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LO SCOSSONE
DEL VOTO UBI
E LE SFIDE
DEL FUTURO
di SILVANA GALIZZI

S
arà anche stato 
prevedibile, ma per la
Bergamo Popolare è pur
sempre uno scossone e

ci vorrà tempo per digerirlo. 
La lista dei fondi, ieri 
all’assemblea di Ubi in Fiera, 
ha ottenuto il 51,11% dei voti: 
un numero solo, la 
maggioranza, per dire quanto 
con la Spa è cambiato il 
mondo. Il ribaltone, però, è 
stato solo sulla carta. Gli 
investitori istituzionali, 
infatti, avevano già dichiarato 
di voler essere minoranza e di 
non ambire a governare la 
banca, tanto che avevano 
indicato solo tre candidati su 
quindici posti disponibili nel 
consiglio di sorveglianza.
CONTINUA A PAGINA 10

L’ETICA
PUBBLICA
NELL’OCCHIO
DEL CICLONE
di STEFANO SEPE

P
etrolio e dintorni: soldi e
affari. Ministro Guidi e
dintorni: istituzioni e
politica. Nella vicenda di

«Tempa Rossa» i due terreni si 
sono incrociati. Ma non in modo 
lecito, come dovrebbe avvenire, 
bensì  se le ipotesi della Procura 
della Repubblica di Potenza 
troveranno conferma  in 
maniera opaca e preoccupante. 
I fatti che hanno portato il 
ministro dello Sviluppo 
economico alle dimissioni 
(spontanee o «guidate» poco 
importa) sono un nuovo 
frammento di un’inesauribile 
sequela di scandali e di episodi 
di malaffare. Vicende nelle quali 
l’aspetto più desolante 
CONTINUA A PAGINA 10

Borgo Santa Caterina
«Vogliamo l’asfalto»
Ma il Comune dice no

La notizia dell’asfaltatura di Borgo Palazzo rinfocola le proteste verso il Comune da 

parte dei «vicini» di Borgo Santa Caterina. Anche nel Borgo d’Oro, infatti, è previsto un 

cantiere, ma solo per sistemare i sanpietrini. Mentre alcuni residenti e commercianti 

chiedono l’asfalto: «Lavori più brevi, e si risolverebbe il problema del rumore». Ma dal 

Comune arriva il «no», anche per i costi elevati NORIS A PAGINA 19

Ubi, fondi vincenti ma in minoranza
Battuta la lista dei soci storici. Moltrasio confermato presidente, 3 consiglieri a Bergamo

Colpo di scena all’assem
blea Ubi: la lista dei fondi d’inve
stimento fa il pieno con il 51,11%
dei voti e batte per la prima volta
quella degli azionisti storici di Ber

gamo, Brescia e Cuneo, che racco
glie il 48,48%. Un esito «figlio» 
della trasformazione in Spa che 
però lascia nelle mani del «listo
ne» la governance, avendo i fondi

specificato fin dall’inizio che non
intendevano assumere ruoli di go
verno. Alla fine quindi, oltre ai tre
candidati dei fondi, ne sono passa
ti 12 della lista storica, con la can

didata bergamasca rimasta in bili
co, Luciana Gattinoni, esclusa 
proprio in extremis. Bergamo re
sta quindi con tre soli consiglieri
su 15, ma mantiene comunque An

drea Moltrasio alla presidenza del
consiglio di sorveglianza. Confer
mato anche Mario Cera vicepresi
dente vicario.
ALLE PAGINE 12,13 E 15 

Prosit

L’Isis punta al nucleare.
Altro che le trivelle

Azzano
Tamponato da un tir
barista di 25 anni
muore in autostrada
F. CONTI A PAGINA 24

Chiuduno
Sprangate alla moglie 
davanti al figlioletto
A PAGINA 31

Madone
Litiga col convivente
e dà fuoco alla casa
TRAINA A PAGINA 38

Via San Bernardino
Il nuovo palaghiaccio
aperto al pubblico 
SANTINELLI A PAGINA 21

Torna il campionato
Oggi stadio pieno 
per AtalantaMilan
ALLE PAGINE 52, 53 E 54

L’INTERVISTA

Prodi: militari in Libia
trappola da evitare

L’ex premier e inviato Onu nei Paesi 

africani: «Chi vuole l’uso della forza 

in quell’area non sa di cosa parla. 

Servono pace e governi stabili»

ANFOSSI A PAGINA 5 

BERGAMO, L’ANNIVERSARIO

CONSIGLIO COMUNALE
I 70 ANNI DI LIBERTÀ
CATTANEO A PAGINA 20

ISOLA BERGAMASCA

È MORTO MAZZOLA
PRESIDENTE HIDROGEST
RONCALLI A PAGINA 35

San Giovanni Bianco, reparto chiuso
Odissea per un bimbo con appendicite

I dolori dell’appendicite
si sono presentati, acuti, in sera
ta. Alle 22,30 è entrato nell’ospe
dale di San Giovanni Bianco, por

tato dal papà. Ma Loris, bimbo di
8 anni di Serina, venerdì sera non
aveva messo in conto che il viag
gio sarebbe proseguito fino a

Bergamo. È stato infatti dirottato
al Papa Giovanni XXIII, a causa
della chiusura (dalle 16,30) della
Pediatria dell’ospedale bremba

no, scattata proprio il 1° aprile.
Così il piccolo si è ritrovato a
«inaugurare» i tagli disposti a
San Giovanni Bianco, dove per
sabato è stata organizzata una
manifestazione a favore del
l’ospedale. «È assurdo – dicono
i suoi genitori –: la valle è sempre
più penalizzata».
TODESCHINI A PAGINA 30

FRAMMENTI DI VITA

L’identità come un puzzle
di DAVIDE ROTA

«I
l tuo papà?». «È morto…».
«Quanti fratelli hai?».
«Quattro, no cinque…forse
sei». «La tua età?». 
«Diciotto». «Strano  penso

fra me  ne dimostra una decina in più!». 
Decido di formulare la domanda 
diversamente: «In che anno sei nato?». 
«Nel 1987». Appunto, come volevasi 
dimostrare… Ricostruire l’identità di 
molti stranieri è come comporre un 
puzzle: loro ti presentano i frammenti 
sparsi di una vita che, proprio come 
fanno i bambini coi puzzle, incastrano a 
forza gli uni negli altri col risultato di 

comporre un quadro incoerente, dove 
poco a poco scopri che l’unico collante 
che teneva insieme il tutto era stato il 
dolore. A questo punto occorre mettersi 
tenacemente alla ricerca del senso 
nascosto in quel puzzle caotico di vita e, 
dopo averlo smontato pezzo a pezzo 
insieme a loro, ricomporlo con un nuovo 
collante, quello della carità fino a quando 
il vero disegno si delinea e prende forma. 
E allora scopriranno con stupore che 
persino l’esistenza più dolorosa e 
sfortunata è portatrice di un senso e può 
davvero diventare diversa, più 
promettente e quindi più bella. 

Presentati i Cre
L’estate in oratorio
Il viaggio con Ulisse
aiuta a crescere

Saranno impegnati 20 mila
animatori per accogliere 70
mila tra bambini e ragazzi. La
presentazione in Seminario

La presentazione dei Cre
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