
■ Non sarà né cicisbeo né salottiero
(lo dice lui), ma un po’ mattatore sì.
Come al solito, gli auguri natalizi del
presidente della Provincia Valerio Bet-
toni alla stampa sono stati una mezz’o-
ra scoppiettante. Tra il serio («Il 2009
sarà un anno difficile e di cambiamen-
ti, ognuno è chiamato a fare la sua par-
te: politica, banche e imprese. Berga-
mo è comunque una provincia forte
e in movimento. Ce la farà») e il face-
to: «Speriamo di perdere i chili che ho
messo su in dieci anni di mandato. Co-
munque, a parte un po’ di affanno nel
fare le scale di corsa, mi sento sempre
un giovanotto e grossi mal di pancia
non ne è ho. Sono pronto a battaglia-
re, nel caso ci fosse bisogno». E il «ca-
so», manco a dirlo, sarà la prossima
tornata elettorale, dove Bettoni fa ca-
pire che giocherà la sua parte, «da uo-
mo libero che può pensarla come ga
na oia». «Non ho mai pensato di fare
una lista centrista – dice – semmai di
territorio, con persone di diversa sen-
sibilità e provenienza». Citando poi
De Gasperi: «Alle amministrative è op-
portuno non avere liste "targate" ma
costruire il consenso su un program-
ma che va poi realizzato, perché alla
fine bisogna rendere conto ai cittadi-
ni, i veri azionisti della Provincia». E
con un pensiero alla sua maggioranza
(Forza Italia, An e Udc): «Ci siamo da-
ti una mano vicendevolmente, se tor-
nassi indietro farei di nuovo così». In-
dietro non si può (per la legge dei due
mandati Bettoni non è ricandidabile),
ma guardare avanti, per il presiden-
te, non vuol certo dire cedere via Tas-
so alla Lega. «Decideranno i cittadi-
ni – è tranchant sull’argomento, dopo
il botta e risposta dei giorni scorsi con
il candidato in pectore del Carroccio,
Ettore Pirovano –. Ma nei cinque me-
si e mezzo che ci dividono dalla sca-
denza del mandato può succedere di
tutto. Ricordo solo che la Dc è affon-

data nel momento in cui la storia le sta-
va dando ragione. È meglio fare che
parlare, perché si sa quello che c’è og-
gi, ma mai quello che ci sarà domani».
A partire dalle Province, «contro le
quali è partita, non a caso, una campa-
gna denigratoria. Si vuole colpire l’a-
nello più debole del sistema. Ma di
questo passo il discorso sull’autono-
mia, che parte da lontano e non s’in-
venta certo ora, lo vedo lungo e diffi-
cile». E si traduce nel dover fare i con-
ti tutti i giorni con risorse risicate, «che
ci hanno costretto a fare mutui solo per
8,5 milioni di euro: non bastano nem-
meno per la manutenzione scolasti-
ca». Per fortuna, in soccorso, sono ar-
rivati «i positivi rapporti con la Regio-
ne. Roberto Formigoni ci ha fatto un
bel regalo di Natale stanziando i 60 mi-
lioni per la variante di Zogno, un’ope-
ra seguita passo a passo dalla Provin-
cia». Così come gli altri settori «su cui
siamo sempre stati al pelo»: la banda
larga («Siamo al passo con l’Ameri-
ca»), i trasporti («Con l’assessore Ro-
berto Chiorazzi siamo stati addosso ai
problemi fin dall’inizio»), le società
partecipate («Le abbiamo create non
per fare scalpore. Quando andranno
all’asta vedremo se ci avremo perso
o guadagnato, ma le somme si tirano
sempre alla fine»); la Bassa («Brebe-
mi, Alta Velocità e campus scolasti-
co di Treviglio sono pronti a partire»);
l’aeroporto: «La maggior parte delle
quote devono restare in mano berga-
masca. Si governa anche attraverso i
numeri». Il pensiero finale va ancora
al recupero del «peso forma» e a una
botta di autostima: «La gente mi ferma
per strada, è un indicatore simpati-
co. Certo la stanchezza è stanchezza
per tutti, non esistono orari o sabati e
domeniche. Ma per fortuna non ho
mai avuto cedimenti e sto ancora in
piedi».

Benedetta Ravizza

Il presidente Bettoni ha lanciato la lista
centrista per le prossime elezioni provinciali

La copertina del libretto

■ Chi è l’allenatore dell’Atalanta?
Dove è nato Bartolomeo Colleoni? Co-
sa significa «scagna»? Dimmi quanto
di Bergamo sai, e ti dirò quanto ber-
gamasco doc sei. E se i tuoi punteg-
gi sono bassi, non perderti d’animo:
c’è il materiale per il recupero.

La Lega, si sa, prende sul serio la
tutela della cultura nostrana. Per que-
sto, in collaborazione con l’associa-
zione «Tèra de Bèrghem», il Movi-
mento giovani padani ha preparato
un regalo di Natale a tema. Si tratta
di un libretto (chiamarlo opuscolo,
visto che siamo sulle trenta pagine, è
riduttivo) rigorosamente nerazzurro
e dal titolo inequivocabile: «Do you
love Bèrghem?». Dentro, in un mix
anglo-dialettale, la guida chiavi in
mano a spezzoni di cultura e peculia-
rità nostrane.

Si parte con un impietoso «test
d’ingresso di cultura base» (quello
dell’allenatore e della «scagna» di cui

sopra, che chiama in causa anche il
Manzù e gli «scarpinòcc de Par»), che
permette la classificazione del livel-
lo di ogni studente. Detto questo, la
guida si articola seguendo l’alfabeto:
ogni pagina una lettera e
un fenomeno collegato.
Prima cosa, l’A-B-C. A,
come Atalanta («la squa-
dra de fùbal»), B, come
Bepi (nel senso del Tizia-
no Incani cantore dell’o-
robico idioma), C come il
Colleoni condottiero. Le
schede presentano, in pil-
lole, estratti storici ma
non solo. Si passa dalla D
di Donizetti alla G di Gio-
vanni XXIII, alla H di
«hura e hòta» (ovviamente è Berga-
mo), fino alla I come «ì» («Esempio
illuminante della sintesi del berga-
masco è quella del vocabolo tosca-
no "vino"», che va oltre il «vin» vene-

to e pure il «vì» del lombardo orien-
tale). Poi c’è la P, di polenta ma anche
di «pòta», illustrata da una canzone
di Ravasio («Pòta, s’comincia a dìl
quando s’parlòta»), fino alla chiusu-

ra con Zani e Zopin del-
la commedia dell’arte.
Nulla è lasciato al caso e
nel libretto c’è anche un
prontuario di bergamasco.
Chi saranno i primi desti-
natari? Ovviamente i ra-
gazzi delle scuole: il li-
bretto sarà distribuito sa-
bato all’uscita di numero-
si istituti superiori di città
e provincia. Ma le copie
stampate sono più di 10
mila, quindi c’è posto per

tutti. I lumbard per il regalo non han-
no badato a spese, visto che al cuor
non si comanda. E loro lo scrivono su
tutte le pagine: «Berg-amo-Berg-amo».

A. G.

Ci sono la «prova
di cultura base»
e un vademecum
per il dialetto.

Sarà distribuito
sabato fuori
dalle scuole
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Spaccio davanti al Sert
Denunciato un catanese
➔➔ Un catanese di 47 anni, M. K., tossi-

codipendente, è stato denunciato a
piede libero dai carabinieri del nu-
cleo operativo e radiomobile con l’ac-
cusa di spaccio di droga. L’uomo, già
noto alle forze dell’ordine, è stato fer-
mato martedì sera davanti al Sert di
via Borgo Palazzo, poco dopo aver
venduto a un tossicodipendente una
dose di eroina che quest’ultimo si era
già iniettato. 

Condannata per droga
Arrestata un’operaia
➔➔ A suo carico è emersa una condanna

della Corte d’Appello di Brescia per
un cumulo di pena da scontare in cel-
la per spaccio di droga. Per questo
un’operaia residente in città, E. D., di
38 anni, martedì sera è stata arresta-
ta dai carabinieri del nucleo opera-
tivo della compagnia cittadina. Ora
la donna si trova in carcere. 

Disturba clienti al bar
ed è clandestino: in cella
➔➔ Gli agenti della Squadra volante del-

la questura hanno arrestato un bo-
liviano di 37 anni risultato colpito da
un decreto di espulsione emesso il 29
marzo di quest’anno dal Tribunale di
Bergamo. L’immigrato è stato ferma-
to martedì sera fuori dal «Caffè degli
artisti», in via Borfuro, durante un
controllo scattato a seguito di una se-
gnalazione al 113: il boliviano, ubria-
co, stava infatti disturbando i clienti
del locale.

Concorso pubblico
per entrare in Polizia
➔➔ È stato indetto il concorso pubblico,

per titoli ed esami, per il reclutamen-
to di 907 allievi agenti della Polizia
di Stato. Le domande vanno inoltra-
re entro il 29 dicembre compilando i
moduli a disposizione all’Ufficio con-
corsi della Questura in via Noli.

➔ ai Riuniti
Scassinano
macchinette
Due arrestati

■ Due italiani residenti a Parabiago, nel
Milanese, entrambi tossicodipendenti,
sono stati arrestati nella notte tra martedì
e ieri dai carabinieri del nucleo opera-
tivo e radiomobile della compagnia di
Bergamo per furto agli Ospedali Riuniti.

I due sono stati notati alla rotonda dei
Mille dopo l’una di notte mentre armeg-
giavano vicino a una Volkswagen Pas-
sat: in tasca avevano poco più di 100
euro in monete e un certificato del
Pronto soccorso
dei Riuniti. Un
controllo all’in-
terno dell’ospe-
dale ha permesso
ai militari di tro-
vare una macchi-
netta delle be-
vande forzata e
svuotata, quindi
sono scattate le
manette nei con-
fronti dei due mi-
lanesi. 

Ieri in direttissima i due, Mx. M., di 35
anni, nativo di Legnano, e E. F., di 28 an-
ni, originario di Busto Arsizio, entrambi
già noti alle forze dell’ordine, hanno re-
spinto l’accusa. L’arresto non è stato con-
validato per difetto di flagranza: era in-
fatti passato troppo tempo tra il furto e
l’arresto. Il giudice ha applicato l’obbli-
go di firma con il divieto di uscire di ca-
sa di notte. Il processo è stato aggiornato
a gennaio.

VIA CORRIDONII I I I I

Interpellanza della Lega
sui cartelli «Pacì Paciana»
Il Comune: sono abusivi

Nella precedente seduta di ottobre del Consiglio della 5ª
Circoscrizione la Lega Nord aveva presentato una inter-
rogazione urgente in merito ad alcuni manifesti del Pacì
Paciana ritenuti abusivi (nella foto a fianco) apparsi sui
muri di via Corridoni. Nell’ultima all’assemblea l’uffi-
cio autorizzazioni pubblicità del Comune di Bergamo ha
spiegato in un comunicato: «Al nostro ufficio non è per-
venuta richiesta di affissioni da parte di alcuna associa-
zione denominata Pacì Paciana. Quelle a cui si accenna
nell’esposto – continua – sono affissioni abusive segna-
late alla polizia locale. Abbiamo informato la Società con-
cessionaria del servizio di pubbliche affissioni (San Gior-
gio spa) perché provveda alla rimozione». «Queste azio-
ni sono di palese illegalità – ha dichiarato Luigi Mistri con-
sigliere della Lega Nord –: andrebbero sanzionate». Sulla
questione è intervenuto Paolo Barbieri consigliere del Pd:
«Anche cartelli della Lega sono stati esposti più di una
volta negli spazi delle comunicazioni circoscrizionali». 

Vittorio Ravazzini

Denunciato un operaio di Fara d’Adda: tre le vittime

Finto militare deruba prostitute
■ Si spacciava per carabiniere
e per questo pretendeva presta-
zioni sessuali gratuite da prosti-
tute, oppure le derubava di soldi
e cellulari. Per questo un operaio
trentaduenne di origine sicilia-
na, F. P., residente a Fara d’Adda
con la moglie, è stato denuncia-
to a piede libero dalla polizia con
le accuse di furto aggravato, vio-
lenza sessuale, possesso abusivo
di arma bianca e per essersi spac-
ciato per carabiniere, con tanto
di finto tesserino. Tre gli episodi
accertati dalla questura, dall’ini-
zio di ottobre.

L’operaio contattava donne che
si prostituiscono in appartamen-
ti della città attraverso annunci
pubblicati su un giornale a luci
rosse. Il primo caso era stato de-
nunciato da una donna di 42 an-
ni nativa dell’Ecuador e residen-
te in via Moroni. Spacciandosi

per carabiniere, era riuscito a por-
tarle via 100 euro in contanti. Il
23 ottobre una ventiduenne ber-
gamasca, residente in via San
Narno e anch’essa contattata su
un giornale di annun-
ci a luci rosse, era sta-
ta invece derubata
del cellulare e della
sim card. Dicendo di
essere un carabiniere,
era riuscito a farsi
consegnare il cellula-
re, poi si era allonta-
nato.

Infine, a metà di-
cembre un ventino-
venne di origine do-
minicana e domici-
liata in piazza Pontida ha ricevu-
to la visita del finto carabiniere
che le ha chiesto una prestazio-
ne sessuale per farle evitare una
multa che, a dire del finto milita-

re, avrebbe rischiato per la sua at-
tività. Grazie ai tabulati telefoni-
ci delle vittime, che si sono rivol-
te alla polizia, la questura è risa-
lita al presunto responsabile di

questi episodi: l’ope-
raio aveva in uso un
cellulare intestato al-
la ditta dove lavora,
un’impresa di pavi-
mentazioni industria-
li con sede nella bas-
sa Valle Brembana. In
breve la polizia è ri-
salita proprio a lui:
già denunciato in
passato per lesioni e
reati fiscali in Italia e
rissa e lesioni in Ger-

mania, dove aveva vissuto fino al
2000, sulla sua auto aveva un col-
tello da 30 centimetri. È stato de-
nunciato. 

Fa. Co.

Contattava 
le ragazze,

residenti in città,
tramite annunci

pubblicati 
su periodici 
a luci rosse

L’operaio è stato
individuato dalla polizia

Sono stati bloccati
alla rotonda dei
Mille: il giudice 

li ha rimessi 
in libertà con il
divieto di uscire
di casa la notte

Bettoni: la mia lista
non sarà centrista
ma del territorio
Il presidente di via Tasso: se ci sarà bisogno, pronto a battagliare
«Un augurio? Per Bergamo superare la crisi, per me perdere chili»

La curiosità Dall’Atalanta al Manzù: pillole di cultura orobica in un prontuario da 10 mila copie

«Do you love Bèrghem?»: la Lega ti fa il test

Centro Massaggi
Orientale

MASSAGGIO COMPLETO
40 min. • € 35,00

Aperto tutti i giorni 9.30/22.00
BERGAMO Viale G. Cesare, 14/B

Tel. 366.3126276

LAVAGGIO E
MASSAGGIO PIEDI
40 min. • € 35,00

AI  RIUNITIMI IE

BIMBO NATO MORTO
LA PROCURA
APRE UN’INCHIESTA

La Procura ha aperto un’in-
chiesta per far chiarezza sul
decesso di un bimbo, nato mor-
to pochi giorni fa ai Riuniti. Per
ora nessuna ipotesi di reato, né
indagati. Secondo una prima
ricostruzione, la madre, alba-
nese di Bergamo, si sarebbe
presentata con forti dolori. Le
sarebbe stata diagnosticata una
grave emorragia e sarebbe sta-
ta sottoposta subito a un inter-
vento, che ha salvato lei ma,
purtroppo, non il piccolo. Il
padre affinché sia fatta massi-
ma chiarezza ha presentato un
esposto, da cui è scaturita l’a-
pertura del fascicolo. Ieri mat-
tina la squadra mobile si è pre-
sentata in ospedale per acqui-
sire la cartella clinica.

CCIITTTTÀÀ LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 1155GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2008 


