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Nuovo supermercato a Scanzorosciate
In via Galimberti. Partiti i lavori per l’edificio commerciale della catena Iperal che aprirà in autunno
Duemila metri quadri e 120 parcheggi ad uso pubblico. Al Comune opere pubbliche per oltre 700 mila euro 

Il rendering del nuovo supermercato della catena Iperal a Scanzorosciate

giungerà il nuovo supermerca-
to di Sorisole, che verrà inau-
gurato il 12 luglio e, appunto,
quello di Scanzorosciate. Le fi-
gure professionali ricercate so-
no per il 50% specialisti da in-
serire nei reparti di macelleria,
pescheria, salumeria e casse,
mentre l’altra metà sono i co-
siddetti profili junior, per inse-
rire anche apprendisti. «Siamo
molto soddisfatti della giorna-
ta di oggi – rileva Moscatelli –.
Il numero di persone che si so-
no presentate è in linea con i
colloqui che abbiamo fatto per
altri punti vendita». E aggiun-
ge: «Ci sono altre zone di inte-
resse in Bergamasca ma le trat-
tative non sono ancora in fase
avanzata».  
Alessio Malvone

Hinterland
HINTERLAND@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/cronaca/section/

Stasera il bilancio in Consiglio
Stasera alle 19 il Consiglio comunale di Scanzorosciate. Tra
i punti all’ordine del giorno la variazione di bilancio e 
ll’avanzo di amministrazione relativo al 2017. All’esame 
due mozioni dei 5 Stelle: un opuscolo informativo e la con-
venzione con il difensore regionale.

Punto vendita

Il 12 luglio
inaugurazione
a Sorisole

LAURA ARRIGHETTI

Entro la fine dell’anno
a Scanzorosciate verrà inaugu-
rato un nuovo supermercato
targato Iperal. Sono infatti par-
titi da pochi giorni i lavori di
realizzazione del nuovo edifi-
cio commerciale in via Galim-
berti, al confine con Pedrengo.

Lì, in un’area di circa duemi-
la metri quadrati edificabili,
sorgerà il nuovo store che, se-
condo un primo cronopro-
gramma, dovrebbe aprire al
pubblico il prossimo ottobre.
«Quest’area – spiega il sindaco
di Scanzorosciate, Davide Ca-
sati – era di proprietà di un
privato ed è inserita in un con-
testo molto più ampio, di com-
plessivi 11 mila metri quadrati
di superficie. Di questi, circa
tremila sono stati resi edifica-
bili nel 2009 per consentire a
un’attività locale di ampliare la
propria produzione. Il privato,
nei mesi scorsi, ha però vendu-
to duemila metri quadri dei
tremila edificabili ad Iperal,
una catena della grande distri-
buzione di Sondrio, che realiz-
zerà il supermercato». Il nuovo
edificio – prosegue il primo cit-
tadino – avrà, secondo i vincoli
regionali riguardanti le medie
strutture di vendita, una super-
ficie commerciale di vendita
pari 1.500 metri quadrati men-
tre i restanti 500 saranno de-
stinati a magazzini e logistica.
«Sarà un capannone alto 7 me-
tri, con un punto che toccherà
i 10 metri – specifica il primo
cittadino –. Nella parte esterna
saranno ricreati dei parcheggi
che consentiranno ai clienti di
recarsi al nuovo supermerca-
to». In tutto 120 posti auto che
saranno ad uso pubblico. 

Dall’operazione avrà impor-
tanti benefici anche il Comune
di Scanzorosciate, con una se-
rie di contropartite per un va-
lore di oltre 700 mila euro. «Il

Comune – spiega ancora Casati
– ha cercato di stipulare e con-
cordare con l’operatore i mi-
gliori interventi per il bene di
tutto il quartiere. In primis,
l’operatore si impegnerà a rea-
lizzare proprio in via Galim-
berti, a fianco del proprio edifi-
cio, una grande area verde di
tremila metri quadri che possa
far da filtro con i complessi
residenziali della zona». 

Inoltre, l’operatore si impe-
gnerà a realizzare opere pub-
bliche per ulteriori 560 mila:
due tratti di pista ciclopedona-
le – in via Galimberti per colle-
gare Scanzo a Pedrengo e in via
Aldo Moro per unire Scanzo
alla zona industriale – e il rifa-
cimento di tutto il manto stra-
dale delle vie del quartiere.
Nelle casse comunali entreran-
no, con l’avvio dei lavori, ulte-
riori 150 mila euro, un contri-
buto che sarà immediatamente
speso dall’amministrazione co-
munale nella frazione di Ne-
grone. «Con questi soldi – ag-
giunge il sindaco – finanziere-
mo nuovi interventi di messa
in sicurezza di via Monte Ne-
grone. In particolare andremo
a realizzare una serie di miglio-
rie per contrastare gli allaga-
menti che negli ultimi anni
hanno purtroppo creato diver-
si disagi e danni ai residenti di
questa zona». 

Infine il Comune ha ottenu-
to anche un importante impe-
gno da parte dell’azienda per le
assunzioni dei nuovi lavorato-
ri. «Almeno il 35 per cento dei
lavoratori che saranno assunti
– conclude Casati – dovranno
essere residenti a Scanzoro-
sciate. Le selezioni per il nuovo
personale sono già scattate e,
grazie allo Sportello Lavoro del
Comune, oltre 150 persone si
sono presentate ai primi collo-
qui».

©RIPRODUZIONE RISERVATA L’area al confine con Pedrengo dove sorgerà l’edificio FOTO ALEX PERSICO Partiti i primi lavori

In 300 ieri alle selezioni per sessanta posti di lavoro
Si sono presentati in

più di 300 persone per 60 posti
di lavoro ieri dalle 9,30 alle
17,30 all’Nh Hotel di Bergamo,
dove erano previsti i colloqui
per un posto da dipendente al
nuovo punto vendita di Iperal a
Scanzorosciate. Giovani alla
prima esperienza ma anche
persone più in là con gli anni
con esperienze lavorative di-
verse alle spalle: settori di ven-
dita o relazioni con il pubblico
ma anche settore metalmecca-
nico. In fila per un colloquio
anche disoccupati. Profili ete-
rogenei, quindi, anche per
quando riguarda l’età: la metà

aveva tra i 18 e i 30 anni e gli
altri dai 30 fino ai 55. In 150 si
sono presentati in mattinata.
«I colloqui di oggi (ieri per chi
legge, ndr) – spiega il direttore
risorse umane Iperal, Angelo
Moscatelli – sono di circa 5-10
minuti, ci sono una decina di
postazioni con il nostro perso-
nale e serve per capire se i can-
didati hanno un interesse rea-
le. Poi fra 10 giorni circa ci sarà
una seconda fase di colloqui in
sede, dove verranno definitiva-
mente selezionati i lavoratori.
Stiamo lavorando a quattro
mani con il Comune di Scanzo-
rosciate che ha attivato uno

Sportello lavoro e, in parallelo
a noi, sta incontrando residenti
del comune. La collaborazione
con i comuni nei quali andiamo
ad insediarci è una nostra buo-
na prassi. Quando apriamo un
punto vendita diamo priorità
agli abitanti del territorio,
compatibilmente con la loro
professionalità». 

Iperal è una catena di super-
mercati nata nel 1986 e ha 38
punti vendita, tutti in Lombar-
dia. Nella nostra provincia è
presente con sette punti vendi-
ta (Casnigo, Clusone, Costa
Volpino, Lovere, Presezzo, Ro-
gno, Vertova). A questi si ag- I colloqui di lavoro dell’Iperal ieri all’Nh hotel FOTO BEDOLIS

Per la catena Iperal due sono le

prossime aperture previste nella

nostra provincia che porteranno

il conto totale a nove. 

Prima di Scanzorosciate aprirà il

punto vendita di Sorisole, la cui

inaugurazione è già prevista per

il prossimo 12 luglio. Il punto

vendita è situato su un’area di

1.200 metri quadrati: 1.000 metri

quadrati a piano terra e 200 al

primo piano, con 700 metri qua-

drati destinati alla vendita. I la-

vori di costruzione dell’edificio

stanno procedendo spediti. L’im-

mobile si trova tra via Rigla e via

Marconi, a ridosso dell’ex statale

della Valle Brembana, al confine

con Ponteranica. Nel nuovo su-

permercato lavoreranno una

trentina di dipendenti. «Abbia-

mo fatto lo scorso marzo una ses-

sione di colloqui simili a quelli in

corso per il supermercato di

Scanzorosciate – spiega il diret-

tore delle risorse umane Iperal,

Angelo Moscatelli –, lanciando

però un’iniziativa un po’ più pic-

cola, visto il format del punto

vendita. Abbiamo chiuso gli or-

ganici circa due, tre settimane fa.

Ora è tutto pronto per inizia-

re». AL. MA.

Il supermercato in costruzione
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