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parteciperà a un convegno
all’Università e poi visiterà
il Kilometro Rosso
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tappa della «Italy-China Science,
Technology & Innovation Week
2016», una settimana decisamente smart visto che concentra in tre
giorni, da martedì a giovedì della
prossima settimana, gli incontri
organizzati nella nostra città, a
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Bologna e a Napoli, fra una delegazione di 450 imprenditori e ricercatori cinesi e un migliaio di partner italiani che lavorano sui temi
dell’innovazione, della scienza e
della tecnologia.
«È la prima volta – spiega Sergio Cavalieri, prorettore dell’Università di Bergamo con delega all’innovazioneeallavalorizzazione
tecnologica – che questo appuntamento approda a Bergamo».
L’Innovation Week è una piattaforma prevista dall’accordo
strategico siglato da Italia e Cina
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nel 2010: l’anno scorso erano stati
gli italiani ad andare in estremo
Oriente; quest’anno sono le università italiane ad ospitare i ricercatori cinesi. A Bergamo ne arriveranno duecento; fra loro anche
imprenditori, rappresentanti di
istituzioni governative, di incubatori di imprese e di parchi scientifici. Al mattino saranno in Città
Alta per un convegno in Sant’Agostino mentre al pomeriggio visiteranno il Kilometro Rosso (in particolare l’istituto Mario Negri e la
Brembo) e il parco scientifico

Il Kilometro Rosso
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La Regione: «Non spetta a noi»
Aeroporto.
amo delusi»
Gori: «Con le nuove rotte il 40% di gente in meno sarebbe esposto ai decibel»
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missione aeroportuale di ieri
pomeriggio i sindaci dei comuni
interessati dal traffico del «Caravaggio» si dicono seccati e
amareggiati.
Al centro dell’incontro c’era
(di nuovo) l’avvio del procedimento di zonizzazione acustica,
strumento necessario alle politiche di mitigazione dell’impatto ambientale dell’aeroporto. E
invece, lamentano i sindaci, non
si è ancora risolto un conflitto di
competenze che dura ormai da
troppo tempo. La questione è
tecnica, ma decisiva: sono già
state individuate l’autorità procedente (Enac), e proponente
(Sacbo) per la zonizzazione, ma
sull’autorità competente continua a non esserci chiarezza.
«Durante lo scorso incontro –
hanno spiegato a margine della
commissione Alessandro Colletta, sindaco di Orio, Simona
Pergreffi, di Azzano San Paolo, e
Roberto Rossi, di Brusaporto –
sembrava che fosse le Regione a
dover ricoprire questo ruolo, oggi (ieri per chi legge, ndr) la Regione ha dichiarato ufficialmente di non essere l’ente preposto.
Dovrà quindi essere convocato
un nuovo incontro tra Enac, ministero dell’Ambiente e Regione
per fare chiarezza».
«Un nulla di fatto che delude
– rincarano i sindaci –. Sono tre

Un aereo in fase di decollo sorvola le abitazioni

Sea-Sacbo
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Sull’ipotesi di integrazione societaria tra Sacbo e Sea (i gestori
rispettivamente dell’aeroporto di
Bergamo e di quelli di Milano
Linate e Malpensa) è intervenuto
ieri il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, ribadendo che un interesse
strategico per l’operazione c’è ma
che sarà difficile arrivare a un
accordo entro fine mese.
Il Comune di Milano possiede il
54,81 per cento delle azioni di
Sea, la quale detiene il 30,98 per
cento delle quote societarie di
Sacbo. A fine mese scade la lette-
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ra di intenti sull’integrazione
societaria siglata dai due gestori
lo scorso novembre e prorogata a
marzo, ma ieri il sindaco di Milano, ha commentato: «Entro il 31
ottobre è difficile che si arrivi
all’accordo di fusione tra Sea e
Sacbo. Le due società stanno
continuando a lavorare. Se c’è
interesse strategico, e c’è, bisogna
prima capire bene la valutazione
delle due società. Sacbo mi pare
sia abbastanza avanti, Sea adesso
è pronta, però non ho ancora
visto le sue valutazioni». D. C.

BERGAMO/GORLE

anni che stiamo aspettando di
capire chi è l’autorità competente a stendere il piano. E poi accusano noi di inerzia. Siamo sempre più convinti che la camminata pacifica di sensibilizzazione di fronte all’aeroporto, organizzata per sabato, vada fatta».
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, commenta: «Il fatto che
non si sia ancora risolto il conflitto di competenze è un po’
scoraggiante». Ma Gori definisce quello di ieri un incontro con
«luci e ombre». «La notizia buona – afferma Gori – è che sono
stati calendarizzati i lavori della
commissione tecnica che dovrà
valutare l’impatto dei due scenari riguardanti le rotte dell’aeroporto: quello attuale e quello
risultante dalla proposta del Comune di Bergamo, che prevede
due diverse rotte di decollo verso ovest e, in alcune fasce orarie,
il decollo verso Brescia e l’atterraggio da Milano. Enav è l’ente
proposto a stabilire la praticabilità e si è preso due settimane di
tempo. Se ne dovrebbe discutere nella prossima riunione della
commissione. È positivo inoltre
– conclude Gori – il fatto che Arpa abbia affermato che, anche
con i dati dei residenti aggiornati, con questo scenario si avrebbe un meno 40 per cento di popolazione esposta a un rumore
pari o superiore ai 60 decibel».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVIOLO CURNASCO

Point a Dalmine. «Questi luoghi –
aggiunge Cavalieri – riassumono
gli ambiti di interesse su cui si concentra la parte della delegazione
cinese che ha scelto Bergamo:
l’ambito scientifico applicato alla
medicina e quello manifatturiero
tecnologico». Per quanto riguarda
le healthcare technologies si discuteranno tutte le recenti innovazioni nell’ambito delle tecnologie per la salute. In ambito smart
manufacturing, verranno invece
approfonditi i settori della meccatronica e dell’automotive.

Il programma della giornata
bergamasca della Innovation
Week italo cinese prevede anche
sessioni tematiche dedicate al tema del trasferimento tecnologico
tra i due Paesi e l’inaugurazione
del Centro bilaterale Cina-Italia
dell’Università degli Studi Bergamo del Kilometro Rosso. «Credo
che questo appuntamento sia importante per il nostro ateneo e il
territorio – conclude il prorettore
– perché crea collaborazioni durature, non eventi episodici».
Giuseppe Arrighetti

La novità
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cimiteri cittadini: le sepolture
dei musulmani avverranno
con le stesse regole
A

Il sindaco alla Lega
«Non mi candido»
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terrogazione presentata il 15
settembre dalla Lega che
chiedeva lumi sulla sua candidatura in Regione. «Non
ho deciso di avanzare la mia
candidatura alle prossime
elezioni regionali» replica
secco il primo cittadino.
ITALCEMENTI
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cimiteriali Giacomo Angeloni
non resta che aspettare una risposta dal Centro culturale islamico. Se arriverà il placet, allora
la nuova convenzione per la gestione del cimitero islamico (già
passata in Giunta) potrà essere
votata dal Consiglio. E dopo
quasi 10 anni, si correggerà un
vizio di forma che, tra le varie cose, costringe il sindaco ad un’autorizzazione in deroga ogni
qualvolta sia necessaria una sepoltura. La questione risale all’ex Giunta Bruni che nel 2008
siglava una convenzione con il
Centro di via Cenisio. Che si impegnava a realizzare, a sue spese,
un luogo dedicato ai suoi defunti
nell’area confinante con il cimitero di Colognola. Ma per «come
è stata scritta la convenzione, il
cimitero islamico ha una fattispecie privatistica» chiarisce Angeloni. «L’obiettivo – dice – è approvarla,insieme al nuovo regolamento cimiteriale, entro fine
anno. La gestione sarà equiparata ai cimiteri cittadini, l’unica
differenza è che verranno sepolti i residenti a Bergamo di fede
musulmana, con le stesse regole
degli altri cimiteri civici». Ma la
Lega alza il tiro: «È stato tolto il
vincolo che limitava la sepoltura
agli islamici residenti in città e
hinterland» polemizza Alberto
Ribolla, capogruppo della Lega.

GRASSOBBIO DA VEDERE!!!

LA CORSA IN REGIONE

Lavori all’impianto
Piscine chiuse
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menti resterà chiuso nei
prossimi giorni per consentire i lavori di sostituzione e
riparazione dell’impianto di
riscaldamento aria e acqua
che ieri si è rotto. I lavori, già
in corso, richiederanno trequattro giorni di manutenzione e proseguiranno sino
allacompletarisoluzionedel
problema.
VIA KING

Ecco le modifiche
Atb per il cantiere
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via Martin Luther King le
linee 2,5 e 8 dell’Atb modificano il percorso. Le corse da
Loreto all’ospedale e via
King, che si congiungono in
via Curie percorreranno via
Pasteur, via Briantea, la rotonda Locatelli, via Brambilla (dove c’è la fermata di
fronte all’ospedale). Poi le linee riprenderanno i percorsi normali dalla rotatoria all’intersezione con via King.
Viene anche istituita una
fermata provvisoria in via
Pasteur dopo l’incrocio con
via Curie. Restano invariati
il percorso e le fermate in
senso inverso.

GRUMELLO D. M. CENTRO

CLASSE E 163,91 KWH/MQA

CLASSE B 52,10 KWH/MQA

CLASSE B V.D.P. 34 KWH/MQA

CLASSE A VDP 22 KWH/MQA

CLASSE C 113,31 KWH/MQA

Riservato contesto residenziale, recente
Trilocale doppi servizi: soggiorno, ampia
cucina abitabile, balcone vivibile, Box.
Climazzatore, zanzariere. Arredato su
misura.
€ 171.000,00 Mutuo permuta

Recente residenziale, splendido Bilocale +
servizi: ingresso, accogliente ampia zona
giorno di 30 mq, balcone di servizio, posto
auto privato, 2 canne. Impeccabili ﬁniture e
condizioni. Da vedere!!!
€ 125.000,00 Mutuo permuta

Pronta consegna, ulma disponibilità,
esclusivo quarere stupendo Trilocale doppi
servizi: ampio soggiorno/pranzo 30 mq.,
cucina abitabile, grande giardino privato,
taverna. Box doppio. Finiture signorili.
€ 335.000,00 Mutuo permuta

Immerso nel verde, nuovo Quadrilocale
Aƫco 140 mq su 2 livelli oltre a splendide
terrazze vivibili di 40 mq. Box doppio. Scelta
ﬁniture signorili.

Signorile recente Bilocale: luminosa zona
giorno con coura, disimpegno noe
arezzato riposglio, comoda camera da
leo, bagno, balcone. Box. Finemente
arredato e ben riﬁnito. Veramente Bello!!!
€ 103.000,00 Mutuo permuta
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€ 250.000,00 Mutuo permuta

035.4520330
www.leaderimmobiliarebergamo.it
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Sbloccata
la convenzione
per il cimitero
islamico
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