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Aeroporti
prove tecniche
di alleanza
verso Est

Via Tasso, fondi
per i disabili
e il volontariato
a Nuovi fondi dalla Giunta
provinciale guidata da Pirovano
per tre importanti progetti sul
fronte delle politiche sociali.

La Provincia scende in campo
per partecipare alla gestione
coordinata degli interventi del
nuovo «Centro famiglia» che
sarà inaugurato venerdì, con
uno stanziamento di 15 mila euro annui. La Giunta di Via Tasso, sempre su proposta dell’assessore alle Politiche sociali e
salute Domenico Belloli, ha poi
approvato l’assegnazione di
145.870 euro a 40 comuni bergamaschi per il trasporto di 67
studenti disabili delle scuole superiori, e ha confermato l’accordo con il Centro servizi volontariato mettendo a disposizione
10mila euro.

Faccia a faccia a Brescia
tra Pirovano, Tosi e Molgora
per un accordo tra gli scali
tre gatte da pelare: soprattutto se
cambierà la maggioranza in Comune, socio principe Sea.
Ad ogni modo, dal tavolo bresciano sarebbe scaturita la disponibilità ad avviare un confronto
più approfondito sulla possibile
alleanza ad Est. La decisione
verrà formalizzata all’interno dei
singoli Cda, ma le premesse sembrano esserci davvero tutte. Anche perché nel frattempo, parrebbe (il condizionale
è d’obbligo, visto i preche veronesi
L’obiettivo cedenti)
e bresciani abbiano
è arrivare trovato un’intesa sulgestione degli Aerouniti e più laporti
del Garda che
forti alla prevede i primi al 40
cento delle azioni,
trattativa per
i secondi al 20 come
con Milano l’asse Trento-Bolzano.
Avanza quindi un ulteriore 20 per cento che potrebbe essere messo a disposizione di
nuovi partner: e qui potrebbe entrare in ballo Sacbo.
Ma anche Sea, in teoria, anche
se questo romperebbe sul nascere il potenziale asse ad Est, direLe elezioni di Milano
zione auspicata dai soci di Sacbo
Un asse che permetterebbe di anche al momento di rinnovare
presentarsi in una trattativa con il Cda qualche settimana fa. CoMilano in posizione di maggior me dire che il rischio – tanto paforza, evitando eccessivi squili- ventato – di un abbraccio mortabri. Non a caso Giuseppe Bono- le con Sea sembra allontanarsi
mi – presidente Sea – aveva mi- per il momento, sempre che donacciato contromisure nel caso po tanti abboccamenti, l’asse ad
Bergamo fosse andata in questa Est si dimostri (finalmente) davdirezione. Ma ora come ora, l’im- vero solido. ■
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a Ad Est, ad Est! Nell’attesa del ballottaggio a Milano,
che qualche conseguenza su assetti e strategie di Sea potrebbe
averlo, sembra rinsaldarsi l’asse
degli aeroporti tra Bergamo, Brescia e Verona. Lunedì, mentre a
Milano si contavano le schede, a
Brescia c’è stato un faccia a faccia tra il presidente Daniele Molgora, il collega bergamasco Ettore Pirovano e Flavio
Tosi, sindaco di Verona. Segni particolari,
tutti e tre leghisti.
Bocche cucite alla
fine (e anche il giorno
dopo) ma da indiscrezioni pare che il disegno di un’alleanza tra
gli scali di Orio, Montichiari e Verona sia
più che possibile. Un
asse in verità non nuovissimo (i
primi studi risalgono all’inizio
dello scorso decennio) ma mai
concretizzato per le tensioni tra
veronesi e bresciani, che si trascinano pressoché da sempre

Csv e trasporto disabili

Oltre 145 mila euro sono stati
Sul fronte delle iniziative a so- assegnati ai Comuni per il trastegno della famiglia, nasce il sporto degli studenti disabili,
nuovo centro dove si fondono le coprendo la totalità delle spese
attività di Comune, Provincia, per i viaggi. L’assessore Belloli
Asl e Diocesi. Tra i diha ricordato che «la
versi interventi, le attematica relativa al
Venerdì trasporto degli aluntività di sostegno per
genitori e famiglie, si
disabili è particosi inaugura ni
offriranno indicaziolarmente sentita sul
il nuovo territorio. Anche queni sui servizi e gli aiuti per far fronte alle
la Provincia
Centro
in st’anno
difficoltà quotidiane,
ha ritenuto opportuaiuto alle no fornire un sostee uno specifico sostegno sarà per madri e
economico ai Cofamiglie gno
padri con difficoltà
muni che supportano
educative. «La Prole famiglie, salvaguarvincia continuerà a garantire la dando contemporaneamente il
partecipazione attiva del "Cen- diritto allo studio». Infine, un
tro Incontra per la genitorialità" contributo di 10 mila euro è sta– ha assicurato l’assessore Bel- to destinato al Csv, confermanloli – progetto promosso per co- do la collaborazione che da anstituire un punto di riferimen- ni lega via Tasso alla Bottega del
to sul tema della genitorialità volontariato. «È fondamentale
sociale». Belloli ha aggiunto: «Il – ha ribadito l’assessore – che
Centro Incontra, in dialogo con continui la collaborazione con
la più ampia progettualità del il Csv per il supporto alle orgaCentro Famiglia e del Gruppo di nizzazioni e alle associazioni di
studio provinciale “Genitori e volontariato e incentivare la
genitorialità. Legami tra risor- cultura della solidarietà, la prose e fragilità”, sta potenziando mozione di nuove iniziative di
le sue funzioni di informazione, volontariato e il rafforzamento
orientamento, documentazione di quelle esistenti». ■
Alessandra Loche
e supporto progettuale».
Il Centro famiglia

Un aereo in decollo dall’aeroporto di Orio

Rifiuti
A

A2A «raddoppia» nel Napoletano
A
A2A studia il raddoppio nella gestione dei rifiuti di Napoli. Già in
cabina di regia nell’impianto di
Acerra, la multiutility lombarda
sarebbe pronta a partecipare alla
gara indetta per la costruzione e
la gestione di un nuovo termovalorizzatore nella zona Est del capoluogo partenopeo.
Il dossier, che prevede un investimento complessivo di circa 350
milioni nei prossimi 30 mesi, è attualmente all’esame dei vertici di
A2A che stanno anche valutando
la formazione di un consorzio per
formulare l’offerta definitiva, da

presentare entro luglio. Alla cordata potrebbero partecipare
un’impresa locale cui assegnare le
opere di urbanizzazione annesse
alla centrale e un gruppo invece di
primario standing internazionale
– nessuna scelta è stata ancora fatta, ma tra i papabili c’è Ansaldo –
che si occuperà della costruzione
vera e propria del termovalorizzatore.
La concessione sull’impianto potrebbe arrivare a 20 anni, ma buona parte dell’investimento iniziale verrà recuperata nei primi anni
grazie al contributo Cip 6.
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Istituto Vendite Giudiziarie Incidenti sul lavoro

AVVISO D’ASTA PUBBLICA Al Natta mostra
Proc. es. n. 6222/2010 ordinanza Giudice dell’Esecuzione
TRIBUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE

Il giorno 20/05/2011 alle ore 9,00 e seguen
in Costa di Mezzate Via Nazioni Unite 32,
si terrà la vendita dei beni pignora di cui alla procedura
esecuva su citata.
Elenco beni:
N. 1.043.632 capi di inmo donna e uomo, comprenden:
compleno, pigiami, costumi da bagno, reggiseni, brasiliana,
perizoma, slip, tanga, top, canoe, t-shirt, culoe, boxer, body,
guaine, guepiere, reggicalze, brasserie, calze, sooves, maglie,
felpe, abi, parei, cappellini, tuo di varie marche quali: Io Donna,
Papillon, Slip & Bra, Beach, Fiore Nudo, Biagio, Liabel, Sergio
Tacchini, Kappa, Arsenica, Trudi, Coconuda, Frua, Australian,
Playboy, Freeway, Olalà, Richstyle, Roberta, etc...
Inoltre: n. 2.778.056 accessori; n. 1.236.567 Pack/cartell; n.
227.787 buste; n. 28.177 cataloghi.
Il tuo prezzo di perizia Euro 4.800.000,00

Prezzo base d’asta: Euro 3.072.000,00

BERGAMO - Via A. Maj, 18/d
info Tel. 035 234967 - www.ivgbergamo.com
vgc_srl@scali.it - info@pec.ivgbergamo.it

Dalla Provincia fondi per il sociale

per gli studenti

a Coinvolgere i giovani sulle conseguenze provocate dagli incidenti che purtroppo ancora troppo spesso accadono nei posti di lavoro, ma anche durante gli inevitabili spostamenti.

Voluta e promossa dall’Anmil
in collaborazione con l’Inail,
con questo obiettivo è stata
inaugurata ieri mattina all’Istituto tecnico industriale Natta
di via Europa la mostra fotografica «No! contro il dramma
degli incidenti sul lavoro».
Partita a Roma nel novembre 2008, l’iniziativa itinerante sarà proposta su tutto il territorio nazionale attraverso
numerose tappe. Quella organizzata a Bergamo potrà essere visitata dal pubblico fino al
28 maggio durante i giorni feriali dalle 14 alle 17 e al sabato

Le fotografie esposte all’Istituto
tecnico industriale Natta

dalle 11 alle 13. In queste due
settimane espositive si prevede l’arrivo al Natta di numerosi gruppi di studenti provenienti da altri istituti.
Le foto in mostra, una quarantina, sono firmate da Riccardo Venturi e «raccontate»
attraverso spiegazioni appese

sotto alle immagini dal giornalista Matteo Bartocci. Il tutto è
anche disponibile in un catalogo. Il polo industriale di Marghera, foto di funerali e protesi sono solo alcune delle immagini proposte al Natta. Il tutto
è supportato da una ventina
tra disegni e locandine e alcune pubblicazioni riguardanti
Chernobyl, Marcinelle e ThyssenKrupp.
L’inaugurazione è stata preceduta da una tavola rotonda
cui hanno partecipato un centinaio di studenti. Fra gli intervenuti l’assessore ai Lavori
pubblici Alessio Saltarelli, il viceprefetto Lucio Marotta, il
presidente provinciale dell’Anmil Luigi Feliciani e il direttore dell’Inail di Bergamo, Maria
Aurelia Lavore, che ha sottolineato l’importanza di questa
iniziativa.
Feliciani ha ricordato che
nel 2010 ci sono stati 15.800
infortuni nella Bergamasca, di
cui 19 mortali. Sul fronte scolastico si sono verificati 3 mila
infortuni, di cui 400 con esiti
seri, che hanno comportato
fratture. ■
Francesco Lamberini

Un convegno
sulla riforma
dell’Ordine
degli avvocati
a Si terrà venerdì alle 15 al
centro Congressi Giovanni XXIII la
tavola rotonda organizzata dall’associazione provinciale forense
(Apf) su «La riforma dell’Ordinamento professionale forense».

Tra gli avvocati interverranno
Michele Dario Torri, presidente dell’Apf, Ester Perifano e Pier
Enzo Baruffi dell’Associazione
Nazionale Forense, Ermanno
Baldassarre, presidente degli
avvocati di Bergamo, Ettore
Tacchini, membro del Consiglio nazionale forense e Antonio Maria Galli, delegato dell’organismo unitario avvocatura (Oua). Interverranno anche
due membri della commissione Giustizia del Senato (Guido
Galperti e Alessandra Gallone)
e altrettanti di quella della Camera (Carolina Lussana e Anna Rossomando). L’incontro è
aperto al pubblico. ■

