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Pd, quel rapporto tra Bergamo e Letta
«Il segretario che rigenererà il partito»

La richiesta

L’assemblea. Oggi il voto all’ex premier, dopo le dimissioni di Zingaretti. Sostegno trasversale
Nel 2007 in Bergamasca la sua lista più forte, ma nel 2014 gli voltarono le spalle anche qui
BENEDETTA RAVIZZA

Tutti lettiani, anche a
Bergamo. In vista dell’assemblea nazionale del Pd di oggi che segna la fine dell’esilio parigino di Enrico Letta e la sua elezione a segretario del partito,
dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti - anche i dem bergamaschi si schierano a sostegno dell’ex premier.
Al termine di una partecipata
assemblea cittadina (durata dalle 20,30 fin dopo mezzanotte,
venerdì sera) ci ha pensato però
il viceministro all’Economia del
governo giallorosso Antonio
Misiani a ricordare come a inizio 2014 fu l’intero Pd (non solo i
renziani di ferro) a scaricare l’allora presidente del Consiglio
Letta, sposando il passaggio di
«campanella» a Matteo Renzi,
con l’ormai noto tormentone
«Stai sereno». Da qui il riconoscimento «del gran gesto di generosità di Letta» a mettersi a
disposizione del partito, per un
mandato «pieno» (non da traghettatore), visto anche come
ultima occasione per «rigenerarsi».
Un intervento di «onestà intellettuale», quello di Misiani,
apprezzato anche dai lettiani
della prima ora, come Massimiliano Serra. È proprio il capogruppo del Pd a Palafrizzoni, infatti, a fare un po’ di cronistoria
andando al 2007, quando men-

tre tutti i leader dem bergamaschi appoggiavano Walter Veltroni, con la determinazione di
Gilberto Bonalumi, già senatore
Dc e di Beppe Crippa, ex deputato Pci, si riuscì a presentare una
lista Letta. «Per la cronaca, la lista Letta raggiunse a Bergamo il
più alto risultato in Lombardia.
Da quell’inaspettato traguardo
nacque l’attenzione che Enrico
Letta ha sempre riservato a Bergamo», fa notare Serra, già allora
impegnato nel progetto con Elisabetta Olivari, Lorella Alessio e
Tommaso Ruggeri, solo per citare alcuni sostenitori. Con il deputato Giovanni Sanga che conosce molto bene Letta sin dagli
impegni politici giovanili. Letta
è passato ad Albino nel febbraio
2020 (alla vigilia del primo
lockdown) e nell’ottobre scorso
ha partecipato a «Molte fedi».
«Oggi Enrico Letta è stato chiamato a difendere l’idea del Pd,
anzi a “rigenerare” il progetto di
questo partito. Il suo libro “Contro venti e maree” declina i suoi
temi: “L’Italia sia in prima fila
contro i nazionalismi risorgenti
e protagonista nella costruzione
di una nuova Unione, più calda e
vicina ai cittadini”. Cittadini,
giovani, Europa, lotta ai nazionalismi sono dalla nascita anche
i temi del Pd, da oggi saranno la
cifra dell’azione politica del Pd
di Enrico Letta», non ha dubbi
Serra. Letta come il più «dra-

Forza Italia: «Spinta
sui vaccini e sostegno
a imprese e famiglie»

La riunione di Forza Italia via web

La riunione
Il coordinamento provinciale
ha fatto il punto. La senatrice
Gallone responsabile
nazionale Formazione
Forza Italia spinge
sulla campagna vaccinale per
vincere la battaglia contro il
Covid. E intanto che la zona
rossa costringe tante attività e
le scuole a chiudere di nuovo ricorda come «lo scostamento di
bilancio sia essenziale per sostenere concretamente impre-

se e famiglie». Ieri il coordinamento provinciale di Forza Italia, guidato dalla senatrice
Alessandra Gallone, ha avuto
come ospiti il coordinatore regionale Massimiliano Salini e i
consiglieri regionali Gabriele
Barucco e Gianluca Comazzi e
ha visto la partecipazione di
tanti sindaci, assessori, consiglieri, militanti e simpatizzanti. «I dati gravi degli ultimi giorni – ha dichiarato il vicecoordinatore provinciale Enzo Lorenzi –, frutto e conseguenza
delle scelte tardive ed errate del

Il Partito democratico
chiede che il provvedimento
sia inserito dal governo
nel Decreto Sostegno

Un dibattito con Enrico Letta alla Festa Democratica 2008 a Bergamo

ghiano» dei candidati possibili.
Per il sindaco Giorgio Gori, tra i
principali fautori di una nuova
stagione congressuale (di cui però non si inizierà a parlare prima
della primavera 2022), Letta è
infatti «una figura di qualità e di
livello che saprà riportare con

n n Con lui il Pd è nel
cuore dell’esperienza
del governo Draghi
per realizzare le
riforme necessarie»

governo Conte, non consentono alternative alle chiusure,
dobbiamo però guardare con fiducia all’arma straordinaria
rappresentata dal vaccino, che
ci consentirà di vincere questa
battaglia». «Non possiamo però dimenticare – ricorda Alessandra Gallone – chi sta subendo le maggiori conseguenze
delle nuove chiusure e restrizioni. Proprio per questo Forza
Italia ha fortemente voluto un
nuovo scostamento di bilancio,
confermato dal presidente Mario Draghi, per aiutare famiglie
e imprese grazie all’abolizione
del criterio dei codici Ateco, che
avevano provocato polemiche
e disparità per ottenere i risarcimenti e insufficienti ristori, e
i congedi parentali immediati,
oltre al contributo babysitter.
Nessuno deve essere lasciato
indietro». Durante l’incontro è
stato presentato anche il progetto regionale di formazione
del movimento azzurro, da parte del responsabile regionale e
sindaco di Soncino Gabriele
Gallina. Anche Bergamo sarà
protagonista con il contributo
del responsabile provinciale
Gianluca Iodice, vicesindaco di
Dalmine, per una iniziativa
aperta ai giovani, ai candidati
alle prossime amministrative e
agli amministratori già in carica. Quella di ieri è stata la prima
uscita ufficiale di Alessandra
Gallone, in veste di responsabile nazionale del Settore Formazione del partito: «Preparare
nel miglior modo la futura classe politica ad ogni livello è la sfida più bella», ha commentato.

convinzione il Pd nel cuore dell’esperienza del governo Draghi,
protagonista nella realizzazione
delle riforme che ci stanno più a
cuore». Dopo l’assemblea di oggi, per volontà dello stesso Letta
(il suo discorso di insediamento
sarà alle 11,45) partirà un confronto programmatico nei circoli. Domani il segretario provinciale Davide Casati (autore
con il territorio di un iniziale appello a Zingaretti a ripensarci)
farà una relazione in direzione
provinciale. «Letta sarà una guida preziosa per la nostra comunità democratica e per il Paese,
ma non basterà eleggere un nuo-

Ex Mangimi
Moretti
Da domani
il McDrive
L’apertura
Cambia volto il quartiere
di Campagnola: apre il nuovo
fast food. Tra cinque mesi
il supermarket Lidl
Apre domani a Campagnola McDonald’s. Una giornata particolare per l’inaugurazione del fast food, che coincide
con il ritorno in zona rossa.Per
questo funzionerà solo in modalità McDrive. L’annuncio della
data di apertura campeggia sul
locale dall’inconfondibile forma
a pagoda e Francesco Manzi,
fondatore con Pierangelo Lumina della società «Arki srl» che sta
trasformando l’area dell’ex
Mangimi Moretti, conferma:
«Dal 15 marzo il McDrive sarà in
funzione. Tra quattro-cinque
mesi aprirà anche il supermercato Lidl, attualmente in costruzione». Cambia volto quindi una
parte del quartiere, quella a ridosso della circonvallazione. In
totale 5 mila metri quadri di
nuovi spazi commerciali. A cui si
aggiungono 2,8 milioni di euro
di opere pubbliche a carico del
privato. La viabilità è già stata rivoluzionata con la maxirotatoria; poi arriverà la passerella ciclopedonale con la Malpensata.

«Il canone
dei Dehors
sia sospeso
nel decreto»

vo segretario – anticipa Casati –.
Serve un “movimento di popolo”, mettendo al centro il tema
del lavoro e dei giovani. Prima di
parlare di alleanze politiche
dobbiamo pensare a noi stessi,
per essere attrattivi, per tornare
a far battere i cuori, a comunicare in modo chiaro le nostre idee,
a spiegare cosa vogliamo fare
per il futuro e non solo per il presente». Per Letta oggi il voto
elettronico. «Non cerco l’unanimità ma l’unità», ha dichiarato,
ben consapevole delle correnti
che covano dietro la facciata
monolitica del Pd.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd di Bergamo raccoglie l’appello delle associazioni di categoria e si fa promotore della proposta di prolungare le concessioni gratuite del
suolo pubblico per gli spazi dei
dehors.
«Siamo consapevoli delle
difficoltà di bar, ristoranti e altri locali adibiti a vendita e
somministrazione di alimenti
dovute al protrarsi della situazione di emergenza – spiegano
il segretario provinciale Davide Casati, insieme ai deputati
Elena Carnevali e Giovanni
Sanga e al senatore Antonio
Misiani – e, raccogliendo l’appello delle associazioni di categoria, ci impegneremo nelle
sedi designate affinché la concessione degli spazi dei dehors
esterni venga prorogata, confermandone anche la gratuità.
L’obiettivo è inserire la misura
nel testo finale del Decreto Sostegno, affinché tutti gli esercizi sul territorio nazionale possano contare sulla disponibilità gratuita degli spazi esterni
assegnati». Palafrizzoni intanto ha già prorogato la sospensione del canone di occupazione. Bar e ristoranti non pagheranno la Cosap per i loro
dehors fino alla fine del mese di
maggio. Interessate dal provvedimento circa 706 attività
tra bar, ristoranti e trattorie.
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BUONI PASTO

DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE
to
tomahawk
spagnole, costate e fiorentine con
grasso
grass giallo bavaresi di scottona frollate 20 giorni

OFFERTE DI MARZO
BOVINO ADULTO - VITELLONE
FESA A FETTE (da impanare, per bistecche ed involtini) € 11,90 al kg
PESCE (per bollito, brasato, stufato) € 8,90 al kg
MUSCOLO (per bollito) € 7,90 al kg

BOVINO ADULTO - SCOTTONA
ROASTBEEF (taglio FIORENTINA) FEMMINA € 22,90 al kg
COSTATE FEMMINA € 17,90 al kg
ROAST BEEF FEMMINA € 24,90 al kg

VITELLO
FESA: NOCE-SCAMONE-FESA MAGRA-FESONE (per arrosti e tonnati) € 13,90 al kg
ARROSTO ARROTOLATO VUOTO O CON RIPIENO CASALINGO € 9,90 al kg

MAIALE
LONZA € 4,90 al kg
BRACIOLE € 4,30 al kg
FILETTO € 5,90 al kg

POLLERIA
POLLETTO BUSTO € 2,90 al kg
SALSICCIA POLLO € 4,90 al kg
SPIEDINI POLLO € 6,90 al kg

FORMAGGI
TALEGGIO CTT € 4,90 al kg
GRANA PADANO STAGIONATO € 11,90 al kg
CRESCENZA NAZIONALE € 6,50 al kg

SALUMI A FETTE
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP +18 MESI € 15,90 al kg

ARROSTO TACCHINO € 6,90 al kg
SALAME BERGAMASCO STAGIONATO € 11,90 al kg

Seguiteci su: www.spacciocarniceladina.it
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