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1 – Cabinovia, appalto sotto la lente. La procura interviene a Foppolo

Un blitz di carabinieri e Finanza, e c’era anche il pm Gianluigi Dettori. Ieri mattina, a Foppolo, la procura ha sequestrato delibere comunali e altri atti
amministrativi, che verranno ora esaminati. Si indaga per la vicenda del rogo doloso alle seggiovie del luglio scorso, ma c’è una seconda ipotesi di reato
rimasta ퟀ�nora sotto traccia: la turbativa d’asta: il successivo appalto per l’installazione della nuova cabinovia potrebbe risultare “deviato”. Gli inquirenti hanno
bussato in municipio e all’ufퟀ�cio della Brembo Super Ski.

2 – Ancora una rapina a Dalmine: benzinaio minacciato con una pistola

Prima la rapina a un elettrauto. Ieri, a poche centinaia di metri di distanza, sempre a Dalmine, quella a un benzinaio, minacciato anche con una pistola. Preso
di mira è stato il distributore di carburante ConnEx, all’angolo tra viale Locatelli e via Provinciale (la ex strada statale 525), vicino alle piscine. Hanno agito in
due, verso le sette del mattino.

3 – Prese a martellate una studentessa, condannato a 10 anni

Una ragazza di Ciserano fu aggredita a martellate e rapinata sul treno da un rumeno pregiudicato. Era il mese di marzo. Ieri l’aggressore, Marian Verdi, 32
anni, ퟀ�nito a processo per quell’episodio, è stato condannato a dieci anni di reclusione. È stato presto grazie alle telecamere di sorveglianza della stazione di
Cassano e alle tracce di sangue della vittima trovate sui suoi pantaloni. La ragazza aveva riportato ferite al cranio e a una mano.

4 – Il Comune di Bergamo ퟀ�nanzia 8 progetti imprenditoriali giovanili

25 idee progettuali presentate, 8 ퟀ�nanziate, per un totale di 28.500 euro, 6 giovani professionisti selezionati come potenziali consulenti dei vincitori: sono
questi i risultati delle procedure di selezione conclusesi nei giorni scorsi nell’ambito del Bando Idee e del Bando Competenze a supporto dell’imprenditorialità
giovanile targati Job In 3.0 ed emanati dal Comune di Bergamo. Tra i progetti vincitori c’è davvero di tutto: da app per la ristorazione al videomaking, dal
paintball alle coltivazioni di frutti esotici.

5 – Più di mille candidati per un posto al Caf della Cisl

Sono stati più di mille i curricula arrivati al Caf Cisl di Bergamo per la selezione del personale da assegnare alla prossima campagna ퟀ�scale. C’è fame di
lavoro, insomma, anche per un posto temporaneo. In questi giorni, nella sede di via Carnovali, si stanno tenendo le prime riunioni per “scremare” il numero dei
proퟀ�li e giungere ai 150 operatori che saranno impiegati nelle sedi territoriali del Caf (dodici le principali in provincia di Bergamo) dopo aver seguito e
“passato” un corso di preparazione speciퟀ�co.
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1 – Caso Yara, Bosetti va in appello contro la condanna all’ergastolo
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6 – Ventinovenne accoltellato in pieno giorno alle autolinee

Ferito al viso e alla schiena con un coltello, poi ricoverato alle Gavazzeni. Nuova aggressione in pieno giorno alla stazione delle autolinee di Bergamo, dove
l’emergenza sicurezza non si placa. I fatti risalgono a ieri, lunedì 7 novembre, poco prima delle 17. Vittima un ragazzo ghanese di 29 anni.

7 – Pontirolo, schianto sulla provinciale 525: il semaforo non funzionava

Il semaforo non funzionava dalla sera prima: era stato abbattuto da un precedente schianto. Non un semaforo da poco, ma all’incrocio con la provinciale 525
a Pontirolo. Così, stamattina, la mancanza dell’impianto è tra le cause di un altro incidente, più violento. Completamente distrutte le due auto a causa di uno
schianto frontale; fortunatamente i tre feriti paiono in condizioni non gravi, trasferiti agli ospedali di Treviglio e Verdellino.

8 – Sempre più italiani nei centri Caritas a Bergamo

In Lombardia, e tra le provincie Bergamo non fa eccezione, si registra un aumento del dato sulla povertà relativa, con un aumento progressivo nel corso degli
anni che sembra non arrestarsi. Secondo l’osservatorio privilegiato che è la Caritas di Bergamo, la povertà sta colpendo sempre più massicciamente anche
persone di nazionalità italiana: nel 2008, sono stati 894 gli italiani e 6.601 gli stranieri che si sono rivolti ai Centri di Primo Ascolto e Coinvolgimento delle
parrocchie in provincia. Nel 2015 gli italiani sono cresciuti a 1.504, mentre gli stranieri sono scesi a 4.794. Secondo l’Istat il 4,7% dei residenti sul territorio
orobico è a rischio povertà, per un totale di oltre 46 mila persone. Secondo i criteri dell’Istat, l’80% di loro è sicuramente povera: sono almeno 37mila. La quasi
totalità sono espressione di famiglie e non di singole persone.
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1 – Intercettati oltre 3 quintali di hashish. Erano destinati al mercato bergamasco

Un carico di hashish di oltre tre quintali, 325 chili per la precisione, sequestrato dalle Fiamme Gialle di Lecco a Cantù. Arrestati due trafퟀ�canti albanesi, uno di
anni 61, residente a Monza e l’altro, di anni 39, residente a Durazzo, in Albania. I militari ritengono che la sostanza fosse destinata al mercato
bergamasco, oltre che a quello comasco e lecchese.

2 – Una app contro anoressia e bulimia presentata alla Palazzolo

Il Centro per la diagnosi e la cura dei disturbi del comportamento alimentare  della Casa di Cura Palazzolo di Bergamo, presenta, martedì 15 novembre alle
ore 12, in Sala Conferenze, Sc(Hi)accia dca, la nuovissima applicazione per il supporto ad adolescenti e giovani che soffrono di anoressia e bulimia e per i
famigliari. Uno strumento fortemente voluto dal centro per combattere i disturbi alimentari e mettersi in contatto con i possibili pazienti, sempre più numerosi
e sempre più giovani, che sarà presentato dal dottor Edoardo Manzoni – direttore generale della Casa di Cura Palazzolo di Bergamo – e dal dottor Angelo
Amaglio – responsabile del Cdca.

3 – Roggia Curna e Serio, lavori sulle coperture a Longuelo e in centro

Oltre 400mila euro per la messa in sicurezza di alcuni dei tratti interrati delle rogge cittadine: il Comune di Bergamo parte con i lavori di sistemazione e di
risanamento di alcune delle strutture di copertura dei corsi d’acqua che si snodano attraverso la città e soprattutto le aree centrali di Bergamo. A partire da
oggi, per poco meno di tre mesi, gli operai incaricati dalla ditta Fea SrI di Castelfranco Emilia, provincia di Modena, saranno impegnati in tre luoghi diversi
della città a partire da via del Celtro a Longuelo, ai piedi dei colli di Bergamo, dove sarà messo in sicurezza e ricostruito l’impalcato del ponticello di
attraversamento della Roggia Curna. Per questo motivo via del Celtro sarà chiusa e il transito sarà vietato nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gozzi
ed il civico 14 ퟀ�no al prossimo 21 dicembre. A partire dai primi giorni di gennaio i lavori si sposteranno in via Zambonate, dove è prevista la sistemazione
della copertura della roggia Serio, che scorre proprio sotto una delle principali vie cittadine. Si interverrà inퟀ�ne in via Maglio del Rame, per rifare la copertura
della griglia a protezione della stessa roggia Serio.

4 – Val Seriana, due morti sulle strade. Vittime a Ponte Nossa e a Castione

Du le vittime del weekend sulle strade bergamasche, entrambe in Val Seriana. Pietro Lorini, 72 anni, di Ponte Nossa, si è accasciato per un malore a Ponte
Nossa, sulla provinciale, dove abitava. È ퟀ�nito sulla carreggiata ed è stato investito, complice l’oscurità (era sabato notte, attorno alle 23.30). Inutili i soccorsi.
Invece Bruno Ferrari, 82 anni di Castione della Presolana, è uscito di strada domenica a causa, anche in questo caso, di un malore. Era partito in mattinata da
Dorga, dove la sua famiglia gestisce da quattro generazioni la Trattoria Risol. A poche centinaia di metri dal passo della Presolana la sua auto è ퟀ�nita nella
scarpata, ribaltandosi. Ferrari, probabilmente già privo di vita, è rimasto schiacciato fra le lamiere.

5 – Tenta di incendiare la casa dopo un litigio, arrestato

Arrestato un marocchino di 37 anni a Romano di Lombardia. L’uomo, regolare ma con alle spalle altri precedenti penali, avrebbe tentato di dar fuoco alla sua
casa dopo aver litigato con il proprietario di casa, un 65enne del posto. È stata la segnalazione di un vicino di casa ad allertare i carabinieri che, insieme ai
vigili del fuoco, hanno evitato il peggio.

6 – Precipitazioni, non solo piovose: un macigno cade sulla strada a Piazzatorre

Violento smottamento nella notte tra sabato e domenica, a causa delle corpose precipitazioni. Un macigno si è staccato dal bosco ed è andato a schiantarsi
sulla strada comunale di Piazzatorre. Era l’una e mezza circa, e fortunatamente nessuno stava passando di lì in quel momento.

7 – In auto contro una cancellata, poi su butta nel ퟀ�ume e muore

Voleva farla ퟀ�nita già dall’inizio, probabilmente, e c’è riuscito. Nella notte tra domenica e lunedì un 50enne si è schiantato poco prima dell’1 di lunedì 7
novembre con l’automobile contro la ringhiera sulla provinciale 525, appena dopo il ponte di Canonica d’Adda. Quindi l’uomo è sceso dall’auto e, in evidente
stato confusionale, si è buttato nel ퟀ�ume. Il corpo è stato recuperato privo di vita dai sommozzatori di Treviglio. L’uomo non è ancora stato riconosciuto.

8 – L’assessore Ghisalberti: «Nel Lazio treni belli e funzionali. Perché la Lombardia non ci riesce?»

L’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, ha postato una foto di un bel treno, nuovo nuovo, su Facebook, accompagnata da queste
parole: «Sono sul treno da Frascati a Roma, bello, nuovo e pulito, pieno di studenti e lavoratori. 2 euro per una tratta di 30 minuti. Perché invece Regione
Lombardia, la più ricca d’Italia, non è in grado di garantire collegamenti adeguati e carrozze decenti sulla Bergamo-Milano umiliando i suoi cittadini lavoratori
e studenti?».
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