VENERDÌ 6 GIUGNO 2014 • SAN NORBERTO VESCOVO • EURO 1,30

...Nuovi arrivi!!
-40%
su tutte le
collezioni esposte

FONDATO NEL 1880. NUMERO 154 • www.ecodibergamo.it

Renzi: Daspo a vita ai corrotti
L’inchiesta Mose si allarga
ai fondi neri. Oggi interrogatorio
del sindaco di Venezia Orsoni

Denis, pronostici mondiali
L’attaccante atalantino: «Finale
tra Brasile e Argentina, l’Italia
invece non andrà oltre gli ottavi»
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SULLA TASI
IL SOLITO
PASTICCIO
ALL’ITALIANA

Rinvio Tasi, il Comune rischia multe

di BRUNO BONASSI

Il braccio di ferro sulla
Tasi, avviato mercoledì con la decisione della Giunta Tentorio di
rinviare il pagamento della prima
rata al 16 ottobre, continua ad
animare il dibattito pre-ballottaggio. Ieri a dare il la è stato An-

era un tempo in città in cui camminando per le strade
capivi che a breve si
sarebbe votato. Non tanto
per i manifesti elettorali,
quanto per gli operai indaffarati a stendere tonnellate di
fumante asfalto o a imbiancare passaggi pedonali e linee
di mezzeria. La città si trasformava in un grande tavolo
da biliardo. D’altronde la
strada è l’unico luogo frequentato da tutti gli elettori,
senza distinzioni politiche, e
quindi i candidati a Palafrizzoni sapevano che lì pescavano consensi sicuri; su un versante o sull’altro accontentavano tutti. E il punto è proprio questo: accontentavano.

C'

Decisione subordinata all’ok del governo. Federconsumatori: «Umiliati i cittadini più ligi»
tonio Misiani, deputato bergamasco del Pd: «La decisione del
sindaco – ha detto – rischia di
essere una toppa (azzardata e tardiva) peggiore del buco» aggiungendo che «la delibera è scritta
sulla sabbia perché ad oggi la nor-

Prosit
Siria, ad Assad l’88% dei
voti. Finalmente uno che
va più forte di Renzi

mativa non dispone alcun rinvio
del versamento Tasi per i Comuni
(come Bergamo) che hanno già
deliberato l’aliquota» e che tutto
è quindi subordinato al via libera
del governo. «Il sindaco Pd di Ravenna – replicano da Palafrizzoni

– ha fatto esattamente come noi.
E poi Misiani è a Roma, parli lui
con il suo governo». All’attacco
anche Federconsumatori: «Una
pantomima, tartassati e umiliati
i cittadini più ligi».
NORIS A PAGINA 24

L’itinerario. Astino tra i 25 gioielli Expo: pronti trecentomila euro

ANTONIA
TRA I GIUSTI
A VARSAVIA
di SUSANNA PESENTI

Q

uando la sorella
Andreina scopre la targa con
inciso il nome di
Antonia Locatelli, insieme alle altre sorelle Maria e Luciana, tutti capiscono che un pezzetto di cuore della Val
Imagna batterà per sempre in Polonia.
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LA SFERZATA
DI DRAGHI
DA SOLA
NON BASTA
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di MARIO COMANA

assi di interesse bassissimi, vicini a zero quelli
attivi e addirittura negativi quelli passivi; acquisto di titoli strutturati che
potranno smobilizzare anche
crediti alle piccole e medie imprese; finanziamento alle banche legato alla concessione di
nuovo credito alle aziende e
alle famiglie. È una strategia a
360 gradi quella attuata dalla
Bce, che si gioca tutte le sue
(poche) carte per cercare di ridare slancio alla ripresa economica. Nonostante gli sforzi
delle autorità monetarie in atto da anni, Mario Draghi si è
visto costretto ancora una volta a rivedere al ribasso le previsioni di crescita e a spostare in

Con volume «GLENN c’è solo un capitano» € 8
Con volume «Pentola Verde» € 11 - Con volume «Cane amico» € 6
Con volume «Itinerari ad Anello sulle Montagne Orobiche» € 10,10
Con «Bat Box» € 15; Con «ARK» n° 15 € 5; con CD «FLY AWAY» € 7,30
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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Astino rientra nei 25 itinerari territoriali nazionali di Expo. «Ci sono quindi concrete possibilità che venga finanziato con 300 mila euro», annuncia il ministro competente Maurizio Martina. Intanto procede il recupero del complesso: il 27 giugno concerto per inaugurare la chiesa del Santo
Sepolcro, completata anche all’esterno. Dalle coltivazioni dei campi circostanti nascerà la galletta dei 7 mais RAVIZZA E G. GHERARDI A PAGINA 22

Tentorio: bus gratis sabato pomeriggio
Gori: case comunali, un milione l’anno
«Gratis sugli autobus il
sabato pomeriggio». La richiesta
ad Atb arriva dall’azionista della
società medesima: Palafrizzoni.
Nello specifico dal sindaco Franco
Tentorio. «Per la prima volta dopo
8 anni Atb è in utile: Atb Mobilità
di 755 mila euro, Atb Servizi di 1
milione 96 mila . Un anno eccezio-

nale, per questo motivo abbiamo
ipotizzato di chiedere un sacrificio
ad Atb e dovrà essere vagliata dal
nuovo Cda». Una proposta che ha
infiammato il dibattito. Il candidato sindaco del centrosinistra
Giorgio Gori, insieme al deputato
Pd Elena Carnevali, ieri ha presentato invece le azioni del pro-

gramma «per rimettere in moto il
mercato immobiliare, in particolare incentivare gli affitti calmierati e rivitalizzare il patrimonio
comunale». L’obiettivo è mettere
a budget un milione di euro all’anno per la manutenzione delle case
comunali.
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La lettera
Berlusconi chiama
al voto gli indecisi

Il centrosinistra
Il ministro Boschi
per la volata di Gori

Il Cavaliere testimonial
speciale per Franco Tentorio

Dopo Renzi, oggi arriva in città
il ministro delle Riforme
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Il centrodestra
Arriva Salvini
per Tentorio

In ateneo
A Sant’Agostino
l’ultimo confronto

In piazza della Libertà la festa
con i big del centrodestra

Oggi per Gori e Tentorio
faccia a faccia all’americana
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Libri comprati online, Bergamo quasi in vetta
Al quinto posto in Italia della classifica
di Amazon per quanto riguarda gli e-book, al
settimo per i libri tradizionali. Tutto sommato,
Bergamo si piazza al sesto posto sul territorio
nazionale per quanto riguarda le vendite di libri
on line, perlomeno per quanto riguarda il gigante
americano del commercio elettronico. Un dato
non esaustivo, ma certamente indicativo. Che si
presta a delle riflessioni riguardo alla relazione
fra i bergamaschi e i libri. Sorprende il titolo del
libro più venduto: «Per una cipolla di Tropea» di
Alessandro Defilippi al quale segue Glenn Cooper.
Ma ai primi posti si trovano anche classici come
«Cuore» di De Amicis.
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Domani
la classifica

BONGIORNO
LAVORO SHOPPING
www.bongiornoantinfortunistica.com

SOLO
DA
NOI!!!

Oriocenter
Deborah e Dear
Settemila i fans

Romano
Sicurezza e strade
i nodi della sfida
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Da «Amici» alla Cracking
Art, e c’è pure Maroni

I candidati sindaco Patelli
e Nicoli sui temi chiave

IN VENDITA
GIACCHE, CAPPELLI,
GREMBIULI
E PANTALONI

CURNO (BG) Via E. Fermi, 10 - Tel. 035 201401
info@bongiornoantinfortunistica.com

