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SE IL MALATO
È PAZIENTE
RIMANE
A CASA SUA

LA NOVITÀ

NUOVA CIRCOLARE

SANREMO

L’ECO A PORTATA DI VOCE
GRAZIE ALL’APP DI ALEXA

ASSENZE GIUSTIFICATE
PER ALUNNI DALLA CINA

IL TRIONFO DI DIODATO
PINGUINI TERZI
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L’Atalanta ribalta i Viola e ora è 4ª da sola

di ALBERTO CERESOLI

ebbene tecnicamente si
trattasse di un utilizzo
improprio (altra stortura
del sistema, non certo
attribuibile all’utente), capita,
nella civilissima Bergamo del
terzo millennio, che un malato
alle prese con uno scompenso
cardiaco e in mano una «ricetta
rossa» per un ricovero urgente,
sia stato respinto da un paio di
ospedali. «Butti pure via tutto gli avrebbero detto nell’una e
nell’altra parte -, è carta straccia:
con quella non si va più da
nessuna parte. Torni a casa,
chiami il 118 e passi dal Pronto
soccorso, poi si vedrà…». Già, si
vedrà. Perché in Italia, dove non
c’è nemmeno la certezza del
diritto e della pena, figuriamoci
se esiste quella di un ricovero
ospedaliero, benché richiesto
dal medico curante. Certo può
lasciare allibiti, ma il caso in
questione non è comunque una
rarità nel panorama
assistenziale che abbiamo sotto
gli occhi. Colpa di questo o di
quell’ospedale? Sarebbe persino
«bello» riuscire a dare a
qualcuno questa responsabilità,
ma le cose non stanno
esattamente così. La
responsabilità ultima è di un
sistema che, ormai
quotidianamente - e da tempo -,
mette in mostra tutti i propri
limiti. Intendiamoci, stiamo
parlando di un sistema
riconosciuto tra i migliori del
mondo, per giunta
«universalistico» (che
garantisce cioè assistenza a tutti
i cittadini indistintamente), in
una regione dove il modello
istituito quarant’anni fa
(deliberato nel dicembre del
1978, il Ssn è in funzione dal 1°
luglio del 1980) è stato rivisto e
ampiamente migliorato. Ma
oggi più che mai, un sistema
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Con il volume «Più giovani più a lungo» € 11,40
Con il volume «Anniversari» € 11
Con volume «Indice glicemico» € 9,40
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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La partita è finita, i nerazzurri esultano FOTO AFB

La vittoria della maturità. Pur senza il calcio champagne
dei giorni migliori, l’Atalanta espugna Firenze (2-1) dopo 27 anni e
resta da sola al quarto posto in
classifica, che vale la Champions
League 2020/21, complice la sconfitta di venerdì della Roma, guarda
caso la prossima avversaria dei nerazzurri, sabato sera, a Bergamo.
In casa dei viola la sfida non si
prospettava facile, vuoi per una
tradizione troppo a lungo ostile,
vuoi per un ambiente difficile (ma

stavolta i cori contro Gasperini
sono stati più contenuti, i sindaci
di Bergamo e Firenze in settimana
avevano lavorato per placare gli
animi dopo le polemiche di Coppa
Italia), vuoi perché la Fiorentina
è un osso duro, a dispetto della
classifica scarsa. Ma l’Atalanta ha
giocato in modo intelligente ed
efficace, rimontando e ribaltando
con Zapata e Malinovskyi il risultato, dopo il vantaggio iniziale di
Chiesa.
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Culle sempre più vuote
L’Sos della Valle Seriana
Gli amministratori delle Terre alte: mancano servizi, le leggi ci tutelino
ro. Dall’Ambito 9, quello che rappresenta i 24 comuni dell’alta
Valle Seriana e della Valle di Scalve, da Ponte Nossa in su, commentano preoccupati i numeri:
da 327 nati nel 2013 e 2014 a 263
nel 2019. La presidente Antonella Luzzana chiede un incontro
tra assessori regionali e sindaci
«per aprire un confronto sulle
criticità della nostra valle e per
chiedere a Regione Lombardia
di far sì che le leggi siano anche
a favore dei territori montani».
Culle sempre più vuote, la montagna si sta spopolando
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di Comotti M.& C.snc

PROVA FRENI A RULLI
RICARICA
CLIMATIZZATORI
Bolgare (Bg)
Via F.lli Kennedy,4
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Bergamo
Concluso il restyling
di piazzale Alpini
Zampilla la fontana

La Buona Domenica
Croce Rossa, un salotto
per donare tanti sorrisi
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Iscrizioni a scuola, licei ancora al top
I licei continuano a crescere, i percorsi tecnici sono
sempre più attrattivi (con una
media superiore al dato nazionale) e i percorsi professionali raccolgono, in molti casi, più preferenze rispetto agli ultimi anni.

Nonostante il calo demografico,
gli istituti superiori della città di
Bergamo, complessivamente,
incrementano il numero degli
iscritti. Alla chiusura delle iscrizioni delle scuole secondarie di
secondo grado le domande pre-

sentate sono state circa 110 in più
rispetto al dato registrato lo
scorso anno, per un totale di circa 3.700 iscritti. Tra gli istituti
che hanno raccolto più preferenze ci sono i licei scientifici Lussana e Mascheroni. Al Lussana so-

no già iniziate le operazioni di
«riorientamento» di una quarantina di iscritti, gli spazi non
bastano per tutti, fanno sapere
dall’istituto superiore. Cresce
anche il liceo artistico Manzù,
con il 12% delle preferenze. In
lieve flessione invece gli iscritti
al liceo classico Sarpi.
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Ti ho comprato la sigaretta ecologica
F.LLI COMOTTI

La Svizzera non è più la
capitale degli orologi.
Era ora
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Villa d’Ogna e Cazzano
Sant’Andrea al minimo storico.
Castione della Presolana dimezza le nascite, passando dalle 22
del 2018 alle 11 del 2019. Oltressenda Alta è a quota zero, nel
2019 come nel 2016 e 2014. Sono,
questi, soltanto alcuni dei casi
più emblematici di una montagna che si sta svuotando. Paesi
più o meno popolosi che vedono
ogni anno partire qualcuno, soprattutto giovani, verso terre
meno «alte», meno distanti dai
centri che offrono servizi e lavo-
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Prosit

di DAVIDE ROTA

umare è un vizio, ma per
molti è uno di quei piaceri a
cui è difficile resistere. Se
scarseggiano i soldi, ci si
arrangia comprando invece dei
pacchetti di 20 sigarette, quelli di
tabacco trinciato e le cartine che
permettono di raddoppiare la
quantità, mantenendo invariati i
costi. Così faceva anche un ospite
che, immobilizzato da un incidente,
aveva chiesto a un altro il favore di
comprargli trinciato e cartine
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pagando il dovuto con una piccola
mancia. Tutto era andato via liscio
per mesi fino a quando il nostro,
ristabilitosi, si era recato di persona
al bar e lì aveva scoperto che
l’incaricato non si era mai fatto
vedere. Il barista, esperto non solo
dei vari tipi di tabacco, ma anche
delle varie tipologie di individui, gli
aveva chiesto di mostrargli il
residuo dell’ultimo pacchetto e
dopo un’annusata aveva
sentenziato senz’ombra di dubbio:

«Ma questo è tabacco di
mozziconi!». Insomma l’altro
raccoglieva cicche e recuperava il
tabacco residuo confezionandolo
con cura nel pacchetto. La
scoperta ha provocato fra i due una
furibonda discussione durante la
quale il furbo si è così giustificato:
«Io non ti ho comprato il tabacco,
ma tu hai fumato lo stesso! E poi
cos’ho fatto di male? Una cicca
impiega anni a decomporsi… e a
me l’ecologia sta a cuore».

Dalmine
Bufera per l’intervento
alla serata sulle foibe
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I controlli
Compro oro al setaccio
4.200 gioielli schedati
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