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Sacbo, Miro Radici
passa il testimone

I VACCINI
TRA BUFALE
E RISPOSTE
MANCATE
di SILVIO GARATTINI

l vaccino contro il
papilloma virus umano è
disponibile da parte del
Servizio sanitario nazionale
in due preparati commerciali
che agiscono rispettivamente
contro 2 e 4 sottotipi della
numerosa famiglia del
papilloma virus. Il loro
impiego è raccomandato e
legittimato da molte ricerche
che ne indicano l’efficacia
antivirale in varie condizioni
precliniche e cliniche. La
ragione per l’impiego di
questo vaccino dipende dalla
conoscenza della stretta
relazione tra papilloma virus
e varie tipologie patologiche,
incluso il tumore del collo
dell’utero. Il virus viene
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CASO CUCCHI

VAL CALEPIO

MEDICI, ASSOLUZIONE
ANNULLATA. MA È TARDI

LA METÀ DELLE VIGNE
ROVINATE DAL FREDDO

Dopo il lungo periodo ai vertici
della società aeroportuale,
il presidente passa le consegne.
Il 4 maggio la scelta del successore
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Trasporti, tagli per 200 mila km
In Valle Brembana l’ultima sforbiciata agli autobus: raggiunto il limite per il 2017
Sono arrivati a quota
200 mila chilometri i tagli agli
autobus in provincia di Bergamo,
imposti dalla riduzione dei fondi
pubblici. L’Agenzia del Traspor-

to locale la scorsa settimana ha
disposto la riduzione delle corse
festive in Val Brembana e non ha
in programma altri tagli consistenti da qui a fine 2017: «Per

quest’anno ci fermiamo», ha
confermato ieri il direttore dell’Agenzia, Emilio Grassi. Sul 2017
resta comunque l’incognita dei
fondi effettivamente disponibili

per il trasporto locale: la spesa
definitiva verrà definita dalla
Regione in autunno e i giochi
potrebbero riaprirsi, in meglio
o in peggio. Nel frattempo arriva-

no novità anche sulle ferrovie:
Trenord ha elaborato un piano
che prevede 160 treni nuovi.
BIAVA E FLORINDI
ALLE PAGINE 28 E 29

Romano
Rogo e nuvola nera
Ma i pompieri
evitano il peggio
A PAGINA 32
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Clima
Fa freddo ma è vietato
accendere i caloriferi

FINE VITA
LE VARIABILI
CHE LA LEGGE
NON CONOSCE

COTTI E FLORINDI A PAGINA 17

Pontida
Da Napoli al pratone
anche senza permesso

di GIUSEPPE FRANGI

ettere regole al fine
vita è un compito
arduo. Se ne è avuta
un’altra riprova ieri,
quando con 240 voti a favore la
Camera ha approvato un
emendamento alla legge sul
Testamento biologico, proposto
da Mario Marazziti, presidente
della commissione Affari sociali.
L’articolo introdotto dice che
«nel caso di paziente con
prognosi infausta a breve
termine o di imminenza di
morte, il medico deve astenersi
da ogni ostinazione
irragionevole nella
somministrazione delle cure e
dal ricorso a trattamenti inutili e
sproporzionati». In sostanza
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Con volume «Instant English 2» € 10,20
Con volume «Bacche di Goji» € 5,20
Con volume «Quinoa» € 5,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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Gli scavi a Martinengo
Nel soggiorno si ammira
l’abside medievale

jeS9LBwiLYyT4YHtMzsF8f3gtAAnnB1Hz4CsLIxi/5c=

Malpensata
Roller e spazio feste
al posto del palaghiaccio
SPATERNA A PAGINA 16

Una «casa» per i malati di Alzheimer
Al Gleno investimento di 12 milioni
Camere soleggiate, quasi
tutte singole, su una struttura a
due piani che si affaccia su una
verde area interna, una sorta di

Facchinetti jr in Lapponia
sfida il papà Roby su Rai2
Debutta martedì 25
aprile in prima serata su RaiDue
«50 modi per far fuori papà»,
l’adattamento italiano di un format Usa. Protagonisti della prima puntata Roby Facchinetti e
il figlio Francesco. Il programma
prevede un viaggio - pieno di
pericoli - organizzato dal figlio
del genitore famoso. In questo
caso il leader dei Pooh è stato
«rapito» per andare in Lapponia. Soddisfatto Roby Facchinetti: «È stata un’esperienza estre-

Nel soggiorno dei coniugi Poloni, a Martinengo, si possono ammirare l’abside di una
chiesa medievale e altri resti più antichi, frutto di scavi archeologici iniziati proprio durante i lavori per la ristrutturazione di quella che oggi è la loro casa. Per ammirare il sito
archeologico, la prossima occasione è il 7 maggio per la giornata dei castelli aperti, quando la famiglia Poloni aprirà la sua casa-museo al pubblico BOSCHI A PAGINA 38 FOTO CESNI

ma, ma molto bella da vivere.
Franci e io non ci eravamo mai
trovati da soli prima d’ora.
Quando era piccolo io ero spesso
via per lavoro e durante i momenti di svago ci sono sempre
stati parenti e amici». Vedremo
padre e figlio cimentarsi nelle
tipiche attività lapponi come
guidare la slitta trainata da cani,
pescare scavando nella crosta
ghiacciata, radunare greggi di
renne.
MARZULLI A PAGINA 42

«corte» protetta: è questa l’idea
della Fondazione Carisma (il vecchio «Gleno») per la nuova struttura di eccellenza che ospiterà malati

di Alzheimer. I posti a disposizione
in totale saranno 80, per 64 stanze,
e un percorso anulare, un «cammino infinito» dove gli ospiti potran-

no passeggiare in sicurezza ma in
libertà: il costo previsto è di 12 milioni di euro, e la realizzazione è
ipotizzata nel giro di due anni. Il
presidente Miro Radici: «Rispondiamo alla nostra missione: assistere gli anziani più fragili, prendersi cura dei malati di demenze,
nel rispetto della loro dignità».

Pallavolo
Foppa fuori dai playoff
Caloni ko, si va a gara4
ALLE PAGINE 47 E 49

Prosit
Barcellona eliminato.
Messi male

TANCREDI A PAGINA 14

Atalanta
Toloi: «L’Europa
un grande stimolo
Bergamo casa mia»
Il difensore brasiliano: «Un
onore indossare la fascia di capitano. Sto bene qui, non voglio
assolutamente andare via»

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC
da 19.500 euro*

SPINI ALLE PAGINE 44 E 45

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017,
CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA.
VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Rafael Toloi, 26 anni FOTO AFB
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