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Il festival
BergamoScienza
Dalle pandemie
alla ricerca spaziale
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L’attore
Premio Olmi,
Claudio Santamaria
guiderà la giuria
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Calolzio, il ricercato si costituisce
Omicidio, Valsecchi non confessa. L’ipotesi della vendetta per il figlio picchiato

S i è costituito, dopo otto
giorni nel boschi, ma non

ha confessato. Stefano Valsec-
chi, 54 anni, di Calolziocorte,
è provato, dice il suo avvocato.
Ora è in carcere per l’omicidio
di Salvatore De Fazio, 47 anni,
a colpi di pistola, a Olginate
(Lecco) e del tentato omicidio
del fratello Alfredo De Fazio.
L’ipotesi su cui indagano i ca-
rabinieri è che possa essere
stata una vendetta, per il pe-
staggio del figlio. a pagina 7

RIFIUTIATREVIGLIO

Fototrappole
314furbettimultati
Con la polizia locale in bor-

ghese, aprendo i sacchi del-
l’immondizia, con le fototrap-
pole. Così, a Treviglio, sono
stati multati 314 furbetti dei
rifiuti. Il Comune, inoltre,
continua a investire nelle tele-
camere e nel sistema di lettu-
ra delle targhe ai varchi della
città. a pagina 5 Tosca

di Barbara Gerosa
e Desirée Spreafico

Un tributo Nazionale alla città

Lega, i pagamenti
aMalanchini
nell’inchiesta
Lui: lavoro regolare, ho fatturato tutto

Il voto Il taglio dei parlamentari al 70,26% in provincia

Referendum, ilSìavalanga
«Stopalle listebloccate»

Il Sì al referendum costitu-
zionale per il taglio dei parla-
mentari ha largamente vinto
anche in provincia di Berga-
mo: il 70,26% di voti favorevoli
(contro il 29,74% di No) è di
poco superiore al dato nazio-
nale (69,6% contro 30,4%). In
totale hanno votato, tra do-
menica e ieri, 453.842 elettori
bergamaschi, cioè il 54,9% de-
gli aventi diritto (leggermente
sopra il dato nazionale del
53,8%). Non c’è nemmeno un
comune della provincia in cui
abbiano vinto i No. Contem-
poraneamente si sono tenute
le amministrative in 13 comu-
ni del territorio: lo scrutinio
in 10 paesi inizierà oggi alle 9
(in altre 3 è già stato di fatto
eletto l’unico candidato in
corsa).
Il dato politico che emerge

da questo risultato, sul terri-
torio, è l’evidente trasversalità
del sostegno al taglio dei par-
lamentari.

continua a pagina 2

LASOCIETÀDIRFINDIDIRUBBA

Dall’affare della vita
ai soldi di Cormano

Stesso mese, dicembre
2017, e affari diversi: da un la-
to la Dirfin di Alberto Di Rub-
ba ( foto) partecipa all’acqui-
sto di Arti Grafiche, dall’altro
incassa soldi in arrivo da Cor-
mano. a pagina 5

F ino a 73mila euro, in boni-
fici regolari e quasi a ca-

denza mensile, per tre anni:
un flusso di soldi da Andrea
Manzoni, arrestato, a Giovan-
ni Malanchini, consigliere re-
gionale della Lega, fedelissi-
mo di Salvini. Lui spiega: «È
tutto rendicontato e facil-
mente verificabile». Ma non
dice qual era stato il suo lavo-
ro per Manzoni. a pagina 5

Andrea Belotti e Ciro Immobile, protagonisti della Nazionale di Mancini

di Armando Di Landro

Il 14 ottobre Gli Azzurri al Gewiss contro l’Olanda

«Interpretato il popolo»
«Svantaggi ai cittadini»
«Abbiamo interpretato la richiesta popo-

lare»: così ilM5SDario Violi celebra la vitto-
ria del Sì. «Vantaggi apparenti — per il le-
ghista Alex Galizzi, schierato col No —. Il
cittadino avrà svantaggi». a pagina 3

●I politici schierati sui due fronti

L aNazionale torna a Bergamo, a 33
anni dalla prima volta e a 14 dal-

l’ultima. Il 14 ottobre il Gewiss Sta-
dium ospiterà Italia-Olanda di Na-

tions League. «È un ulteriore tributo
a Bergamo e a tutti i bergamaschi
colpiti così duramente da un nemico
devastante — dice Antonio Percassi
—. Ed è motivo di grande orgoglio e
soddisfazione». a pagina 9

Vittoria netta per il Sì al referendum

Il concorso:
vince chi
inquinameno

PERGLI STUDENTI

Legambiente Bergamo pro-
muove un concorso nelle
scuole superiori della città.
Una gara di mobilità che asse-
gna premi alle classi più so-
stenibili. A ogni percorso fat-
to con la macchina, la moto o
lo scooter verrà dato un punto
per ogni chilometro, due
punti se viene usato il mezzo
pubblico e quattro se si usa la
bici, il monopattino o se si va
a scuola a piedi. La classe che
otterrà il punteggio più alto
potrà trascorrere un fine setti-
mana alla Cà Matta, dedicato
all’educazione ambientale.
Ogni alunno della seconda
classe classificata avrà un ab-
bonamento annuale al bike
sharing LaBigi dell’Atb. Terzo
premio, l’abbonamento men-
sile ai monopattini di Bit Mo-
bility.

a pagina 6 Seminati

Altri due casi
di positività
nelle scuole

INFANZIAEMEDIE

Dopo i cinque casi della
scorsa settimana, altri due
positivi hanno fatto scattare la
quarantena per le rispettive
classi. Si tratta di un bambino
di una scuola dell’infanzia
che, dopo aver accusato sinto-
mi compatibili con il Covid, la
scorsa settimana era stato sot-
toposto al tampone: l’esito è
arrivato domenica e da ieri
nella sua classe è scattato il
provvedimento. L’altro è un
ragazzo di 12 anni che era sta-
to ricoverato per altri motivi e
in ospedale è emersa la positi-
vità. Stessa procedura per la
sua classe, delle scuole me-
die. Intanto, dai dati Inail la
Bergamasca si conferma a
provincia italia più colpita dal
coronavirus, con 37 decessi
da gennaio.

a pagina 6

●LEGAMBIENTE

di Donatella Tiraboschi

LAVITTIMADITELGATE

Morto in bicicletta
Testimone nei guai
FabrizioMuscas, 44 anni, di

Telgate è morto dopo l’uscita
di strada inmountain bike sul
Monte Orfano, nel Bresciano.
Sarebbe successo per evitare
una vettura. Altri ciclisti han-
no dato l’allarme. L’automobi-
lista, 78 anni, non si è fermato
per soccorrerlo: è stato de-
nunciato. a pagina 7
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Il festival

Dall’invecchiamento alle pandemie
BergamoScienza, edizione solo sulweb
Pandemie, crisi, sicurezza

informatica, ricerca aerospa-
ziale, invecchiamento: sono
solo alcuni dei grandi temi
che verranno trattati nella
XVIII edizione di Bergamo-
Scienza, il festival di divulga-
zione scientifica organizzato
dall’omonima associazione,
che torna da sabato 3 a dome-
nica 18 ottobre. E, vincendo la
sfida di garantire la sicurezza
del pubblico, si ripresenta in
una veste completamente
nuova. Tutti gli incontri sa-
ranno digitali (oltre che, co-
me sempre, gratuiti), visibili
in diretta sul sito e sui canali
social della rassegna. Non sa-
rà necessario prenotarsi per la
visione delle conferenze, ma
si potrà interagire sfruttando
le potenzialità dei nuovi me-
dia. Modalità, queste, già spe-
rimentate (con successo) du-
rante il lockdown e nei mesi
successivi nelle tante attività
organizzate dal Comitato Gio-
vani che, come spiega la pre-
sidente di BergamoScienza
Raffaella Ravasio, «ha dimo-
strato di avere freschezza di
idee, creatività, capacità di ri-
flessione, un grande impegno
per il futuro», contribuendo a
creare «un festival nuovo e in-
novativo, che mantiene la
qualità che ci contraddistin-
gue da sempre e allo stesso
modo si rende fruibile al me-
glio, rispondendo alle esigen-

ze del pubblico».
Si parte dunque il 3 ottobre

con un’inaugurazione che
non ha nulla da invidiare alle
precedenti edizioni: cinque
Premi Nobel, Elizabeth Black-
burn (ospite per la prima vol-
ta), Martin Chalfie, Barry Mar-
shall, Craig Mello e Jack Szo-
stak (che sono vecchie cono-
s cen ze de l f e s t i va l ) s i
collegheranno con due fon-
datori della manifestazione,

Gianvito Martino e Mario Sal-
vi, per raccontare la loro visio-
ne del futuro. Dal domani si
passerà, l’8 ottobre, al presen-
te più drammatico. In «Da do-
ve vengono i virus?» David
Quammen, che nel suo be-
stseller «Spillover» aveva pre-
visto già nel 2012 una pande-
mia globale, dialogherà sul
tema col giornalista Luigi Ri-
pamonti. Si prosegue il 10 con
due tematiche di grande at-
tualità: da un lato Elizabeth
Blackburn col sindaco Gior-
gio Gori e Nicola Quadri del
comitato scientifico del festi-
val, risponderà alla domanda
«Possiamo vivere per sem-
pre?», dall’altro la geologa Na-
omi Oreskes con la neuropsi-
cologa Daniela Ovadia e la

Nobel
Craig Mello
ed Elizabeth
Blackburn
sono due
dei cinque
Premi Nobel
che
inaugureranno
il festival
il 3 ottobre

BERGAMO

CAPITOL
Via Tasso, 41
Non odiare 17.30

Tenet 21.00

Miss Marx 17.30-21.15

Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci 17.00-21.00

CONCA VERDE
Via Guglielmo Mattioli, 65
Il meglio deve ancora venire 21.00

Le Sorelle Macaluso 21.00

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51
Il grande passo 16.00

LAB 80
P.zza della Libertà snc
The elephant man 21.00

MULTISALA SAN MARCO
P.le Repubblica, 2
Chiuso

AZZANO SAN PAOLO

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2
Tenet 17.30-21.00

Mister Link 16.40-19.20

Non odiare 21.40

Dreambuilders - La fabbrica dei sogni 17.20

The Vigil 20.00-22.35

Gretel e Hansel 21.15

Onward - Oltre la magia 18.15

Il meglio deve ancora venire 16.30

Miss Marx 19.15-21.50

Il meglio deve ancora venire 22.15

Miss Marx 16.25

The New Mutants 19.50

Chiamate un dottore! 19.35-22.10

Jack in the Box 17.50-20.30-23.00

After 2 - Un cuore in mille pezzi 18.00-20.45

Tenet 18.30-22.00

Il meglio deve ancora venire 18.45

Tenet 21.30

Non odiare 17.10

The New Mutants 22.45

Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci 20.20

After 2 - Un cuore in mille pezzi 17.00-19.45-22.30

CORTENUOVA

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
Via Trieste, 15
The Vigil 21.15
Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci 21.00
Jack in the Box 21.05
Il meglio deve ancora venire 20.45
After 2 - Un cuore in mille pezzi 21.20

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2
Non odiare 21.00
Richard Jewell 21.00

CURNO

UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39
Dreambuilders - La fabbrica dei sogni 18.00
Tenet 20.15
Il meglio deve ancora venire 18.15-21.30
The Vigil 23.00
Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci 20.30
Tenet 18.45-22.15
After 2 - Un cuore in mille pezzi 19.15-22.00
Jack in the Box 22.45
Non odiare 20.00
Gretel e Hansel 21.45
Mister Link 19.00
Miss Marx 22.30
The New Mutants 19.45
After 2 - Un cuore in mille pezzi 21.00
Onward - Oltre la magia 18.30

SERIATE

CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40
Balto e Togo - La leggenda 17.00
Gamberetti per tutti 21.00

TREVIGLIO

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
Tenet 18.00-21.00
After 2 - Un cuore in mille pezzi 17.50-20.10-22.30
Miss Marx 20.00-22.15
Mister Link 17.30
Il meglio deve ancora venire 17.50-20.10-22.30
Le Sorelle Macaluso 20.00-22.10
Miss Marx 17.40
Non odiare 20.00-22.15
Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci 17.40

meteorologa Serena Giaco-
min si interrogherà su «Chi
vuole nascondere la verità sul
clima».
Tanti gli appuntamenti, gli

spunti, i grandi nomi nel ca-
lendario che sarà online da
mercoledì 23 settembre.
Qualche esempio? Il 14 Piero
Angela, Bruno Bozzetto e altri
personaggi illustri parleran-
no di scienza e cartoni anima-
ti, il 15 il programmatore Gyn-
vael Coldwind di sicurezza in-
formatica, il 17 l’antropologo
JaredMason Diamond di «Co-
me si superano le grandi cri-
si». A chiudere la rassegna sa-
rà la conferenza «Cosa fanno i
batteri nello spazio?» con, fra
gli altri, l’astronauta Luca Par-
mitano.

La scheda

● Il festival
di divulgazione
scientifica
Bergamo-
Scienza
è in
programma
dal 3 al 18
ottobre
e sarà
interamente
disponibile in
modo gratuito
e via
streaming

CINEMACITTÀE PROVINCIA

L’organizzazione
«Manteniamo
la qualità e rendiamo
il festival fruibile
al meglio»

Cultura
&Tempo libero

Sabato
Il docufilm che indaga la famiglia dei Baschenis
Sabato, alle 18.30, al Centro Congressi Papa Giovanni, è
prevista la proiezione in prima assoluta del docufilm «I
Baschenis. Pittori della Val Brembana», prodotto da
Alberto Nacci-Ajp studios, con la partecipazione dello
storico dell’arte Giovanni Valagussa. La proiezione avverrà
dopo il convegno di studi «I Baschenis. Una famiglia di

frescanti dalla Valle Brembana alle Valli Trentine». Il
filmato pone l’attenzione sui luoghi più significativi della
Bergamasca, dove la famiglia di frescanti ha operato dalla
metà del ‘400 alla metà del ‘600. L’albero genealogico è
percorso in senso cronologico inverso, giungendo così in
Valle Averara, dove tutto ebbe inizio. (r.s.)

Ma non è tutto, perché «in
un momento in cui — dicono
gli organizzatori — scienza e
società devono affrontare uno
scenario complesso, la comu-
nicazione scientifica assume
un ruolo fondamentale». Per
questo BergamoScienza ha
deciso di stringere legami con
altri eventi culturali e di ospi-
tare sui suoi canali collega-
menti con CICAP Fest e Molte
Fedi. Spazio anche a tour vir-

tuali per scoprire, con guide
d’eccezione, luoghi poco ac-
cessibili, quale il Cern di Gi-
nevra ma anche tesori locali
come la Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore o alcune aziende
locali. Infine, come da tradi-
zione, una particolare atten-
zione verrà riservata alle scuo-
le. Non mancheranno i labo-
ratori (anch’essi digitali) e un
team di docenti, guidati dal
professore Michele Marcac-
cio, formerà oltre 250 inse-
gnanti sulla didattica non
convenzionale, affiancandoli
nello sviluppo di attività
scientifiche da svolgere nelle
classi proprio durante le due
settimane del festival.

Michela Offredi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il momento
«La comunità
scientifica assume un
ruolo fondamentale
nella società»

Premio ErmannoOlmi
Claudio Santamaria
presidente della giuria
L’attore interprete dell’ultimo lavoro delmaestro

Claudio Santamaria sarà
giurato nella seconda edizio-
ne del Premio Ermanno Olmi,
destinato a promuovere e va-
lorizzare i cortometraggi di
registi under 30. L’iniziativa è
promossa dal Comune, con il
supporto organizzativo della
Federazione Italiana Cinefo-
rum e la collaborazione di
Bergamo FilmMeeting Onlus.
L’attore romano è l’interprete
di «Torneranno i prati», ulti-
mo lavoro di Olmi a soggetto,
realizzato in concomitanza
con le celebrazioni del cente-
nario della prima grande
guerra: una storia realmente
accaduta sull’Altopiano di
Asiago, luogo di sanguinose
battaglie, nonché località do-
ve il regista ha vissuto. Il film,
che ha ottenuto otto candida-
ture a David di Donatello, sarà
proiettato il 10 dicembre, nel-
la serata, a ingresso gratuito,
che vedrà la proclamazione
dei vincitori, all’Auditorium
di Piazza della Libertà. Saran-
no proiettate anche le tre ope-

re finaliste del concorso. In-
sieme a Santamaria, saranno
giurati Angelo Signorelli, di-
rettore artistico di Bergamo
Film Meeting, il critico cine-
matografico Barbara Rossi,
che fa parte della Fic, l’inse-
gnante e traduttrice Monica
Corbani e la storica dell’arte
Maria Grazia Recanati.
Il premio prevede tre rico-

noscimenti in denaro (1.200,

500 e 300 euro), messi a di-
sposizione dall’associazione
Bergamo FilmMeeting Onlus,
e una menzione speciale al-
l’opera più significativa che
indaghi il tema del rapporto
tra uomo e natura con l’obiet-
tivo di porre attenzione a
esperienze di recupero di an-
tichi mestieri. Possono parte-
cipare pellicole dalla durata
massima di 15 minuti, di fin-

zione, documentarie o d’ani-
mazione, prodotte nel 2019 e
nel 2020: il termine per l’invio
dei lavori è il 30 ottobre (info e
iscrizioni al 348 1022828 o su
www.premioolmi.it). Al pri-
mo anno hanno partecipato
quasi un centinaio di opere di
registi italiani, provenienti da
tutto il mondo. «Per noi il
Premio Olmi è un significati-
vo simbolo del ruolo della
cultura nella ripresa, chemet-
te in campo tematiche quanto
mai attuali— dichiara l’asses-
sore alla Cultura Nadia Ghi-
salberti —. Per prima cosa, la
centralità dei giovani: l’occa-
sione di offrire loro un palco
dovemettere inmostra la pro-
p r i a c re a t i v i t à dopo i l
lockdown che ha stroncato
ogni occasione di visibilità. La
menzione speciale può far lu-
ce sulle più innovative e op-
portune modalità di intera-
zione dell’uomo sul paesag-
gio e sull’ambiente, un rico-
noscimento che Olmi avrebbe
apprezzato».
Qualora alla data indicata ci

fossero in atto misure di con-
tenimento dovute all’emer-
genza sanitaria Covid, la ceri-
monia di premiazione e la
proiezione dei film finalisti
saranno trasmesse on line, su
una piattaforma streaming
dedicata.

Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regista Il premio Olmi è dedicato ai filmaker under 30


