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L’ex primo cittadino
e la sua band
sul palco con The Wall

Balzer, addio allo chef del rilancio
Complicanze post operatorie per Vittorio Fusari. Locale chiuso per lutto

V ittorio Fusari, il cuoco di
Iseo che stava cercando di

rilanciare il Balzer, èmorto ie-
ri pomeriggio all’ospedale di
Chiari per complicanze segui-
te a un intervento di angiopla-
stica. Aveva 66 anni, lascia
moglie e un figlio. Dopo avere
cucinato per ristoranti del la-
go d’Iseo e della Franciacorta,
Fusari era approdato a Mila-
no, sui Navigli. Nel 2018, la de-
cisione di tentare con lo stori-
co locale del Quadriportico.
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NELLACASADIRIPOSO

Il prete gemello
morto a Scanzo
I cittadini di Valgoglio si

erano mossi con una petizio-
ne perché i preti gemelli, di 91
anni, tornassero insieme.
DonGiovanni Sarzilla era a ca-
sa,mentre donAttilio all’ospi-
zio dopo una caduta, unmese
fa, e un ricovero. Lì è morto,
nella notte tra il 30 e il 31 di-
cembre. a pagina 4

di Elio Ghisalberti
SANT’OMOBONO

Maloreallaguida
vittimaunanziano
Un pensionato di San-

t’Omobono è la prima vittima
della strada dell’anno. Ma è
stato un malore a stroncare
un uomo di 72 anni finito in
auto contro un muretto. Lo
schianto ha anche tranciato
una tubatura del metano,
messa poi in sicurezza dai
pompieri. a pagina 5

«Il nostro riscatto, con lo Stato»

Neveebel tempo
Il circobianco
fa il tutto esaurito
Picchi di 9mila sciatori, bene anche Foppolo

IlcasoDa25anniinItalia.Stop«perlasicurezzanazionale»

Sospetti su prof islamica
No alla cittadinanza

È in Italia da 25 anni, inse-
gna lingua araba nelle

scuole della provincia di Ber-
gamo, ha casa, marito e figli.
Ma la cittadinanza italiana le è
stata negata e lei ha presenta-
to ricorso al Tar non con un
avvocato qualsiasi, ma Luca
Bauccio del casoObuOmar. Si
è appellata ai giudici ammini-
strativi perché sostiene di
non essersi potuta difendere
contro il diniego. Il ministero
ha dato una motivazione, pe-
sante: «È emersa la contiguità
a movimenti aventi scopi non
compatibili con la sicurezza
della Repubblica». Altro non
si sa, perché i dettagli rientra-
no nei dati «riservati». Il Tar,
però, ha disposto che il mini-
stero chiariscameglio pur con
tutte le tutele: busta sigillata e
omissis; l’avvocato non potrà
fare copia degli atti ma solo
consultarli sotto sorveglianza.
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LE SEGGIOVIEBLOCCATE

Bufera sulla deputata
I sindaci difendonoColere

Il post di critica alla gestio-
ne degli impianti di Colere,
scritto dalla deputata Elena
Carnevali (foto) per il disgui-
do di sabato mattina, ha sca-
tenato i sindaci della Val di
Scalve. a pagina 3 Berbenni

S ono vacanze di Natale spe-
ciali per le stazioni sciisti-

che. Neve e sole stanno por-
tando in quota migliaia di ap-
passionati, con picchi di 9mi-
la primi ingressi giornalieri a
Valtorta-Piani di Bobbio. An-
che a Foppolo e Carona, dove
gli impianti hanno aperto il 21
dicembre, il neo gestore Ste-
fano Dentella si dice soddi-
sfatto. a pagina 2

La Locanda Armonia raggiunge un fatturato di un milione. Nel tondo la direttrice Claudia Tozzi

di Donatella Tiraboschi

Trescore La Locanda affittata ai dipendenti

Capodanno, botti e feriti
Ustioni a un bimbo
In 15 mila sono passati dal concerto di

Capodanno in città. Ma in provincia, nella
notte di festa, non sonomancati tanti intos-
sicati da alcol e feriti dai fuochi. A Treviglio
ustionato un bimbo di 10 mesi. a pagina 4

●Pienone al concerto in città

L a struttura è sequestrata dal 2016,
a causa dell’inchiesta sul suo pro-

prietario, Pierino Zanga. Ma i dipen-
denti sono riusciti a resistere e ora ri-

lanciano la Locanda Armonia di Tre-
score, come racconta la direttrice
Claudia Tozzi ( foto): affitto pagato
all’amministrazione giudiziaria, e
cioè allo Stato, e giro d’affari che re-
sta ad alti livelli. a pagina 6

Gente in coda al concerto di piazza Matteotti

Parti in calo,
record
negativo

NUOVINATI ENUMERI

La prima nata del 2020 è
una bimba indiana, all’ospe-
dale Bolognini di Seriate. Ol-
tre alle storie delle famiglie, il
nuovo anno porta anche lo
spunto di riflessione sull’an-
damento delle nascite. Lo co-
nosce bene il responsabile del
Dipartimento del Papa Gio-
vanni, Luigi Frigerio: «Per la
prima volta rispetto al passato
anche noi costatiamo l’inver-
no demografico». Nell’ospe-
dale più grande della provin-
cia, le nascite sono calate dell’
1,7%: 3.951 nel 2019 contro le
4.020 dell’anno precedente.
Ma, altro fenomeno, aumen-
tano i parti complessi legati
sopratutto all’età più avanzata
delle mamme: «Oltre il 50%
ha più di 35 anni», conferma
il primario. Aumentano an-
che le gravidanze oltre i 40-45
anni. a pagina 4 Spreafico

La legna
inquina
più delle auto

LE FONTIDELLOSMOG

La qualità dell’aria migliora
e la concentrazione di polveri
sottili scende. Ma basta guar-
dare una mappa di calore per
ridimensionare gli entusia-
smi: la Pianura Padana ha
concentrazioni di pm 2.5 a li-
velli toccati solo da regioni di
India e Cina. «Sono fenomeni
complessi», spiega Paolo
Contiero dell’Istituto dei tu-
mori di Milano. Fenomeni la
cui valutazione varia a secon-
da dei parametri dell’Unione
europea e dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità: nel-
la Bergamasca secondo la pri-
ma i dati sono sotto i limiti,
secondo l’altra sono al di so-
pra. E per quanto riguarda le
fonti di inquinamento resta il
problema causato del riscal-
damento a legna e a pellet.
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●I DATI

di Armando Di Landro

di Giuliana Ubbiali
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