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Alla festa leghista
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C’

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Rosalia, Rosa

VERDELLO, OPERAIO DI CIVIDATE INVESTITO DALLO SCOPPIO

Fiammata dalla cisterna, ustionato

di Riccardo Nisoli
è qualcosa di
stonato nella
presenza di
Letizia Ruggeri,
il magistrato che
ha risolto il caso Yara, alla
serata clou della
BèrghemFest di Alzano
chiusa dal vice premier
Matteo Salvini. Dopo aver
atteso la lunga sequela di
selfie del «social» ministro,
si è fermata a cena con lui,
accogliendo l’invito dello
staff leghista. Vero che
Salvini non è solo il leader
della Lega, dunque a voler
difendere a tutti i costi la
Ruggeri qualcuno potrebbe
addirittura appigliarsi
all’incontro istituzionale, ma
il contesto era la sagra più
importante del Carroccio e
lei, punta sul vivo dal
cronista del Corriere, ha
tenuto a dire che «non
siamo (noi magistrati, ndr)
tutti di sinistra». Al netto
dell’ostentazione di
simpatia, la Ruggeri non
poteva non sapere che
Salvini è indagato, per la
vicenda della nave Diciotti,
per «sequestro di persona a
scopo di coazione» davanti
al tribunale dei ministri. E
che da quando la procura
di Genova ha sequestrato
i conti del partito per le
presunte malversazioni
dell’era Bossi, spara a palle
incatenate contro i giudici
riuscendo a far impallidire
il Berlusconi più aggressivo:
dal bollare l’inchiesta sulle
ruberie come «un’indagine
politica» al definire «una
schifezza» la magistratura.
La pm Ruggeri, l’altra sera,
ha ascoltato Salvini tuonare
contro il giudice di
Agrigento: «Usi i soldi per
indagare sui mafiosi e non
su di me». Più tardi
si è seduta a mangiare
davanti a lui. Dimenticando
che un magistrato, per sua
natura, deve non solo
essere imparziale
e apartitico, ma anche
apparire tale.

a pagina 9 Losapio

LA TRAGEDIA DI LALLIO

Travolti, filmati
gli ultimi istanti
L’auto che ha investito padre e figlio non ha frenato: lo
dimostra un video. a pagina 4

di Fabio Paravisi

D

opo il violento scoppio è stato investito dalla fiammata che gli ha
ustionato la pelle di volto, braccia e
mani. È in gravi condizioni il dipendente della struttura di Verdello che fa
parte della stazione di servizio Erg e
che è specializzata nella pulitura dell’interno delle autocisterne. L’uomo

stava lavorando al portellone da cui
fuoriuscivano i fumi di un precedente
carico di resina, e di cui doveva ripulire i residui. All’improvviso, per motivi
non ancora chiariti, lo scoppio e la
vampata. Il ferito, un marocchino abitante a Cividate, è in prognosi riservata, sedato e intubato. Oggi sarà trasferito in un centro specializzato nella
a pagina 4
cura delle ustioni.

Atalanta Dopo la doppia sconfitta

L’autocisterna sulla quale si è verificata l’esplosione

La pm Ruggeri
a cena con Salvini
Scoppia il caso
AllaBèrghemFest.Ilprocuratore:nocomment

di Simone Bianco
e Armando Di Landro

I

la mazzata di Copenaghen e la
Benedetta pausa D opo
sconfitta interna con il Cagliari
l’Atalanta guarda alle prossime gare, in
Ora bisogna
trasferta con Spal e Milan. Ma per fortuna
pausa per la Nazionale permetterà ai
ricaricare le pile lagiocatori
di rifiatare e a Gasperini di
di Donatella Tiraboschi

ripensare a qualche questione legata alla
scelta del portiere e all’utilizzo dei vari
Valzania, Pessina o Tumminello. a pagina 9
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più stupiti sono i dirigenti
leghisti in attesa di Matteo
Salvini alla BèrghemFest di
Alzano. «Dietro al palco c’è la
Ruggeri». Chi? Letizia Ruggeri, sostituto procuratore a Bergamo, il magistrato noto per
aver sostenuto indagini e accusa sull’omicidio di Yara
Gambirasio. Domenica sera il
suo è il volto che spicca tra i
tantissimi che avvicinano il
ministro degli Interni. Con la
differenza che il magistrato,
dopo aver incontrato Salvini a
tu per tu e dopo aver assistito
all’intervista di Mario Giordano al vicepremier (in cui a più
riprese la magistratura diventa bersaglio delle battute di
Salvini), a fine serata ci va anche a cena. «È stato un incontro privato, a titolo puramente
personale», spiega la Ruggeri.
In piazza Dante, si parla parecchio di quella presenza alla
serata conclusiva della kermesse leghista. Il procuratore
Walter Mapelli preferisce però non commentare.
alle pagine 2 e 3

Rimandato al liceo, prof a Cambridge

Luca Magri, 32 anni, di Bergamo, aveva lasciato gli studi per fare il meccanico
di Marianna Locatelli

A

l liceo Sant’Alessandro
veniva rimandato in matematica, fisica e inglese. Oggi
Luca Magri, 32 anni e metà
della sua vita trascorsa a Bergamo, insegna alla facoltà di
ingegneria dell’Università di
Cambridge. «Allo scientifico
collezionavo 3», ammette il
prof, che per un periodo si era
messo pure a fare il meccanico. Poi la laurea con lode in
Ingegneria aerospaziale a Padova e la nuova vita in Inghila pagina 7
terra.

IL TRATTAMENTO TERMICO

TenarisDalmine
Nuovo impianto
da 30 milioni

TenarisDalmine ha inaugurato il Trt2, il nuovo impianto
di trattamento termico per i
tubi di medio e grande diametro. Costato 30 milioni di
dollari, è stato realizzato in
dodici mesi anche da aziende
bergamasche.
a pagina 5

DIETRO LE QUINTE

Il rito dei selfie e gli sfottò
Inviati stranieri, c’è Time
Matteo Salvini ( foto), come
accade nei centri commerciali
ai rapper coi quali litiga a distanza, accontenta tutti i fan
che vogliono un selfie con lui.
A osservare il «fenomeno Salvini» ad Alzano arrivano anche i giornalisti inglesi, francesi, tedeschi di Time, France
2 e Deutsche Welle.
a pagina 2

PRADALUNGA

Uova ripiene di vernice
contro sede del Carroccio
Nuovo atto vandalico nei confronti di una
sede della Lega. Stavolta è finita nel mirino la
sezione di Pradalunga (a poca distanza da dove
si stava svolgendo la BérghemFest), contro la
quale è stata lanciata una decina di uova, riempite di vernice rossa o nera. Nelle scorse settimane erano state prese di mira con pittura o
scritte di insulti la sede provinciale di Bergamo, la sezione di Sant’Omobono e la scritta
«Padroni a casa nostra» a Pontida. a pagina 3
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I 30 milioni investiti
da TenarisDalmine
I tubi crescono,
la sicurezza anche

Il bilancio

Cassa Rurale
di Treviglio
Quadruplicato
l’utile dal 2017
Utile di esercizio quasi
quadruplicato per la Cassa
Rurale di Treviglio: nel
2017 l’istituto, guidato da
Giovanni Grazioli, aveva
chiuso i conti dei primi sei
mesi con un utile di
1.100.000 euro, mentre la
semestrale di quest’anno
mostra una crescita più
robusta, fissandosi a poco
più di 4 milioni. È il dato
saliente di un bilancio che

Nuovo impianto di trattamento termico
Per realizzarlo coinvolte 10 aziende orobiche
La scheda

● Michele Della
Briotta (foto)
presidente di
Tenaris Europa
ha ringraziato
anche
le aziende
esterne
che hanno
contribuito
al progetto

Chiaro, le leggi della fisica,
e della termodinamica, sono
sempre le stesse. Ma quella
inaugurata ieri da TenarisDalmine è una piccola grande rivoluzione, per uno degli impianti produttivi più importanti della metalmeccanica (e
più in generale per l’industria) italiana. È stato infatti
attivato il Trt2, il nuovo impianto di trattamento termico
per i tubi di medio e grande
diametro: di fatto un’estensione delle strutture precedentemente a disposizione,
che consente di chiudere il ciclo produttivo con un’operazione continua e più sicura,
senza distinguere più fasi, come avveniva prima. Rivoluzione non certo gratuita: il Trt2 è
stato realizzato nel giro di 12
mesi ed è costato 30 milioni
di dollari, coinvolgendo anche una decina di aziende
bergamasche medio-piccole
e altrettante del Milanese.
Il nuovo impianto è stato
studiato e realizzato per tubi
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di dimensioni maggiori,
quindi con un’imboccatura
più grande, che consentirà di
arrivare a prodotti fino a 711
millimetri di diametro, 71
centimetri, e 40 millimetri di
spessore. Il tutto per un passaggio, il trattamento termico
appunto, che sta quasi a valle
di tutto il percorso: dopo aver
colato l’acciaio, fatto le billette
e quindi i tubi, il prodotto
passa al trattamento per ottenere caratteristiche meccaniche particolari ed essere
quindi avviato alla finitura definitiva. È l’ultimo passaggio,
che è stato ulteriormente migliorato, con parte del nuovo
investimento dedicato a nuovi impianti di sabbiatura, mo-

latura e nastratura. I sistemi
di automazione e la gestione
da remoto sono all’avanguardia e le applicazioni tipiche
del Trt2 riguardano i tubi del
settore energetico, ad esempio line pipe per conduzione
di idrocarburi, ma anche alcune nicchie industriali, come le grosse bombole: prodotti destinati a tutto il pianeta, il cuore del business di TenarisDalmine, con clienti
come Eni, Shell, Exxon, Total
e Saipem.
Il nuovo trattamento termico, in funzione, è stato presentato ieri dal presidente di
Tenaris Europa, Michele Della
Briotta: «Questo investimento
— ha dichiarato — rappre-

Il risultato
Diventa più stabile
la movimentazione
dei tubi, un’operazione
storicamente a rischio

I clienti
Più agile la produzione
di line pipe (tubi per
idrocarburi), per Eni,
Shell, Exxon e Total

senta la conferma del nostro
impegno continuo nei miglioramenti dei processi e
nell’espansione delle attività
produttive. Ma ciò che ci fa
più piacere evidenziare è che
il nuovo impianto ci consente
di migliorare ulteriormente la
sicurezza con cui svolgiamo
tutte le operazioni e di ridurre
considerevolmente i consumi
energetici, con ricadute positive anche sull’ambiente». Sul
fronte della sicurezza è come
se il Trt2 garantisse una riduzione drastica delle movimentazioni dei tubi, che è
sempre una delle operazioni
potenzialmente più rischiose,
viste le dimensioni e i pesi
coinvolti. Della Briotta, oltre a
ringraziare tutto il personale
di TenarisDalmine coinvolto
nella nuova avventura, ha rivolto un pensiero anche alle
aziende che, dall’esterno,
hanno contribuito al nuovo
progetto da 30 milioni di dollari. (a.d.l.)
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Operativo

Uno scatto
di Matteo
Zanardi, per
TenarisDalmine, del nuovo
impianto
di trattamento
termico, già
in funzione.
Progetto,
struttura
e installazione,
con alcuni
miglioramenti
anche per
i processi di
rifinitura, sono
costati in tutto
30 milioni
di dollari

L’istituto

Il presidente
Giovanni
Grazioli guida
la Cassa rurale
di Treviglio
dal 2014

tra gli indicatori vede la
raccolta complessiva
superiore ai 2,2 miliardi (+
5,5 %). Prosegue la crescita
della raccolta indiretta,
che si attesta a 681 milioni,
con un incremento del 5%
sul 2017 e del 13,2 % sul
periodo. Nei primi sei
mesi di attività la Cassa ha
continuato a garantire il
supporto all’economia
locale gestendo 2.500
pratiche di affidamento,
per 222 milioni di credito
accordato (+33%). Alle
associazioni territoriali
sono stati devoluti oltre
180 mila euro (+20 %
rispetto al 2017). (d.t.)
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