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L’assemblea del Partito Democratico di Bergamo, ieri alla Casa del Giovane. Il 28 ottobre si replica BEDOLIS

«Il Pd è ancora vivo
Ma ora è necessario
un cambio di rotta»

SERGIO COTTI

Troppe mani alzate, 
tanta, tantissima voglia di 
parlare, di dire la propria, di 
sfogarsi dopo la sconfitta 
elettorale. E così l’assemblea 
del Pd bergamasco convocata 
dal segretario Davide Casati 
per ascoltare l’umore della 
base dopo il voto del 25 set-
tembre e dare un contributo 
alla stagione congressuale 
che si è aperta a livello nazio-
nale, è stata aggiornata a ve-
nerdì 28 ottobre. Primo segno 
che il Partito Democratico 
orobico c’è e ha voglia di ri-
partire.

Trecento partecipanti
Una seduta di psicanalisi più 
che una conta, quella di ieri 
all’auditorium della Casa del 
Giovane: sono intervenuti in 
300 tra amministratori, 
iscritti, simpatizzanti e parla-
mentari (rientrati ed usciti). 
Hanno chiesto di parlare in 
50, una trentina ce l’hanno 
fatta, gli altri lo faranno a fine 
mese. Ma il segnale che arriva 
da Bergamo ai vertici del par-
tito è chiaro: serve un cambio 
di rotta profondo, a partire da 

Dopo il voto. Raffica di interventi: il 28 assemblea bis

Casati: «Puntare sul campo progressista allargato»

Gandolfi: «Ripartire da territorio e  amministratori»

una nuova classe dirigente e 
da un atteggiamento più 
aperto e vicino alla gente. 
Non una rottamazione del 
partito, ma una scossa vera, 
un nuovo appeal e un linguag-
gio più fresco e soprattutto 
con argomenti che interessa-
no gli italiani. Senza divisioni 
all’interno e se possibile pro-
vando a ricucire quell’allean-
za solo abbozzata con il Terzo 
Polo e il Movimento 5 Stelle 
già a partire dalle prossime 
elezioni regionali.

Il Pd bergamasco dà prova 
di unità e consegna al con-
gresso una lista di azioni da 
portare avanti: «Ai nostri 
iscritti ho chiesto verità – ha 
detto il Casati –: in questi 
giorni c’è qualcuno che vuole 
mettere in discussione in ma-
niera radicale la natura stessa 
del Pd, il suo nome, il simbolo 
e le origini. Io credo che l’in-
tuizione originale sia ancora 
vincente: c’è però il tema di ri-
cambio della classe dirigente 
e di riadattare le tematiche 
prioritarie ai problemi di og-
gi, che non sono quelli di 15 
anni fa».

Obiettivo elezioni regionali 
Ci sono delusione e sconforto 
tra la base, ma anche tanta ri-
trovata determinazione nel 
ricercare quell’identità poli-
tica che il Pd ha perso per 
strada. L’analisi di Ipsos sui 
flussi del voto, presentata al-
l’inizio dei lavori, fa intende-
re che lo spazio per risalire 
c’è: «Siamo consapevoli – ha 
aggiunto Casati – che nel 36% 
di astensionismo c’è un pezzo 
importante di elettorato di 
centrosinistra: dobbiamo ca-

pire come fare a convincere 
quelle persone a tornare a vo-
tare per noi». E qui torna an-
che il tema delle alleanze in 
vista delle Regionali di prima-
vera: «Il campo progressista 
allargato ha raccolto 3 milio-
ni di voti in più rispetto al 
centrodestra – ha detto anco-
ra il segretario –, e ciò testi-
monia che lo spazio per vince-
re la prossima volta c’è».

Di elezioni regionali parle-
rà il 28 ottobre il segretario 
regionale Vinicio Peluffo 
(eletto alla Camera nel colle-
gio di Bergamo), che ieri si è 
limitato ad ascoltare: «È ne-
cessario costruire un sistema 
di alleanze più ampio rispetto 
a quello delle politiche – ha 
detto a margine dell’assem-
blea –. Sui temi centrali come 
quelli della riforma sanitaria 
e dei trasporti abbiamo fatto 
un lavoro comune con tutte le 
opposizioni. Partendo da 
questi elementi è possibile 
costruire una proposta comu-
ne, ed è questo il nostro ap-
pello». Consigliere regionale 

e candidato in pectore anche 
per la prossima tornata, Jaco-
po Scandella è tornato a pun-
tare su circoli e amministra-
zioni locali: «Dobbiamo crea-
re un fronte ampio come non 
siamo riusciti a fare nelle po-
litiche – ha detto –, cambiare 
facce e metodi e dare più spa-
zio ai territori, valorizzando 
chi ha avuto la capacità di far-
si apprezzare sul territorio».

Tra i tanti interventi, an-
che quelli del sindaco Giorgio 
Gori, del presidente della 
Provincia Pasquale Gandolfi, 
del senatore Antonio Misiani, 
degli ex parlamentari e dell’ex 
segretario della Cisl Savino 
Pezzotta, oggi iscritto al Pd. 
«Dobbiamo cambiare, ma 
non scioglierci – ha detto Mi-
siani –. Serve una discussione 
costituente e aperta non solo 
nel passaggio delle primarie 
aperte, ma in tutto il percorso 
congressuale. L’Italia sarà 
guidata dalla destra estrema; 
con l’elezione di La Russa e 
Fontana siamo più vicini alla 
Polonia e all’Ungheria e più 

lontani dall’Europa dei paesi 
fondatori dell’Unione. È una 
destra pericolosa, ma non è 
invincibile: non sono la mag-
gioranza del Paese e sono 
estremamente divisi».

«Serve un cambiamento 
non solo di persone, ma anche 
di modalità e di avvicinamen-
to della classe dirigente, che 
non può che partire dai terri-
tori, da chi amministra e ha 
capito come parlare alla gen-
te – ha ribadito Gandolfi –. Il 
congresso è un’opportunità, 
ma va colta bene: se lo affron-
tiamo con l’idea di contarci 
attraverso correnti, non sare-
mo mai vincenti e non saremo 
mai un partito di maggioran-
za». Per Savino Pezzotta «bi-
sogna cogliere questa situa-
zione come una spinta al rin-
novamento. Serve un Pd plu-
rale, capace di accogliere e di 
ascoltare. Non si tratta di 
cambiare il nome, semmai lo 
statuto del partito, renderlo 
meno centralizzato più diffu-
so».
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CITTÀ ALTA  LA SCOMPARSA

«Da Mimmo»
Addio al sorriso
della signora Lina

Lina  Scopelliti aveva 91 anni. Qui con il marito Mimmo AmaddeoÈ
  mancata l’altra notte a 
91 anni Angelina Sco-
pelliti, conosciuta da 
tutti come Lina. Insie-

me a Mimmo Amaddeo, scom-
parso nel 2017, ha portato avan-
ti la storica attività di ristora-
zione «Da Mimmo» che dal 
1956 in Città Alta accoglie ber-
gamaschi, visitatori e turisti.
La coppia, che ha scritto una 
pagina di  storia della ristora-
zione a Bergamo, si trasferisce 
nel 1953 da Reggio Calabria a 
Milano, mentre tre anni più 
tardi arriva nel capoluogo oro-
bico. «Mia mamma era una 
donna antica e moderna allo 
stesso tempo, aveva sempre la 
forza della fede e della libertà 
nell’obbedienza al destino – ri-
corda il figlio Robi Amaddeo -. 
Giovanissima sposa di mio pa-
dre, madre di sette figli,  con uno 
sguardo ci insegnava l’etica.   Era 
una donna silenziosa, ma cari-
smatica e molto concreta: quasi 
bergamasca nei tratti, oserei 
dire – conclude Robi Amaddeo 

-. Fu la prima ad accogliere dipen-
denti con qualche problema psi-
chico quando ancora nemmeno si 
parlava di inserimenti lavorativi. 
Trattava queste persone come figli 
e noi li abbiamo sempre vissuti co-
me fratelli. Tutto questo senza re-
torica, senza parlarne con nessu-
no, perché il suo motto era “fai del 
bene e dimenticatene”».
Quella di Mimmo e di Lina è una 
storia d’amore dalla quale sono na-
ti sette figli, quindici nipoti e due 
pronipoti, ma anche di imprendi-
toria.   «Mio padre aveva un’anima 
commerciale, mentre mia madre 
per nulla»  confida Robi Amaddeo.
 Tra i piatti del menu maggior-
mente apprezzati c’erano  la par-
migiana di melanzane e la mozza-
rella in carrozza preparati dalla 
signora Lina, alla quale è stato in-
titolato anche il nuovo «Lina Fo-
od Lab» a Redona, una ghost ki-
tchen nata per servire i diversi ri-
storanti del gruppo, ma anche la 
pizza Angelina, ultima creazione 
per avere un prodotto pronto per 
il forno di casa.

Non appena ieri mattina si è diffusa 
la notizia  della scomparsa, sono ar-
rivati tanti attestati di vicinanza al-
la famiglia Amaddeo. Dipendenti, 
clienti, colleghi ristoratori  hanno 
fatto visita alla salma, composta 
nell’abitazione di via Colleoni 17 in 
Città Alta, mentre sui social sono 
state pubblicate decine di messag-
gi con i ricordi più belli vissuti da 
Mimmo. «Ho conosciuto Mimmo 
Amaddeo e la signora Lina quando 
erano già anziani, e il mio ricordo 
di entrambi li colloca alla cassa del-
la pizzeria sulla Corsarola, dove 
erano sempre presenti – commen-
ta il sindaco di Bergamo, Giorgio 
Gori -. Dopo la scomparsa del ma-
rito, la signora Lina non ha smesso 
di occupare quella posizione, quasi 
fosse una «torre di controllo» da 
cui seguire il lavoro dei figli, il pas-
saggio dei clienti e il buon anda-
mento del locale. Penso che sia sta-
ta, al pari del marito, una guida 

straordinaria per i suoi ragazzi, 
determinata ma dolce, come 
appariva anche negli ultimi an-
ni. So che voleva a tutti costi 
raggiungere il suo Mimmo ed 
è così che la immagino, felice di 
questo incontro tanto atteso». 
Pier Carlo Capozzi, imprendi-
tore e amico: «Sono profonda-
mente addolorato, perché la fa-
miglia Amaddeo è legata alla 
mia da lunga  amicizia. Nella 
consolazione che si è riunita al 
suo sposo, il signor Mimmo, 
porterò sempre nel mio cuore 
il ricordo della signora Lina e 
della sua leggendaria Parmigia-
na».  I funerali di Lina Scopelli-
ti, che lascia i sette figli Tati, Lil-
li, Paolo, Loredana, Robi, Mau-
ro e Massimo, insieme alle ri-
spettive famiglie, saranno cele-
brati domani alle 15 nella vicina 
chiesa di Sant’Agata. 
Giorgio Lazzari
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PANCETTA AFFUMICATA € 11,42 al Kg
PANCETTA ALL'ASSE CON COTENNA € 12,79 al kg

PANCETTA SENZA COTENNA € 12,79 al kg
SPECK € 13,83 al kg

SPIANATA PICCANTE € 12,96 al kg
TESTA COTTA € 9,95 al kg

SALUMI AL TRANCIO

FIORENTINE € 23,90 al kg - COSTATE € 19,90 al kg
SCAMONE € 16,90 al kg - TOMAHAWK SCOTTONA € 19,90 al kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA

GORGONZOLA DOLCE € 8,90 al kg
QUARTIROLO LOMBARDO D.O.P. € 8,90 al kg

TALEGGIO C.T.T. € 8,90 al kg
LEONARDO € 13,90 al kg

ROSA CAMUNA € 13,90 al kg

FORMAGGI

SPINACINO VITELLO RIPIENO € 14,90 al kg
PUNTA VITELLO RIPIENA € 11,90 al kg

SPINACINO BOVINO RIPIENO € 11,90 a conf.

PREPARATI

Seguiteci su: www.spacciocarniceladina.it BV

OFFERTE DI OTTOBRE

DOPPIO SCONTO SETTIMANALE
I MARTEDÌ E GIOVEDÌ DI OTTOBRE SCONTO 10%

PER RISTORANTI E POSSESSORI DI PARTITA IVA TUTTI I GIORNI
SCONTO DEL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI IN BANCO;

I PREZZI ESPOSTI SONO COMPRENSIVI D’IVA

Per i tuoi ordini contattaci allo 035/300289
o all’indirizzo mail: negozio@comari.it 

NOCE - SOTTOFESA - FESONE - PER FETTINE, ARROSTI O TONNATI € 15,90 al kg
OSSI BUCHI ANTERIORE - SPEZZATINI MAGRI € 11,90 al kg

ARROSTO REALE LEGATO € 11,90 al kg

VITELLO

COSTA ROSA PER BOLLITO (REALE C/OSSO A FETTE) € 7,90 al kg
MUSCOLO PER BOLLITI E BRASATI € 8,90 al kg

BISTECCHE DI FESA MAGRA PACCO DA 1 KG € 14,50 al kg
SCAMONE PEZZO INTERO PER BRASATI, ARROSTI E BISTECCHE € 14,50 al kg

BOVINO ADULTO - MANZO - VITELLONE


