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Dalla scienza alla fede: Mattarella a Bergamo, la scaletta
degli incontri
Il Capo dello Stato atterrerà a Orio alle 16.30. Subito dopo sarà al Kilometro Rosso, l’Università
donerà una copia della lettera di Galileo. Infine, la partenza per Città Alta

FABIO PARAVISI

di Fabio Paravisi

«Massima discrezione», si è raccomandato
il presidente. Com’era già successo nel
2016, ad accorgersi della presenza del
Capo dello Stato a Bergamo potrebbero
essere solo gli automobilisti che saranno
fermati dalle pattuglie dei vigili agli incroci
per far passare il corteo presidenziale. Ma
gli addetti al cerimoniale del Quirinale
sono in città da giorni e ieri hanno
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

partecipato a riunioni in prefettura per
mettere a punto ogni dettaglio. I problemi

di sicurezza saranno limitati dal fatto che i due luoghi al centro della visita sono circoscritti e
quindi più facili da controllare. Il pubblico avrà accesso solo al Seminario, ma dovrà avere
prenotato in anticipo, dovrà lasciare all’esterno zaini e ombrelli (e spegnere i cellulari: nel
programma sono previsti tre successivi avvisi).
Il Falcon del 31° stormo dell’Aeronautica militare atterrerà alle 16.30 a Orio. Alla stessa ora
all’Auditorium del Seminario inizieranno a entrare i 980 invitati fra i quali 500 studenti di Lussana,
Palocapa, Romero e Mascheroni che hanno partecipato alle attività di Molte fedi e
BergamoScienza. Ma la prima fase della visita si svolgerà al Kilometro Rosso, dove Alberto
Bombassei accoglierà Mattarella e gli mostrerà le eccellenze della ricerca. Il rettore
dell'Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini, insieme ai docenti Franco Giudice e
Salvatore Ricciardo, doneranno una copia della lettera inviata da Galileo Galilei a
Benedetto Castelli, scoperta da Ricciardo nel 2008 alla Royal Society di Londra. Al «Mario
Negri» Silvio Garattini e Giuseppe Remuzzi illustreranno le loro attività con 120 giovani
ricercatori. Infine visita alla Brembo, partenza da Stezzano alle 17.50 e l’arrivo alle 18 in Città
Alta, dove faranno gli onori di casa il vescovo e i rappresentanti delle due associazioni.
Prima di sedersi gli studenti del Liceo Musicale Secco Suardo intoneranno l’Inno di Mameli.
Quindi, in rapida successione video (da 1 e 2 minuti) sulle attività delle associazioni e discorsi
(fra i 3 e i 4 minuti) di Daniele Rocchetti per Molte fedi e Raffaella Ravasio per BergamoScienza,
quindi quattro giovani porranno domande al presidente. Sergio Mattarella prenderà la parola
per il suo intervento alle 18.37. Finale con l’Inno alla gioia.
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