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Il festival

Atalanta

Donizetti Opera
Il gran finale inizia
con il Dies natalis

Ilicic squalificato
due giornate
Incognita tridente
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Quale trasparenza

LA SEDUTA
INVISIBILE
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LE TRAGEDIE A CARAVAGGIO E IN A4

Due giovani papà morti sulla strada

di Simone Bianco
a commissione
Trasparenza del
Consiglio comunale
di Bergamo serve ad
approfondire
vicende interne a Palazzo
Frizzoni ed è al centro di un
piccolo psicodramma. I
commissari si sono riuniti
ma — beffardo per una
commissione con quel nome
— nessuno sa di cosa
abbiano parlato. E se
qualcuno prova (ci abbiamo
provato) a farglielo dire si
preoccupano, si inalberano e
si chiudono nel mutismo. La
convocazione era stata
pubblicata sul sito del
Comune, ma non forniva
indicazioni a parte luogo e
ora. Da regolamento, la
seduta che inaugura una
nuova sessione della
Trasparenza si svolge a porte
chiuse. Ma il regolamento
non vieta di comunicare
l’argomento trattato, tanto
più se i consiglieri votano per
proseguire nelle «indagini».
E di qualunque cosa si tratti,
alla fine dovranno essere
pubblicati i verbali delle
sedute e una relazione verrà
trasmessa al Consiglio. Ma la
vicenda in esame deve essere
apparsa qualcosa di tanto
imbarazzante o grave da far
escogitare una soluzione
sorprendente: «Abbiamo
fatto un patto di
riservatezza», la risposta di
alcuni commissari all’ovvia
quanto inevitabile richiesta
di trasparenza. Un patto per
mantenere un segreto?
Qualcun altro ha
l’impressione di essere
tornato all’infanzia? O forse è
ingenuo chi pensa che le
istituzioni si reggano su
regole scritte? È evidente che
qualcosa non funziona. Le
cose da fare in Comune sono
tante. Magari però, quando
c’è un po’ di tempo,
qualcuno metta mano al
regolamento della
commissione. Oppure, per
trasparenza, sarebbe bene
cambiarle nome.
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di Fabio Paravisi

MONTENEGRONE

Camion fa danni
Galleria chiusa
Urtato da un mezzo pesante, il tunnel è rimasto chiuso
fino alla notte.
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artedì tragico sulle strade. Poco
dopo le 4 di ieri, sulla Rivoltana a
Caravaggio, Angelo Magli, 42 anni, di
Scanzorosciate, è morto nello scontro
tra il suo furgoncino Volkswagen e un
Tir che viaggiava in direzione opposta.
Padre di una bimba, Magli andava a lavorare a Milano: faceva il muratore in

M

proprio. Alle 10 del mattino un’altra
tragedia, in questo caso sull’A4, tra
Agrate e la barriera di Milano Est: a
perdere la vita Dario Capitanio, 29 anni, di Cene, padre anche lui di una
bambina. Con il suo camion era diretto in Piemonte, a prendere un carico
di bestiame: si è schiantato contro un
Tir che aveva appena frenato.

L’operazione La sede milanese a Gioia 22

a pagina 5

La cabina del camion su cui viaggiava Dario Capitanio

MilionidalQatar
«Icapiislamici
michieserosoldi»
L’accusa del medico imputato. La replica: è falso
di Armando Di Landro
on dovevo informare
nessuno del Centro
culturale islamico. Era una
mia iniziativa privata e deve
essere chiara una cosa, se
posso permettermi: la Qatar
Charity Foundation a Bergamo conosceva me e solo me,
non sapeva niente della città e
nemmeno del Centro di via
Cenisio»: liquida così l’imputazione di truffa, Imad El Joulani. In oltre quattro ore di deposizione davanti al giudice,
il medico giordano respinge
senza esitare la ricostruzione
dell’accusa, smentendo di
aver sfruttato il buon nome
del Centro culturale islamico
di via Cenisio, di cui era presidente, per incassare 4 milioni
e 980 mila euro e destinarli alla sua nuova associazione, la
Cib, Comunità islamica di
Bergamo. Soldi effettivamente versati dalla Qatar Charity
Foundation, passati attraverso l’Unione delle comunità
islamiche italiane (Ucoii) e
poi incassati dalla Cib. «Ma
tutto alla luce del sole».

«N

Ubi, la torre
divide
i consiglieri

perplessità sull’operazione non
Q ualche
manca. Per dirla con la storia, l’obiettivo è

stato individuato, il grattacielo Gioia 22, ma
non ancora il dado — immobiliare — è stato
tratto. Se ne è discusso, tra pareri contrastanti,
anche ieri nel Consiglio di sorveglianza di Ubi.
continua a pagina 7

di Donatella Tiraboschi

continua a pagina 2
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Sìaglizampognari,manonpiùdiun’ora
Le regole di Palazzo Frizzoni per il periodo natalizio. «Chi suona deve spostarsi»
di Silvia Seminati

PIETRO GAMBA

«El gringo loco»
al fianco
dei campesinos
In Bolivia come missionario laico ha poi deciso di diventare anche medico, per
aiutare al meglio i campesinos: la storia di Pietro Gamba,
di Stezzano, è raccontata nel
libro «El gringo loco».
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a Giunta comunale di Bergamo ha autorizzato la diffusione di musica natalizia fino al 6 gennaio. Con regole
precise. Un esempio? Zampognari e bande musicali possono usare anche amplificatori,
ma le loro esibizioni non possono protrarsi per più di
un’ora nello stesso posto. E la
loro musica non può superare
i 60 decibel. Via libera anche
ai ritornelli natalizi, ma solo
durante gli orari di apertura
a pagina 7
dei negozi.

L

VIALE PIAVE

Nuova rotatoria
Treviglio
ripensa la viabilità
Con una nuova rotatoria il
Comune di Treviglio tenta di
ristudiare la viabilità di viale
Piave. Un collo di bottiglia vicino alla stazione, che ha già
fatto slittare il senso unico
sulla circonvallazione interna.
a pagina 9 Tosca

CITTÀ ALTA

L’ex pollaio vista Unesco
«Presto la demolizione»
Oggi galline non ne ospita
più, ma non è certo uno spettacolo da Unesco il manufatto
agricolo, un tempo adibito a
pollaio, che s’affaccia sulle
Mura in via Fara, prima di via
Boccola ( foto). Ora l’assessore
all’Edilizia Francesco Valesini
dice «basta condoni»: «È una
situazione che si trascina da
anni, presto emetteremo l’ordinanza di demolizione».
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PER LA PROF UN ANNO E 11 MESI

Sessoconalunno,patteggia
Igenitori:lasciatisoli
Ha patteggiato un anno e 11 mesi di reclusione, con pena sospesa, la prof di 40 anni accusata di atti sessuali con minorenni, per i rapporti avuti con uno studente di 13 anni. Lei ha
ripreso a insegnare. Ma intanto sono i genitori
del ragazzo a farsi sentire: «Prima e dopo la
denuncia mai ricevuto aiuto dall’istituzione
scolastica».
a pagina 4 Berbenni
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Palafrizzoni

La zona Il grattacielo sorgerà in via Melchiorre Gioia, vicino al Pirellone ma in posizione meno centrale rispetto alle sedi storiche

Grattacielo di trenta piani
per la base Ubi a Milano
Obiettivo: unificare le sedi a Gioia 22. Ma ci sono perplessità
SEGUE DALLA PRIMA

Solo con l’imprimatur convinto del consiglio presieduto
da Andrea Moltrasio l’operazione «Ubi-Gioia 22», già delineata nei contorni, potrà essere definita nei dettagli.
L’idea di procedere ad una razionalizzazione del parco immobiliare e operativo della
banca in area milanese si dovrebbe (condizionale obbligatorio) concretizzare con
una permuta, nella nuova torre che verrà realizzata al posto
dell’edificio ex Inps di via
Melchiorre Gioia 22, a due
passi dal Pirellone. Al momento quello che si vede è so-

lo un’enorme buca, dove si
stanno gettando le fondamenta del futuristico grattacielo su cui Ubi ha puntato e
che dovrebbe ospitare i 2 mila addetti distribuiti nelle sedi milanesi della banca.
Oggi il lavoro delle varie divisioni si concentra in immobili senz’altro prestigiosi, ma
considerati onerosi nel mantenimento. Di qui l’idea di
un’unificazione che sta incontrando qualche titubanza
tra i consiglieri non tanto per
l’impegno finanziario, perché
ad opera finita grazie alla permuta, la differenza tra le due
partite immobiliari dovrebbe
essere di qualche decina di

milioni di euro. Quanto piuttosto per il fatto del decentramento di Ubi su Porta Nuova,
lontano dagli storici presidi
bancario-immobiliari.
La questione è al centro di
un vivace dibattito. A coordinare il progetto del nuovo
grattacielo, in qualità di investment ed asset manager è
Coima Sgr per conto dell’investitore di Gioia 22, una controllata 100% di Abu Dhabi Investment Authority, mentre
Coima srl è stata incaricata
come development manager
per la gestione tecnica dello
sviluppo urbano ed edilizio.
Per inciso, la sgr in questione
gestisce 20 fondi di investi-

La scheda

● L’operazione
immobiliare è
al centro di un
vivace dibattito
nel Consiglio
di sorveglianza
presieduto
da Andrea
Moltrasio (foto).
La torre sarà
ultimata
nel 2020

mento immobiliare con oltre
5,5 miliardi di euro e conta
nel proprio portafoglio oltre
170 proprietà. L’edificio, ribattezzato «Scheggia di Vetro», 26 piani fuori terra su
120 metri e 4 piani interrati
per una superficie lorda totale di 68.432 metri quadrati, si
distingue per inediti standard di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Quanto al finanziamento
dell’opera era stata la stessa
Coima, mesi fa, ad annunciarne il perfezionamento.
Della durata di 5 anni per oltre 150 milioni di euro, il finanziamento è stato assicurato da un pool di banche che
include Bnp Paribas, Crédit
Agricole Cib e la stessa Ubi
Banca.
Gioia 22 avrà oltre 6.000
metri quadrati di pannelli fotovoltaici che consentiranno
una riduzione del fabbisogno
energetico del 75% rispetto
alle più recenti torri direzionali presenti a Milano, un primato per un edificio di questa
tipologia che gli consente di
rispondere a standard elevati.
Gli interni sono pensati come
luogo di incontro fra le persone, come piazze per la condivisione, vocate allo smart
working e anche al relax. Gli
uffici possono ospitare fino a
2.700 persone. Il basamento
dell’edificio, che ai piani interrati ospita oltre 350 posti
auto, spazi tecnici e aree di
storage, dispone di una lobby
di ingresso a tripla altezza, di
un piano polifunzionale e di
un’ampia terrazza. Un sistema di 12 ascensori serve l’edificio secondo i più alti standard. Ultimazione prevista
nel 2020.
Donatella Tiraboschi
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Musica natalizia
Regole e limiti
per cori e zampognari
La tradizione
Cori natalizi,
zampognari
e bande
musicali sono
consentiti, ma
non possono
superare
i 60 decibel

Zampognari e canti della tradizione
sono salvi. La giunta comunale di Bergamo
ha approvato un documento che autorizza
la diffusione di musica natalizia fino al 6
gennaio. Ma con regole precise. Note e
ritornelli di Natale si possono diffondere
anche in modo continuo e ripetuto, pure
attraverso impianti fissi su vie e piazze, ma
solo come sottofondo in concomitanza con
l’apertura dei negozi e a patto che
l’iniziativa sia organizzata da gruppi o
associazioni di esercenti e non da un’unica
attività commerciale. Anche cori natalizi,
zampognari e bande musicali hanno avuto
il via libera dalla giunta e si potranno usare
anche gli amplificatori: le esibizioni sono
ben accette, ma non devono protrarsi per
più di un’ora nello stesso punto della città.
E comunque la musica non può superare i
60 decibel. Così l’amministrazione spiega
di voler contribuire alla diffusione dello
spirito natalizio e all’organizzazione dei
festeggiamenti di Capodanno. Per le
manifestazioni durante la notte di fine
anno in aree private dove ci sarà musica sia
dal vivo che riprodotta, anche con impianti
di amplificazione del suono, sono
consentiti al massimo 65 decibel.
Addirittura 75 decibel per i concerti
natalizi o di capodanno nelle piazze
pubbliche, a patto però che le
manifestazioni musicali di fine anno si
concludano entro le 3 del giorno
successivo. (s.s.)
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