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Rigoletto

Concerti

OGGI 9°C

Le donne del Duca
nella stanza
delle meraviglie

A Treviglio e Seriate
il Bepi e il Vava
Un Natale dialettale

Vento: O 2 Km/h
Umidità: 77%

Parz nuvoloso
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DOM

-1° / 9°

-1° / 8°

LUN

MAR

-3° / 5°

-1° / 6°
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La mobilità

COERENZA
E CONSENSI

FORSE LO STESSO CHE AVEVA TENTATO DUE COLPI MERCOLEDÌ

Vandalo indisturbato, tre spaccate

di Armando Di Landro

A

di Tommaso Accomanno
IL QUESTORE

mministrare
comporta delle
scelte, non sempre
con un eventuale
ritorno politicoelettorale. E tutto si può dire
in materia di mobilità, ma
non certo che la giunta Gori si
sia mossa seguendo la pancia
dei residenti o di chi arriva da
fuori città, per lavoro o per
passare il suo tempo libero: la
propensione a utilizzare
l’auto, nella stragrande
maggioranza dei casi, è un
dato di fatto incontestabile.
Eppure, a Bergamo, nel giro
di un paio d’anni è stata
imposta la sosta a pagamento
la domenica, sono stati
eliminati posti auto in via
Taramelli per far spazio a una
nuova pista ciclabile, sono
scomparsi stalli in via
Locatelli per gestire meglio
l’invasione delle Mobike,
grazie a nuove telecamere è
scattato un giro di vite per far
rispettare il divieto d’accesso
a Città Alta nei weekend, sono
state annunciate nuove corsie
preferenziali per la futura
Linea C del trasporto
pubblico e ora, altra scelta,
via Maj e via Paleocapa, uno
degli assi portanti del traffico
cittadino, saranno più strette
per far spazio alle biciclette.
Scelte che non riscuotono
certo applausi di massa, ma
coerenti, in un disegno
complessivo di nuova
mobilità, più da Nord Europa
che da media città lombarda.
L’opposizione di centrodestra
avrà i suoi spazi per colpire. E
in questo caso la politica è
legata a doppio filo ai suoi
risvolti pratici. Perché il
punto della questione sarà
capire quanto, certe scelte,
potranno modificare le
abitudini di chi si sposta ogni
giorno in città oppure quanto
ci si trovi di fronte a una linea
irricevibile per la cultura
diffusa dell’auto. Ma per
capire, però, serve tempo, ben
oltre il 2019. E non è detto che
le urne elettorali lo
concedano.

a pagina 13 Scardi

Onomastici: Valeriano, Nino

«Impossibile
presidiare tutto»
Il questore Girolamo Fabiano spiega le difficoltà dei cona pagina 3
trolli.

SARACINESCA STRAPPATA

C

ontinuano le spaccate in centro. In azione
forse lo stesso che aveva agito la notte prima.
Stavolta, sempre armato di pietre, alle 23.30 di
mercoledì ha sfondato la porta del «Brooklyn
bar» di via Camozzi rubando 200 euro dalla cassa. Poi, fra le 5 e le 6 di ieri ha tentato di spaccare
a sassate le porte del bar «De Berghem» e del negozio «Tiffany» di viale Papa Giovanni. a pagina 2

Atletica Per il mezzofondista un 2017 da sogno

E a Pontirolo
boutique ripulita
I ladri hanno preso solo capi
griffati, per un valore di 30 mia pagina 3 Tosca
la euro.

La vetrina infranta da Tiffany in viale Papa Giovanni

Corsie cancellate
o più strette
«Spazio alle bici»
La giunta: piste protette in via Maj e Paleocapa

Abdelhakim
«La mia corsa
verso l’Italia»

Abdelhakim Elliasmine, mezzofondista
originario del Marocco, ma residente a
Brembate Sopra, nel 2017 ha fatto incetta di
titoli per l’Atletica Bergamo 59: «E nel 2018
finalmente potrò essere convocato per la
Nazionale italiana».
a pagina 11 Amaglio

di Silvia Seminati

L’ANNUNCIO

V

Asfaltature per 1,8 milioni
Da Città Alta alle periferie

ia Angelo Maj, a Bergamo,
perderà una corsia: non ce
ne saranno più quattro, ma tre,
tra via Foro Boario e viale Papa
Giovanni XXIII. Al posto della
corsia, arriverà una nuova pista ciclabile. In via Paleocapa,
invece, tra viale Papa Giovanni
XXIII e via Paglia, le corsie resteranno tre, ma diventeranno
più strette, perché verrà allargato il marciapiede che diventerà anche ciclabile. Si tratta di
un progetto da 400 mila euro e
l’obiettivo è riuscire a realizzare questi nuovi tratti di ciclabile durante la primavera o
l’estate del 2018. Il piano prevede anche la realizzazione di
una ciclabile in via Fantoni, oltre al percorso pedonale in via
Maj e in via Paleocapa. E l’amministrazione comunale sta
pure pensando di realizzare,
entro la fine del mandato (nel
2019), una pista ciclabile in via
Moroni, seguendo il modello
di via Zanica. In corso c’è uno
studio di fattibilità per capire
come poter realizzare questo
percorso.
a pagina 5
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Se una mail non ricevuta congela il Pgt
Torre Boldone, avvocato consigliere di minoranza intenta l’ennesimo ricorso al Tar
ILCOMUNEALLAPROVINCIA

San Pellegrino:
paghiamo noi
la Paladina-Villa
La Paladina-Villa d’Almè
non arriva. E il Comune di San
Pellegrino lancia una provocazione: una mozione di maggioranza per mettere in prima
persona i 3 milioni per la progettazione. Replica la Provincia: «A giorni si sbloccherà
tutto». a pagina 4 Ruffinoni

In Consiglio comunale a
Torre Boldone siede dal 1990.
Prima in maggioranza, dal
2004 all’opposizione. Alberto
Ronzoni, 64 anni, è un avvocato civilista. E anche quando è
in Comune non si dimentica
mai della professione che svolge. Fa il consigliere-avvocato e,
se crede che qualcosa non sia
corretto, lo impugna. A memoria non ricorda quante cause abbia fatto, negli ultimi anni, contro il Comune di Torre
Boldone. Ma giura siano meno
di dieci.
continua a pagina 7

IL MANAGER DELLA NEVE

Bosco: «Manca
una visione
sulle Orobie»
«A Bergamo manca la visione. Gli operatori non hanno
convinto che tutto è vendibile
purché si abbia un senso di ciò
che si sta vendendo. Piccolo
può essere bello». A parlare è
Francesco Bosco, direttore
Madonna di Campiglio.
a pagina 9 Brevini

Le segnalazioni di strade e
marciapiedi dissestati si andavano da tempo accumulando
in Comune. Per questo è stato
deciso un vasto piano di asfaltature che si estenderà nell’arco di cinque mesi, comprendendo soprattutto quelli estivi. E comprenderà anche 10
mila metri quadrati di marciapiedi. a pagina 5 Castellucci
IL SINDACO DI CISANO CHIAMA LA REGIONE

Niente fermata all’ospedale
Treni da Lecco, è protesta
di Fabio Paravisi

H

a saputo della nuova fermata all’ospedale e
ha pensato che avrebbe riguardato tutti i
treni per Bergamo. Invece sono esclusi quelli
della linea per Lecco, e quindi chi sale alle stazioni di Ambivere, Pontida e Cisano. Il cui sindaco Andrea Previtali ha protestato in Regione.
La risposta: si può includere qualche treno della linea, ma non prima dell’estate.
a pagina 4
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«La mia corsa verso l’Italia»
Raffica di titoli per Elliasmine,
mezzofondista di Brembate Sopra:
«Nel 2018 sogno di vestire l’azzurro»
Per l’atletica italiana il 2017 sarà un anno da dimenticare: i
mondiali di Londra si sono chiusi con un misero bronzo con
troppi atleti al di sotto delle attese. In casa orobica, invece, qualche buon segnale è arrivato: chi
ha stupito più di tutti è stato il
marocchino della Bergamo 59
Abdelhakim Elliasmine che, al
suo primo anno da junior, è andato fortissimo. «Avrei voluto fare meglio le gare indoor, ma un
infortunio mi ha rallentato»,
confida il giovane mezzofondista, che da nove anni vive in Italia. «Tuttavia il bilancio è più che
positivo, soprattutto per il rendimento nel finale di stagione».
Titolo italiano sui 1.500 a Firenze, due bronzi alla rassegna
tricolore indoor di Ancona
(800 e 1500), 13° e miglior classe 1999 agli italiani di cross a
Gubbio. Quale il risultato più
soddisfacente?
«Alla mia età non contano le
classifiche, ma i tempi: per questo i ricordi più belli sono la Walk
and middle distance night, dove
ho chiuso i 3.000 in 8’ e 22”, e il
Meeting Athletic Elite, in cui ho
strappato il personale sui 1.500

❞

Sono
originario
del
Marocco,
ma vivo
in Italia
da 9 anni.
Nel 2018
saranno
dieci e potrò
finalmente
essere
convocato
nella
Nazionale
azzurra
Abdelhakim
Elliasmine

metri».
A proposito, meglio i 1.500 o
i 3.000?
«Oggi dico i 1.500, in cui ho
trovato il feeling con il ritmo e la
condotta di gara. In futuro si vedrà: in fondo in questi anni ho
già cambiato disciplina».
A quanti anni ha iniziato a
correre?
«A dieci anni con la marcia
poi sono passato al salto in lungo
e alla velocità. Solo a 14 anni mi
sono specializzato nel mezzofondo».
Avrebbe voluto iniziare prima su queste distanze?
«No, penso che ogni disciplina mi abbia insegnato qualcosa;
non a caso tanti grandi atleti
hanno iniziato così».
Grandi atleti che, in Italia,
sono sempre meno. Secondo
lei perché l’atletica italiana fatica così tanto?
«Il livello internazionale è alto. Però, risultati a parte, questi
ragazzi si impegnano a fondo
per fare del loro meglio».
Tanti in Federazione non ne
sono convinti…
«Posso immaginarlo, così come sono convinto che aumentare

Chi è
● Abdelhakim
Elliasmine
è nato
in Marocco
il 7 febbraio
1999, ma vive
a Brembate
Sopra da 9 anni
● Nel 2018,
con dieci anni
di residenza,
potrà essere
convocato
per la
Nazionale
italiana
● Corre
per l’Atletica
Bergamo 59
(allenato da
Ruggero Sala)
e frequenta
un istituto
professionale.
Dell’atletica
ama il fatto
che tutti
la possano
praticare

i raduni e un centro federale vivo
sia importante per creare gruppo
e migliorare le prestazioni».
Sa perché le stiamo facendo
tutte queste domande sulla federazione italiana?
«Tra qualche mese diventerò

a tutti gli effetti italiano e, di conseguenza, un potenziale azzurrino; spero di convincere i tecnici
e fare bene anche con la divisa
della Nazionale».
Roberto Amaglio

Il bilancio

Un anno
pieno di sorrisi
per l’atletica
Oltre al prossimo
azzurrino, il movimento
orobico ha messo in vetrina
Nicholas Nava, sesto
all’Europeo Juniores di salto
in alto, Andrea Chiari
(secondo agli italiani di
Trieste nel triplo) e Denis
Rigamonti. Bene anche le
marciatrici Nicole Colombi
(tre titoli italiani solo nel
2017), Beatrice Foresti e
Nicole Danesi; per non
parlare della paralimpica
Martina Caironi, bis iridata a
Londra sia nei 100 che nel
salto in lungo, e di Sara
Dossena, sesta a New York
alla sua prima maratona. Note
positive anche da Yassine
Rachik, campione italiano sui
10 mila a Dalmine, e dal
rientrante Michele Palamini:
dopo due anni di lontananza
dall’atletica l’enfant prodige
delle lunghe distanze è
tornato cogliendo prima il
terzo posto nella 10mila di
Presezzo e poi il sesto posto
(migliore italiano) alla Mezza
Maratona di Cremona. (r.a.)
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