.00-22.20
Arrivederciprofessore
22.40
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
16.00
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
14.05
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
19.35
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
22.10
LaPiccolaBoss
14.15-16.50
Aladdin
19.30
Annabelle3
17.50-20.20-22.50
Annabelle3
14.50
Spider-Man:FarFromHome
13.30-16.30-22.35
Spider-Man:FarFromHome
19.00-22.00
Spider-Man:FarFromHome
15.45-21.30
Spider-Man:FarFromHome
14.00-17.30-20.30
Spider-Man:FarFromHome
15.00
Spider-Man:FarFromHome
19.40

21.15
20.30
21.15
21.20
21.00
21.00

17.20-19.40
17.05
16.55
18.30-21.30
22.00
19.00-21.30
17.00-19.50-22.30
16.50
19.30
22.20
21.50
17.50
19.20
17.40
20.10
22.50
22.40
17.00-20.00
21.00

ROMANO DI LOMBARDIA
MULTISALA IL BORGO
S.s. Soncinese 498

ToyStory4
MeninBlack:International
Annabelle3
Spider-Man:FarFromHome

21.15
21.15
21.15
21.15

SERIATE
ARENA BIBLIOTECA DI SERIATE

via Italia, 58

Dumbo

21.15

TREVIGLIO
CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA
Via dei Facchetti 14

MeninBlack:International

21.30

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA

Viale Montegrappa, via Torriani

Edison-L'uomocheilluminòilmondo
Sir-CenerentolaaMumbai
Serenity-L'isoladell'inganno
Midsommar-Ilvillaggiodeidannati
Spider-Man:FarFromHome
MeninBlack:International

20.00
20.00-22.15
20.10-22.30
22.00
20.00-22.30
20.00-21.00-22.30

LA CERTEZZA DI SCEGLIERE BENE, AFFIDATI A NOI

ACQUISTIAMO DIPINTI e ANTIQUARIATO:

MOBILI e DIPINTI ANTICHI, DIPINTI DELL’800 e DEL ‘900, SCULTURE
MOBILI FRANCESI CON BRONZI, LAMPADARI, DESIGN, ARGENTERIA, BRONZI
CORALLI, VASI CINESI, ANTIQUARIATO ORIENTALE, INTERE EREDITÀ, ecc.

CHIAMACI ORA o INVIA DELLE FOTO:
Galleria: 02 29.40.31.46
Whatsapp: 335 63.79.151
info@antichitagiglio.it

ANTICHITÀ GIGLIO di Lino Giglio dal 1978
Via Carlo Pisacane, 53 - 20129 Milano
Sito web: www.antichitagiglio.it
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LINO GIGLIO È ISCRITTO AL RUOLO
DEI PERITI ED ESPERTI n. 12101
ALBO DEL TRIBUNALE DI MILANO

