
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014 • SAN FRANCESCO DA PAOLA • EURO 1,30 FONDATO NEL 1880. NUMERO 91 • www.ecodibergamo.it

C
o

n
 v

o
lu

m
e 

«
C
as

e&
T
er

re
n

i 2
0

1
4

»
 €

 1
5

C
o

n
 v

o
lu

m
e 

«
T
re

k
k
in

g 
su

lle
 V

ie
 S

to
ri

ch
e»

 €
 1

0
C
o

n
 v

o
lu

m
e 

«
P

en
si

er
i d

al
 C

u
o

re
»

 €
 6

C
o

n
 v

o
lu

m
e 

«
O

rt
o

 d
i C

as
a 

p
er

 le
 4

 s
ta

gi
o

n
i»

 €
 1

1
(o

ff
er

te
 v

al
id

e 
so

lo
 p

er
 B

er
ga

m
o

 e
 p

ro
v

in
ci

a)

SICUREZZA

GLI SCHERZI

E I COMUNI

IN CAMPO

di ANDREA VALESINI

C’
è poco da scherzare.
Nello scorso novem-
bre un quadro raffi-
gurante Vittorio

Emanuele II fu rubato nella 
sala della giunta del municipio
di Treviglio. Nell’edizione di 
ieri abbiamo dato notizia della
ricomparsa della tela, conse-
gnata al Comune in un pacco
anonimo. Abbiamo creduto 
nella buona fede delle fonti 
istituzionali che hanno con-
fermato la notizia: e invece si
trattava di uno scherzo, anche
questo un «pacco» se vogliamo
prenderla con ironia, un pesce
d’aprile inaspettato, vista pro-
prio l’autorevolezza delle fonti
(fra le quali il comandante dei
vigili trevigliesi…). Se non ci si
può più fidare nemmeno della
CONTINUA A PAGINA 10

MANAGER

PUBBLICI

ECCO COME

RISPARMIARE

di GUGLIELMO D’OCCAM

G
li stipendi dei mana-
ger pubblici sono uno
dei temi sui quali il go-
verno Renzi è interve-

nuto nei giorni scorsi, stabilen-
do la regola che non possano 
superare quello del primo pre-
sidente della Corte di Cassa-
zione, cioè circa 311 mila euro,
mantenendo però in essere 
l’eccezione a favore di ammini-
stratori di società quotate o che
emettono titoli quotati. Per tali
aziende, fra le quali troviamo
Eni, Enel, Terna, Finmeccani-
ca, Poste e Ferrovie, il governo
si è limitato a stabilire una ri-
duzione degli emolumenti pari
al 25%. Possono essere utili al-
cuni criteri per valutare la bon-
tà della decisione presa.
CONTINUA A PAGINA 10

Lavoro, disoccupati record
Il 13% degli italiani è senza 
lavoro, mai così male. 
Renzi: serve più flessibilità
VANINETTI ALLE PAGINE 2 E 3

Le Goff e il Medioevo perduto
Morto a 90 anni il grande storico 
francese: studiò il passato 
alla ricerca dell’Europa di oggi
CARDINI A PAGINA 43

Aderisce anche il Comitato bergamasco Anpas : domani in piazza a Roma le 
associazioni che fanno soccorso e trasporto. La convenzione per il telepass 
gratuito è a rischio. «L’esenzione non può essere solo per l’urgenza» A PAGINA21

Ambulanze e il telepass (non) gratis

«L’ho uccisa, meritavo di morire»
Delitto di Cene, parla Schena: «Un raptus, non dovevate salvarmi». Chiesta la perizia psichiatrica

«Sarebbe stato meglio
se i soccorritori mi avessero la-
sciato morire, come avrei voluto
io dopo quello che avevo fatto».
Isaia Schena, il camionista ac-
cusato di aver ucciso a Cene la
giovane ballerina di night club
Madalina Palade, ha parlato così
in carcere davanti al pm Fabri-

zio Gaverini che lo interrogava.
L’uomo ha confessato l’omicidio
e ha spiegato di averlo fatto sen-
za alcun motivo, in preda ad un
raptus, dopo aver assunto cocai-
na e alcol. Al magistrato ha an-
che chiarito che non era stata la
ragazza a ferirlo all’addome con
una coltellata, ma di essersi pu-

gnalato lui stesso, volutamente,
per farla finita dopo essersi reso
conto di quello che aveva fatto.
Già a luglio Schena aveva selvag-
giamente picchiato una prosti-
tuta romena nella stessa barac-
ca sul Monte Bue dove poi la
sera del 9 marzo ha ucciso Ma-
dalina: per quell’episodio è stato

condannato in primo grado a tre
anni di reclusione. Ieri mattina
il suo avvocato difensore, Ro-
berto Bruni, ha presentato
l’istanza per sottoporlo a una
perizia psichiatrica che stabili-
sca la sua capacità di intendere
e volere.
ATTANÀ A PAGINA 32

Prosit

Leghista alla Camera 
sventola una spigola. Non 
sanno più dove pescare

Asse, trovati i soldi
per il «kilometro rotto»

Intervento immediato
sull’Asse interurbano per elimi-
nare le criticità di alcuni punti
del manto stradale – un chilome-
tro circa, tra Bergamo e Seriate
– che mettevano seriamente in
pericolo l’incolumità di automo-
bilisti e,soprattutto, motociclisti.
Nonostante le casse piangano, 
l’assessorato alla Viabilità della LOCHE A PAGINA 27

Provincia ha ravvisato la necessi-
tà di intervento immediato dopo
la segnalazione di una motocicli-
sta di Selvino, che aveva chiesto
con tono polemico: «Dobbiamo
aspettare che ci scappi il mor-
to?». I lavori dovrebbero partire
nel fine settimana. Costo previ-
sto circa 50 mila euro.

Un anno dopo. Ruggeri: «Vi racconto il mio papà»

Un anno fa, il 6 aprile 2013, moriva Ivan Ruggeri, presidente dell’Atalanta dal 1994 al 2008. Colpito da emorragia 

cerebrale il 16 gennaio 2008, non si è più ripreso. Il figlio Alessandro racconta emozioni e ricordi: «Papà era attac-

cato alla vita, non ha mai mollato. E mi ha insegnato tanto» BELINGHERI E SERPELLINI ALLE PAGINE 48 E 49 FOTO MAGNI

Seriate
Raid contro le auto
Ora vuole risarcire

Pronto a risarcire l’operaio 
di Seriate responsabile di 
aver tagliato 131 pneumatici 
A PAGINA 27

Sicurezza
Zingonia, 4 vigili
ma il turno è maxi

Controlli di notte anche con 
pochi agenti. E in Val Seriana la 
burocrazia frena le telecamere
ALLE PAGINE 30 E 31

Caravaggio
Galbani, c’è l’intesa
con più flessibilità

Chiusura di Caravaggio: 
siglato l’accordo con garanzie
sul lavoro per i 218 addetti
A PAGINA 11

San Giovanni B.
L’eliporto atterra
ancora al Villaggio

Dopo la frana del 2007 
la Comunità montana decide 
di farlo nello stesso posto
A PAGINA35

Sarnico
A sorpresa
arriva Balotelli
È arrivato in Ferrari per 
vedere la partita del fratello
A PAGINA 34

Bergamo
Scritte e graffiti
Grandi pulizie
Da Città Alta ai cavalcavia:
più fondi, via ai lavori 
ALLE PAGINE 16 E 17

Dal Giappone a Pontirolo a scuola di taleggio

F. CONTI A PAGINA 41

Dal Giappone a Pontirolo per scoprire i
segreti del taleggio. Una delegazione dell’Università
di Obihiro è stata in visita al «Caseificio Giovanni
Invernizzi» per apprendere la lavorazione del taleg-
gio, a partire dal latte e fino alla stagionatura. Il 
caseificio di Pontirolo è stato scelto anche grazie
all’attività di promozione del Consorzio di tutela
del taleggio di Treviglio. La stessa delegazione è poi
stata a Novara e Parma per studiare rispettivamente
il gorgonzola e il Parmigiano Reggiano. «Ci hanno
invitato a tenere una lezione da loro – spiega il 
titolare del caseificio di Pontirolo –. Ci andremo 
sicuramente, anche se abbiamo già messo le cose
in chiaro: il taleggio bergamasco è inimitabile». 

PEDRENGO (BG) Via E.Fermi, 3
Tel. 035.662481

www.fratelliforesti.it
info@fratelliforesti.it

FRATELLI
FORESTI

lavorazione legno s.n.c.

SERRAMENTI CERTIFICATI
PER IL RECUPERO FISCALE 65%

COME PREVISTO DALLA FINANZIARIA

falegnameria
serramenti ed affini

4.000 mq
Casnigo (Bg) Via Serio, 9

tel. 035.710992

4.000 mq
al servizio del lattoniere
www.lattoneriamoderna.it

Vuoi ricevere a casa

L’Eco di Bergamo?

Telefona allo 035.358.899

MI ABBONO 

AL SUO 

GIORNALE.

AMO 

LA MIA TERRA. 


