
La Regione Lombardia non deci-
de un suo candidato unico per la
Capitale europea della Cultura edi-
zione 2019. Il consiglio regionale
ha infatti dato via libera all’unani-
mità alle due mozioni che invitano
a sostenere Bergamo, ma si prepa-
ra ad appoggiare anche Mantova,
scesa in lizza in un secondo tempo.
La decisione del Pirellone non è
stata apprezzata dagli esponenti
bergamaschi ed è subito scoppiata
la polemica.
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Bergamo

La fermata della Tav spacca Treviglio. Se il
sindaco Giuseppe Pezzoni e la giunta la
vogliono «perché è un’occasione di
sviluppo», per Luigi Minuti (un passato da
primo cittadino) e per Legambiente «a trenta
chilometri dalla partenza da Milano sarebbe
ridicola».
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L a festa in piazza per lo scudetto della Juventus non è solo la
festa di chi ha atteso tanto una gioia sportiva, dopo anni di

delusioni. È anche il modo che tanti ragazzi figli di immigrati
hanno trovato per sentirsi parte di una storia e di una comunità.
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Cultura, duello su Bergamo capitale
Il caso Un’altra candidata lombarda: è scontro in Regione con Mantova

Il giorno dopo

«P iccolo è bel-
lo» è uno
d e i t a n t i
c o n c e t t i

che sembrano spazzati
via dalla globalizzazione.
La flessibilità, la capacità
di reagire con velocità
agli stimoli e ai cambia-
menti senza la «burocra-
zia interna» delle grandi
aziende, la possibilità di
dare risposte personaliz-
zate alle esigenze dei
clienti sono sempre carat-
teristiche importanti del-
le Pmi, specie se familia-
ri, che mantengono tutto
il loro valore. Tanto è ve-
ro che ora sono richieste
anche alle grandi azien-
de, facendo perdere
l’esclusiva di queste prero-
gative alle Pmi, alle quali
restano invece tutti i limi-
ti delle dimensioni.

I dati sulla crisi dell’in-
dustria metalmeccanica
bergamasca diffusi ieri
dalla Fiom-Cgil conferma-
no che a soffrire di più so-
no proprio le piccole
aziende, mentre quelle
grandi hanno ormai smes-
so di fare ricorso ad am-
mortizzatori sociali. In
certi casi questo è avvenu-
to perché la ristrutturazio-
ne e il dimagrimento so-
no già avvenuti in prece-
denza, e in certi altri per-
ché comunque certi stru-
menti di flessibilità han-
no adesso maggiore pos-
sibilità di utilizzo in una
grande azienda che in
una piccola. Un dato di
fondo comune è però che
le grandi aziende me-
talmeccaniche bergama-
sche in questo momento
fuori dalla cassa, dalla
Brembo alla Tenaris, dal-
la Same Deutz-Fahr alla
N&W Global Vending alla
Siac, sono aziende molto
internazionalizzate che
riescono a cogliere al-
l’estero quanto non rie-
sce ad offrire il mercato
interno.

È la conferma, sul pia-
no della saturazione della
capacità produttiva, e
quindi dell’occupazione,
di quanto emerso nei
giorni scorsi dall’indagi-
ne congiunturale della Ca-
mera di Commercio sul-
l’andamento del primo
trimestre del 2012. È
l’export quello che ci sal-
va e impedisce che da
una crescita di poco sotto
lo zero si scivoli a cali ben
più pesanti. Alcune picco-
le imprese, lavorando nel-
la subfornitura, riescono
ad agganciarsi alle espor-
tazioni di aziende più
grandi, godendo dei bene-
fici di mercati più vivaci.
Ma dato che non si è soli
nel mondo a cercare l’in-
ternazionalizzazione, or-
mai vendere all’estero
non vuole dire soltanto
andare nel Canton Ticino
o in Baviera, ma richiede
una capacità di spigolare
i mercati più lontani e a
volte più ostici, ma che
possono riservare buone
opportunità.

Questo, anche quando
l’imprenditore ha la buo-
na volontà di volerlo fare,
è possibile solo a condi-
zione di avere una certa
massa critica, la stessa
che permette di fare ricer-
ca e sviluppo e quindi in-
novazione, che consente
di accedere più facilmen-
te a finanziamenti per gli
investimenti, che dà la
possibilità anche di speri-
mentare nuovi prodotti o
nuovi processi produttivi.
Con questo non si vuol di-
re che adesso si deve pas-
sare per forza al «grande
è bello» abbandonando
lo sviluppo delle nicchie
nelle quali anche le Pmi
riescono a trovare spazi e
fortuna. La solidità delle
dimensioni però rappre-
senta un baluardo più sal-
do in questi tempi di in-
certezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica delle facce nuove: governare si può, senza partiti
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Una malattia dura da
battere e tanto
ottimismo. È la storia di
Roberto Cornelli,
sposato da dieci anni
con l’ex sciatrice
bergamasca Lara
Magoni. Un tumore,
un’operazione riuscita,
poi la ricaduta: «La mia
forza è Lara — racconta
lui —, non ho paura ma
sogno di tornare a fare
una vita normale». E,
quando il dolore si fa
sentire, Roberto esce e
fa sport per combattere
il nemico che ha dentro.

A PAGINA 7 Tiraboschi

La metalmeccanica
chiede più Cassa

di STEFANO RAVASCHIO

L’autocritica
dei leghisti
«Tanti astenuti
per delusione»

Spettacoli

di MATTEO MAGRI

PICCOLO È BELLO
ANZI NON PIÙ

Testimone
anticancro
Grazie a Lara

Fuga da Equitalia
Il Comune ci pensa

«La nostra sfida all’antipolitica»
Dal sindaco di Mozzo al-

la guida di una lista con età
media di 39 anni, alla nuo-
va prima cittadina di Villon-
go a cui avevano sconsiglia-
to di candidarsi «per non
rovinarsi la vita»: il turno
elettorale di domenica e lu-
nedì ha visto l’aumento del-
l’astensione ma anche il
successo di facce nuove.
Che non sono spaventate:
«Amministrare bene? Si
può, nonostante patto di
stabilità e antipolitica».
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LA CRISI DELLA METALMECCANICA

Il personaggio: Raffaella Lamera

«Sogno di volare sopra Londra»
Raffaella Lamera, classe ’83,
insegue il sogno di volare a
Londra per il salto in alto. La
campionessa dell’Esercito,
cresciuta nell’Atletica Bergamo,

dovrà andare oltre il limite del
metro e 95 centimetri, già
battuto due anni fa: «Sono
sicura che riuscirò a centrare
l’obiettivo».
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di LETIZIA BONETTI

La storia

Palafrizzoni Il Carroccio incalza il sindaco

Mentre un ultrà atalantino
lo prendeva a cinghiate per-
ché aveva al collo la sciarpa
della Juventus, una trentina
di persone sono rimaste a
guardare, senza aiutarlo.
Francesco Mazzola, operaio
quarantenne di Dalmine, rac-
conta la sua domenica notte
da incubo. E, soprattutto, «la
rabbia e la delusione per quel-
l’aiuto mancato».

A PAGINA 5 Ubbiali

Massacrato per la sciarpa della Juve
«Nessuno è venuto in mio aiuto»

Civiche, parlano sindaci e consiglieri alla prima esperienza. E i grillini studiano per Palafrizzoni

La rassegna

bergamo.corriere.it

Tav, a Treviglio fermata che divide

Ma c’è anche il tifo che unisce

A PAGINA 14 Morandi

Il dibattito

Il commento
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Racconto choc L’operaio preso a cinghiate da un ultrà: vicino allo stand dell’Atalanta, in 30 impassibili

Il teatro che sconfigge
droghe e bullismo

La festa scudetto. A Bergamo agguato ultrà a un operaio in centro

Via da Equitalia. È la propo-
sta che lancia la Lega Nord: il
Comune di Bergamo non si
serva più dell’agenzia pubbli-
ca di riscossione per tributi e
multe non pagate, come già
sta facendo Brescia. «Meglio
appoggiarsi ad altre società,
ad esempio a quella che si sta

costituendo per iniziativa di di-
versi Comuni associati all’An-
ci», dice il capogruppo leghi-
sta a Palafrizzoni, Alberto Ri-
bolla. Il sindaco Franco Tento-
rio: «Ne parleremo. Ma per noi
la priorità è l’allentamento del
patto di stabilità».

A PAGINA 8 Gandolfi

Un’estate con la danza
Si parte con Paganini

di FABIO PARAVISI

di PIER CESARE RIVOLTELLA
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Domanda banale: come
sta?

«Moralmente bene: si avvici-
nano le gare e ho voglia di sal-
tare».

E fisicamente?
«Dovrei operarmi in artro-

scopia al ginoc-
chio per via di
un'infiammazio-
ne, ma con i me-
dici abbiamo op-
tato per le infil-
trazioni. L'opera-
zione mi cause-
rebbe uno stop
di un mese».

Troppo per
prepararsi e cer-
care il pass per
le Olimpiadi.

«Esattamente. Il 20 maggio
avrò un meeting regionale a
Lodi con l'Atletica Bergamo; il
27 la Coppa Campioni con
l'esercito, la mia società attua-
le. Per qualificarmi a Londra
dovrò superare il metro e ot-

tantacinque».
Misura che ha già battuto

due anni fa.
«A Firenze. Sono sicura che

riuscirò a ripetermi e qualifi-
carmi».

Nonostante i guai fisici
sembra molto fiduciosa.

«Forse sbaglio, ma è quello
che sento. Con gli infortuni
convivo da tempo, ma sono
sempre riuscita a raggiungere
grandi traguardi».

Anche quest'anno.
«Ad Ancona ho vinto il terzo

titolo italiano consecutivo in-
door. Ho saltato 1,89 pratica-

mente senza mai
allenarmi».

Quale è il se-
greto?

«La testa. So
di essere limita-
ta dai problemi
fisici e di non
avere il talento
della Di Martino.
Ma non mollo
mai, soprattutto
ora che ho lo sti-
molo di Londra:

è la mia ultima occasione per
gareggiare in un’Olimpiade. E
poi c'è il cuore e l'abitudine a
rincorrere».

Si spieghi.
«Per gli infortuni spesso ho

dovuto ricominciare daccapo,

ma sono sempre ripartita e arri-
vata — di rincorsa — all’ulti-
mo, a certi obiettivi. Il record
di Firenze, ad esempio, l'ho
raggiunto all’ultimo tentati-
vo».

L'emozione più bella in car-
riera.

«Sicuramente. Dopo il salto
decisivo sono scoppiata a pian-
gere per la gioia. Non riuscivo
a smettere».

E quella più spiacevole?
«Quando ho bucato il tendi-

ne d'Achille in Finlandia tre an-
ni fa. La carriera era a rischio,
ma fortunatamente mi assisto-
no il dottor Combi e il dottor
Benazzo che sono due maghi.
A loro devo tantissimo».

E invece, durante la gara
qual è il momento più diffici-
le?

«Il primo salto: la gara non è
ancora iniziata, non sai quale è
il tuo potenziale, c'è la tensio-
ne che si è accumulata durante
l'attesa...».

Facciamo un passo indie-
tro: quando ha iniziato con
l'atletica?

«In terza media. All'epoca
giocavo a pallavolo e a Roma-
no di Lombardia, dove vivo, or-
ganizzano un incontro con Sa-
ra Simeoni. Mi spiegano chi è
e decido di parteciparvi. C’è an-
che una piccola gara e io supe-
ro sempre l'asticella. La Simeo-
ni mi dice che dovrei provare
con il salto in alto e così inizia
l’avventura».

Immediatamente con il
suo attuale allenatore.

«Simeoni mi fa esplicita-
mente il nome di Orlando Mot-
ta che allena i maschi a Cara-
vaggio. Lui accetta comunque
e dopo i primi test dice: "Datti
tempo tre anni, se non vinci
nulla, ritorni a giocare a palla-
volo". Non sono mai tornata».

Non ha mai avuto ripensa-
menti?

«A volte penso che potevo
continuare con quello sport e

magari arrivare a certi livelli:
avrei avuto di sicuro più soddi-
sfazioni economiche. Ma dopo
pochissimo questi dubbi spari-
scono».

Perché, un atleta non gua-
dagna molto?

«Abbiamo un semplice sti-
pendio statale che ci dà il cor-
po militare. Le vittorie, ai cam-
pionati italiani o mondiali non
danno premi in denaro».

E come è Raffaella Lamera
fuori dalla pista di atletica?

«Una grande lettrice. Divoro
soprattutto romanzi. Mia ma-
dre si lamenta perché la came-
ra è piena di libri e vorrebbe
che prendessi un lettore digita-
le per frenare l’invasione della
carta».

Ultima domanda: come si
vede tra dieci anni?

«Forse allenatrice. Sicura-
mente con una famiglia e dei
figli, ma non sposata: il matri-
monio non va più di moda…»

Matteo Magri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adriano Pereira da Silva, ci
tolga un dubbio: terzino o ala?

«È colpa di Guidolin. Arrivo
a Palermo e mi prova come di-
fensore destro. Io mi adatto e in-
comincio a giocare lì, ho un
buon passo e in fase offensiva
riesco ad arrivare sul fondo e
crossare».

Qualcuno le imputava qual-
che lacuna difensiva di trop-
po.

«Prima di approdare in rosa-
nero sono al Gremio, in Brasile,
e gioco da centrale. Però per set-
te anni ho fatto bene anche sul-
la fascia. Ora, al Monaco, sono
tornato in mezzo alla difesa e
devo dire che è la posizione è
perfetta per me».

Facciamo un passo indie-
tro, come arriva a Bergamo?

«Il Palermo mi acquista nel
2004, ma c'è poco spazio. L'Ata-
lanta va male, servono giocato-
ri per provare a salvarsi. I neraz-
zurri mi prendono in prestito:
io accetto subito perché è un
buon modo per fare esperien-
za».

Qual è il primo impatto?
«La città è bellissima, più cal-

ma di Palermo. I tifosi sono cal-
dissimi, come in Brasile. Io

prendo casa a Colognola e quan-
do comincio a giocare le cose
vanno ancora meglio».

Esordio e gol.
«Il merito è di tutta la squa-

dra si compor-
ta bene. I miei
compagni in-
cominciano a
conoscermi.
Divento titola-
re, raccoglia-
mo risultati
ma non ci sal-
viamo perché
perdiamo le ultime due gare.
Un peccato».

Il rapporto con Delio Rossi?
«Mi parla sempre, mi spiega

il calcio italiano e lo seguo at-

tentamente. Gli voglio bene, è
il migliore allenatore della mia
esperienza calcistica».

L'anno dopo è B.
«Lego soprattutto con Marco-

lini, Bernardi-
ni e Migliac-
cio. Poi arriva
anche Pinto,
brasiliano co-
me me. I mi-
gliori giocato-
ri decidono di
restare dopo
la retrocessio-

ne».
Anche di Colantuono.
«Sotto la sua guida raggiun-

giamo grandi traguardi, come
vincere il campionato con mol-

te giornate di anticipo. Poi, tor-
nati in A, arriviamo ottavi con
record di punti. Insomma, lui
fa molto per il club».

Nel 2007 arriva il Monaco e
lascia Bergamo.

«È una grossa opportunità di
crescita e mi propongono un
quadriennale. Ho appena pro-
lungato con l'Atalanta, ma non
posso dire di no ai monegaschi.
Ho bisogno di nuovi stimoli».

Lo rifarebbe?
«Sì, il trasferimento in Fran-

cia è troppo importante».
Non pensa di tornare in Ita-

lia?
«La scorsa estate ricevo delle

offerte, il Monaco è appena re-
trocesso in Ligue 2 e sono in
scadenza. Firmo il prolunga-
mento per riportare la squadra
nella massima serie».

Impresa non riuscita.
«Rischiamo anche di retroce-

dere un'altra volta, durante la
stagione, ma la colpa non è del
tecnico Marco Simone. Però
l'estate scorsa se ne vanno in di-
ciotto e la società non li sostitui-
sce».

Ha appena compiuto trent'
anni: cosa farà dopo il ritiro?

«Non so ancora, però vorrei
uscire dal mondo del calcio. Ci
ho passato la mia vita».

E dopo il Monaco?
«Se l'Atalanta volesse richia-

marmi, a Bergamo tornerei con
piacere».

Andrea Losapio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lamera: mi ha scoperta Sara Simeoni

Il tifo bergamasco
caldo come
in Sudamerica

Sport

Il brasiliano allenato anche da Colantuono: «Un uomo che dà tutto per il club»

AlbinoLeffe ko con l’Empoli
Undicesima sconfitta consecutiva

Raimondi:
«Spero
di rimanere»

Gli inizi a Caravaggio
Dopo i primi salti nella
Libertas Caravaggio,
Raffaella approda all’Atletica
Bergamo. È campionessa
nella categoria Allievi nel
2000, Juniores dal 2000 al
2004 e Promesse nel 2004
e 2005

Nell’Esercito
Nel maggio 2004 entra
nell’Esercito. Nel suo
palmarès ci sono due titoli
italiani assoluti e quattro
vittorie agli indoor

Record
Il suo record personale è di
1,95, quarta misura italiana
di sempre, la stessa quota
necessaria per volare a
Londra

In pista

In privato

Voglio volare
sopra Londra

Che fine hanno fatto Il difensore, con l’Atalanta dal gennaio 2005 al giugno 2007, gioca nella serie B francese con il Monaco

Serie B

Nerazzurro

❜❜

Adriano: «Grato per sempre a Delio Rossi»

Amante dei libri
Raffaella Lamera vive da
sempre a Romano di
Lombardia. Si è diplomata al
Liceo psico-pedagogico del
suo paese, ma non ha
provato gli studi universitari
(«L’obbligo di frequenza non
mi permetteva di continuare
con gli allenamenti»).
Durante il tempo libero divora
libri, soprattutto romanzi
(«ma non gialli») e nei
weekend in cui non gareggia,
raggiunge a Verona il
fidanzato. Si definisce molto
competitiva ed è per questo
che ha scelto l’atletica, uno
sport individuale: «Solo io
devo aver la responsabilità di
quello che faccio; non
sopporto l’idea che una
sconfitta possa dipendere da
qualcun altro».

Adriano Pereira da Silva
ha giocato nell’Atalanta per
due anni e mezzo, dal genna-
io 2005 al giugno 2007. Con i
nerazzurri ha collezionato 71
presenze e 4 reti.

Il personaggio Insegue il metro e 95 già saltato in carriera

Raffaella Lamera, 29enne
di Romano di Lombardia e
cresciuta nell’Atletica Berga-
mo, si giocherà le chance, a
fine mese, di qualificarsi a
Londra 2012. La misura da
battere è il metro e 85 che
ha già superato nel 2010.

Continua la caduta libera dell’AlbinoLeffe, già retrocesso
matematicamente in Lega Pro, in serie B. Contro
l’Empoli, nel recupero della 35esima giornata, la squadra
di Pala esce sconfitta dal Comunale per 2-0. Per i toscani
decisivi le reti, una per tempo, di Tavano (su rigore) e di
Maccarone. Un successo che consente agli ospiti di
raggiungere quota 42 punti e allontanare ulteriormente
la zona calda in fondo alla classifica. Zona occupata da
settimane stabilmente dai seriani che continuano a
collezionare record negativi: la gara di ieri è stata
l’undicesima persa consecutivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia giornata di riposo
per l’Atalanta di Stefano
Colantuono, con gli
allenamenti che
riprenderanno solamente
oggi a Zingonia in vista della
partita in trasferta contro la
Juventus campione d’Italia
in programma domenica alle
15. Intanto Cristian
Raimondi, autore di un
ottimo girone di ritorno, ha
spiegato di volere rimanere
a Bergamo anche in futuro.
«Non dipende solo da me,
ma io vorrei rimanere qui
altre venti stagioni. Spero di
restare e fare un buon
campionato come quello che
si sta concludendo. Avevo
detto all’inizio che avrei
lavorato per trovarmi
pronto, mi sono tolto delle
belle soddisfazioni. Una
dedica per la stagione? A mia
moglie e alle mie bambine,
ma un ricordo anche per
Piermario Morosini». Il
terzino nerazzurro è tornato
sullo spirito che deve avere
il gruppo nell’ultima gara
con la Juve. «Sarà una festa e
cercheremo di chiudere al
meglio». Intanto i
deferimenti per il
calcioscommesse, attesi per
ieri, saranno noti oggi, con
l’Atalanta che rischia
nuovamente la
responsabilità oggettiva.

A.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto Raffaella Lamera, 29enne di Romano di Lombardia, rincorre le Olimpiadi. È cresciuta nell’Atletica Bergamo

Esordio Adriano, a sinistra, festeggia con Bernardini il gol segnato
al Parma nel 2005, alla sua prima presenza con i nerazzurri
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