
«Vogliamo dar vita a una collabora-
zione molto estesa, attraverso il 
Cesvi (che aprirà un centro di sup-
porto psicologico e cliniche mobi-
li), le nostre imprese, istituzioni 
culturali e non solo». Presente alla 
cerimonia l’ambasciatore italiano 
Pierfrancesco Zazo: «Gemellaggio 
importante, accordo in piena sin-
tonia col National Recovery ucrai-
no. Avrete il nostro sostegno».
VALESINI ALLE PAGINE 22 E 23

«Grazie Bergamo, siete i 
primi a darci una mano: ne vedia-
mo già i segni positivi. Siamo acco-
munati dal dolore: noi per la guer-
ra, voi per le vittime del Covid». 
Con queste parole-simbolo pro-
nunciate dal sindaco di Bucha, 
Anatoliy Fedoruk, è stato siglato 
ieri nel municipio della città ucrai-
na martoriata dalla guerra il ge-
mellaggio con Bergamo, presente 
con il primo cittadino Giorgio Gori: A sinistra Giorgio Gori col sindaco di Bucha,  Anatoliy Fedoruk

Fiumi a secco, idroelettrico dimezzato
«La situazione è dram-

matica», e Paolo Taglioli, direttore 
generale di Assoidroelettrica, lo 
riassume in una lettera inviata alla 
presidente della Commissione eu-
ropea Ursula Von der Leyen, al Ca-
po dello Stato Sergio Mattarella e 

al premier Mario Draghi. A far al-
zare l’allerta dei produttori di 
energia idroelettrica è la siccità. In 
Bergamasca  sono presenti 13 
grandi derivazioni e 122 piccole, di 
cui 68 superiori ai 220 kilowatt: da 
gennaio la produzione di energia 

idroelettrica è dimezzata.  Il com-
parto soffre, conclude Taglioli:  «La 
previsione è di chiudere l’anno con 
una produzione del 60% sotto la 
media per i grandi impianti, e per 
i piccoli  a meno 70-75%».
ALLE PAGINE 34 E 35

Prosit

Riforma del Fisco.
Scontrino tra i partiti

di DIEGO COLOMBO

L
a pandemia insegna 
come solo istituzioni 
sovranazionali di 
garanzia possano 

affrontare le emergenze 
mondiali. Il riscaldamento 
globale di origine antropica è 
destinato a rendere il pianeta 
inabitabile, se le promesse dei 
vertici  internazionali non 
diventano obblighi giuridici. 
La traccia della prima prova 
scritta dell’esame di maturità 
con un testo del giurista Luigi 
Ferrajoli, tratto dal suo libro 
«Perché una Costituzione 
della Terra?»  uscito l’anno 
scorso, rivela un filo 
conduttore rinvenibile nelle 
tracce: l’ecologia dell’uomo.
CONTINUA A PAGINA 7  

COSÌ IL VOTO
CAMBIA
L’AMERICA 
LATINA

Il grazie di Bucha a Bergamo 
«Siete stati i primi ad aiutarci»
Siglato ieri il gemellaggio con la cittadina ucraina devastata dalla guerra

Tavernola
Poche «braccia», salta 
la sagra della sardina
FRASSI A PAGINA 42

Iniziati i lavori
Nuovo rondò della A4
Niente più raccordo
fra le valli e Colognola
NIKPALJ A PAGINA 26

Orio e il territorio
L’emergenza Covid 
costa 638 milioni di Pil
A PAGINA 27
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di FULVIO SCAGLIONE

F
iglio della Colombia 
povera e contadina. Ex 
attivista (ma senza 
impugnare le armi) del 

movimento di guerriglia M-19. 
Economista. Ambientalista. 
Sindaco di Bogotà. 
Parlamentare e tre volte 
candidato alla presidenza. Per 
Gustavo Petro, 62 anni, 
biografia personale e politica da 
personaggio di Garcia Marquez, 
la terza volta è stata quella 
buona, quella che lo ha fatto 
diventare il primo presidente di 
sinistra nella storia della 
Colombia. Una vittoria tanto 
più significativa non solo perché 
Petro ha ottenuto il più alto 
CONTINUA  A PAGINA 7

Nonne over 85 a lezione 
di tablet e nuove tecnologie
di EMANUELE CASALI

S
ono sei nonne over 85 e 
un nonno di 94 anni. 
Senza darsi limiti sono 
andati alla scoperta del 

nuovo e dell’attualità 
tecnologica. Meta Oriocenter. 
Accompagnati dalla tutor 
Raffaela Cogliano, hanno 
potuto scoprire le «meraviglie» 
iper-tecnologiche, hanno 
imparato ad utilizzare il tablet 
fornito loro dagli addetti e ne 

sono rimasti entusiasti. Prima 
di rientrare alla Rsa di Seriate, 
hanno pranzato da Mc 
Donald’s a base di patatine e 
hamburger, niente di più 
lontano dalla cucina 
bergamasca. Tour de force 
anche l’indomani, visto che in 
mattinata sono andati a 
trovare i bambini della 
primaria della Celadina ai quali 
hanno dato questo consiglio: 
«Ascoltate sempre i genitori».
A PAGINA 29

Le novità
Atalanta, presentati 
D’Amico e Congerton 
Ederson a un passo

Ecco Tony D’Amico e Lee Con-
gerton. Luca Percassi: «Abbia-
mo scelto i dirigenti migliori». 
Mercato: Ederson è vicino

Congerton, Percassi e D’Amico

ALLE PAGINE  50, 51 E 52

Operetta
«La Principessa 
della Czarda»
per il Capodanno 

Presentato il calendario del-
l’operetta: «Il paese dei cam-
panelli» festeggia 100 anni, da 
riscoprire «L’acqua cheta» 

L’operetta «L’acqua cheta»

ZAPPA A PAGINA 47
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MATURITÀ
L’ECOLOGIA
DELL’UOMO
AL CENTRO

La paura per il ritorno degli scritti 

alla maturità, dopo due anni di stop, 

si è   dissolta alla lettura dei temi. 

Sette le tracce, da Pascoli  e Verga 

all’analisi di un  testo  di Gherardo 

Colombo e Liliana Segre fino al 

Covid. «Tracce fattibili» per gli 

studenti  e per i prof. «Belle, e hanno 

consentito ai ragazzi di esprimersi» 

dice il dirigente dell’Ufficio scolasti-

co provinciale Vincenzo Cubelli 

ALLE PAGINE 24 E 25  FOTO BEDOLIS

Oggi seconda prova
Maturità, promosse
le tracce e il ritorno
al tema in presenza

L’INCONTRO MONDIALE

«Famiglia, viaggio
meraviglioso»

Papa Francesco ha aperto ieri il 

decimo raduno mondiale delle 

famiglie. Testimonianze da 

Kiev e della vedova Attanasio

BOBBIO A PAGINA 5 

FORUM A L’ECO DI BERGAMO

GUIDESI, LE RICETTE
SU ENERGIA E LAVORO
COTTI E SERUGHETTI ALLE PAGINE 8 E 9 

OGGI IL CONSIGLIO UE

DRAGHI INCASSA IL SÌ
ANCHE DAI 5 STELLE
A PAGINA 2

Nembro (BG)

www.modadinterni.it
Torre dé Roveri (BG)

www.modamobil.it

InCammino
InValcavallina

DESTINAZIONE BIODIVERSITÀ

26 giugno
FUOCO DEL FARE

7 agosto
TRACCE D’ARIA

21 agosto
SAPERI DI TERRA

18 settembre
BIODIVERSITÀ

10 luglio
PRINCIPIO
D’ACQUA

24 luglio
STORIA E
COMUNITÀ

Sei Episodi
Dal 26 giugno al 18 settembre
per sei domeniche
alla scoperta della Val Cavallina

Le Opere D'arte
Sette sculture segnavia
lungo i percorsi di cinque artisti
che raccontano del territorio

La Festa Finale
17 e 18 SETTEMBRE
Un fine settimana di festa,
con musica, danza, teatro
e giochi tradizionali

Per informazioni 
e aggiornamenti

www.incamminoinvalcavallina.it

FESTIVAL

DEI CAMMINI
tra ambiente, cultura,
storia e gastronomia


