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SCANZOROSCIATE

Brevi Spa
si conferma
distributore
dell’anno

Sicuri al mercato
con i poliziotti
in giro fra i banchi

Channel Watch
L’azienda bergamasca
risulta la più votata
anche in questa edizione
del sondaggio di Context

Controlli. Servizio assicurato dai volontari dell’Api
Il sindaco Casati: «Non si poteva più aspettare»
TIZIANO PIAZZA

Si passeggia fra i
banchi e si fa la spesa in sicurezza al mercato di Scanzorosciate. L’amministrazione comunale ha infatti lanciato
l’iniziativa «Sicuri al mercato», per garantire un clima di
sicurezza fra le persone che
vanno a fare la spesa al mercato del giovedì o nei negozi del
centro storico. «Non si poteva
più aspettare – spiega il sindaco Davide Casati –. Erano numerose, infatti, le segnalazioni in Municipio riguardanti
furti di biciclette, portafogli,
oggetti lasciati nelle autovetture, come pure la presenza di
venditori abusivi. Era necessario ripristinare la legalità. E
così, grazie alla disponibilità
dei volontari della sezione di
Bergamo dell’Associazione
poliziotti italiani (Api), di
mattina al mercato e nelle vie
del centro storico alcuni poliziotti, coordinati dalla Polizia
locale di Scanzorosciate, si
aggirano fra i banchi e i furgo-

ni: si tratta quasi sempre di
tre-quattro unità che danno
con la loro presenza un senso
di sicurezza fra chi fa la spesa».
L’iniziativa è resa possibile
da una convenzione stipulata
fra l’amministrazione comunale e l’Api, in virtù della quale gli agenti svolgono un servizio di controllo di prossimità

n Un’iniziativa per

contrastare i sempre
più numerosi furti
e la presenza
di venditori abusivi

n Il monitoraggio

delle forze
dell’ordine riguarda
anche le vicine vie
del centro storico

e di monitoraggio su tutta
l’area del mercato (per tutta la
sua durata) e nel vicino centro
storico, garantendo così le
giuste condizioni di lavoro
per chi esercita il commercio
ambulante, contro la concorrenza sleale causata da venditori abusivi, ma soprattutto
tutelando chi fa la spesa, contro eventuali casi di microcriminalità, borseggi o piccoli
furti di prodotti.
«È evidente che in un contesto presidiato aumenta la
sicurezza – continua il sindaco Casati –. Se a Scanzorosciate si può contare sulla presenza dei poliziotti dell’Api, in
funzione preventiva, peraltro
sotto la regia e il controllo della Polizia locale, la gente si
sente più tranquilla, a proprio
agio, passeggia e chiacchiera
con serenità, soprattutto se si
tratta di persone anziane.
Un’azione di prevenzione
contro la microcriminalità,
attiva tutti i giovedì mattina».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Scanzorosciate è attivo il servizio Sicuri al mercato

Festa al maneggio di Brusaporto

Compleanno delle «Valchirie»
Un anno di vita ma è già adulto. Il
Centro equestre «Le Valchirie» di
Brusaporto è cresciuto tanto
dall’ottobre dello scorso anno e
domenica 23 festeggia il primo
compleanno. I due giovani titolari
dell’attività Shainy Novelli e
Stefano Merati hanno raccolto
parecchio consenso attorno a sè e
al cascinale immerso nel verde
trasformato anche in fattoria
didattica. Ai primi cavalieri che
hanno tagliato il nastro del maneg-
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Auto trovate senza pneumatici
Due furti
Sono gli ennesimi nella
Bergamasca. Ad Alzano
presa di mira un’Audi
in un posteggio pubblico
Furti di pneumatici a
Torre Boldone e ad Alzano ieri
notte. «In via Lombardia... il
padrone della macchina non
avrà di certo un bel risveglio!».
Si legge questa frase in un post
che è stato pubblicato in Facebook sul gruppo chiuso «Sei di

L’Audi trovata senza gomme ad Alzano Lombardo

Alzano se...». La brutta scoperta è avvenuta nella mattinata
di ieri. Non si tratta purtroppo
del primo episodio: è invece
l’ennesimo furto di pneumatici
ad essere registrato nella Bergamasca. Questa volta è stata
colpita un’Audi che era posteggiata nel territorio del comune
di Alzano Lombardo.
Dall’auto sono state rimosse
tutte e quattro le gomme, che
sono state sostituite con dei
mattoni e pezzi di legno per
fare in modo che la vettura non
poggiasse direttamente per
terra. Un analogo furto di
pneumatici si è verificato a
Torre Boldone.

CURNO

«Senso unico, il commercio soffre»
Le Botteghe
«Con l’intervento di riqualificazione del centro storico
le piccole attività economiche sono state molto danneggiate, vorremo dire ai commercianti dei paesi che si apprestano ad effettuare
interventi simili che la situazione
non migliorerà»: così Santo Manetta, presidente dell’associazione«BotteghediCurno»,cheriunisce alcuni commercianti del paese, e Susanna Nervi, titolare di un
bar in centro al paese. I due desiderano segnalare il loro punto di
vista a partire dall’intervento ef-
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gio nel 2015, si sono aggiunti parecchi amici e adesso il maneggio-fattoria di via delle Groane è diventato un luogo di aggregazione con
amazzoni e cavalieri di tutte le età.
Domenica, dunque, giornata di
festa dalle 15 alle 17 (in caso di
maltempo sarà rinviata) con giochi
e merenda per i bambini con
battesimo della sella, ed happy
hour per gli adulti con le birre della
Ghironda. La festa è anche l’occasione per conoscere il maneggio.

Santo Manetta

fettuato nel centro di Curno quasi
dieci anni fa, con il quale sono stati
realizzati un nuova pavimentazione e arredo urbano ed è stato
introdotto il senso unico «perché
ai commercianti di Stezzano, in

occasione della presentazione degli interventi sulla piazza, è stato
detto che a Curno ci sono stati effetti positivi sul commercio, mentre per noi non è così». «Il passaggio delle auto all’interno dei paesi
è vita – spiegano i due –, chiunque
passi è un potenziale cliente. A
Curno prima dell’intervento i
commercianti lavoravano di più.
Nel periodo dei lavori, molto lungo, il fatturato è sceso, e successivamente alcune attività hanno
chiusoosièosservatounturnover
che ha portato via attività tradizionali a vantaggio di banche e assicurazioni. Spesso si pensa di rivi-

talizzare i centri svuotandoli, ma
dopo questi interventi la gente
non viene più nei negozi».
Di tutt’altro avviso è il sindaco
di Curno, Perlita Serra: «A Curno
non si può assolutamente parlare
di desertificazione per il commercio del centro. Certo un turn over
c’è stato, ma non siamo d’accordo
sul bilancio fatto: oggi osserviamo
attività che prima non c’erano nella zona, si pensi al bar nella piazza
della chiesa o alla farmacia, che di
certocreagrandemovimento.Noi
stiamo lavorando con le attività e
il distretto del commercio con cui
sono state prese diverse iniziative
e realizzati eventi, inoltre abbiamo ridotto le tasse di occupazione
del suolo pubblico».
Daniele Cavalli

«Vita», storie
di emigrazione
Domani alle 21 nel teatro della
parrocchia di San Gerolamo
viene proposta la performance
teatrale «Vita»: una serie di letture tratte dal romanzo omonimo di Melania Mazzucco,
vincitore del Premio Strega del
2003. Sul palco, in qualità di
lettori, saliranno Alberto Salvi
e Sandra Zoccolan, mentre alla
fisarmonica ci sarà Francesco
Moro. È la storia di due ragazzini campani, Vita e Diamante,
di dodici e nove anni, che nel
1903 emigrano a New York in
cerca di fortuna. Una storia che
dura un’intera esistenza e che
non è soltanto la loro, ma anche
quella di tanti altri italiani partiti all’inizio del secolo scorso
dalla natia terra per trovare un
lavoro e una vita più dignitosa
nella lontana e sognata America. Lo spettacolo è gratuito.
TELGATE

A scuola di circo
Due giorni di stage
Entra nel vivo la stagione della
Scuola Circo di Seriate, che
quest’anno ha uno spazio anche nella palestra dell’Istituto
Majorana in corso Europa (il
venerdì dalle 18 alle 19,30), oltre ai corsi a Bergamo, Valbrembo e Telgate, dove la società sportiva ha impiantato un
tendone da circo, l’unico permanente nella Bergamasca.
Proprio nel centro sportivo di

La bergamasca Brevi
Spa si conferma «distributore
dell’anno» per il secondo anno
consecutivo nel sondaggio
«Channel Watch» di Context, la
tradizionale indagine di settore
che la società inglese svolge ogni
anno in vari paesi europei. Anche
quest’anno una delle richieste del
questionario era la segnalazione
del proprio distributore preferito,
da scegliere fra un elenco contenente tutti i distributori operanti
sul territorio nazionale. «Voglio
ringraziare di cuore tutti i rivenditori che ci hanno votato – commenta Giambattista Brevi, presidente dell’azienda di Grassobbio
–. Il loro apprezzamento ci gratifica per il lavoro svolto fin qui, ma
al tempo stesso ci sprona a fare
ancora di più, per continuare a
meritare la fiducia dei 15 mila rivenditori che, nell’arco dell’anno,
comprano da noi. Il nostro modo
di lavorare è basato sul rapporto
umano e questo riconoscimento
è anche un premio all’impegno e
alla disponibilità che gli staff dei
nostri cash&carry mettono a disposizione dei propri clienti».
L’azienda, presente sul mercato
da più di 30 anni, rappresenta uno
dei principali protagonisti del
mercato italiano della distribuzione IT con circa 140 dipendenti.

Telgate domani e domenica si
terrà uno stage intensivo di due
specialità da circo con artisti
internazionali formati in scuole di prestigio come il Circo di
Mosca e il francese Cirque Bido: Laura Bernocchi terrà lo
stage di cerchio aereo, Leo
Royer quello di «diablo» (tipico
attrezzo della giocoleria). Orari
dello stage: domani ore 14,3018,30; domenica 9,30-12 e 1416. Info: 392-8428933.
STEZZANO

Festa sull’aia
con gli alpini
Il Gruppo Alpini di Stezzano,
in collaborazione con il Comune, organizza per domenica
una giornata all’aria aperta al
Cascinetto di via Mascagni.
«La festa sull’aia», arrivata alla
quarta edizione, vedrà la partecipazione anche di diverse altre associazioni del territorio:
dalla Pro Loco all’Aido, dall’Apas al club Amici dell’Atalanta. Il programma prevede alle
9 l’apertura della manifestazione e a seguire una camminata organizzata dall’Atletica
Stezzano» per le vie del paese
e lungo i sentieri della campagna stezzanese. Alle ore 12,30
il pranzo nell’Aia con specialità
bergamasche e alle ore 15 caldarroste e vin brulé. Alle 15,30
è prevista inoltre l’esibizione
della Corale di San Giovanni.
Per tutta la giornata bancarelle
con prodotti tipici, mostra di
attrezzi d’epoca, passeggiate a
cavallo e pony per i più piccoli.

