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Asst Bergamo Est

Il punto tamponi di Se-
riate dell’Azienda socio-sanita-
ria territoriale Bergamo Est 
avrà un’apertura straordinaria 
domenica 9 gennaio, dalle 9 alle 
14. Il nuovo indirizzo del punto 
tamponi - specifica l’Asst Berga-
mo Est sul suo sito online -   è si-
tuato in corso Roma 1.  

La decisione è stata presa a 
seguito della forte richiesta da 
parte dei cittadini di potersi sot-
toporre all’esame antigenico per 
individuare la presenza di Co-
vid-19. 

L’azienda ospedaliera ricor-
da altresì che i tamponi, a carico 
del Servizio sanitario regionale, 
sono in via prioritaria effettuati 
a pazienti con sintomi. 

La prenotazione va fatta in 
via informatica dall’Ats oppure 
ci si può presentare muniti di ri-
cetta ai punti tampone negli ora-
ri di apertuta che a Seriate sono 
dalle 8 alle 14 dal lunedì al giove-
dì, venerdì dalle 8 alle 13 e sabato 
dalle 9 alle 14. 

Si possono presentare, oltre 
ai sintomatici, i cittadini in fine 
isolamento (con prenotazione 
di Ats), e i cittadini che rientrano 
dall’estero (sempre con preno-
tazione Ats). 

L’Asst Bergamo Est specifica 
infine  che non si accettano citta-
dini non appartenenti a queste 
categorie. I cittadini considerati 
«contatti stretti» di sintomatici 
o in «sorveglianza con testing», 
qualora si presentassero presso 
i punti tampone Asst, saranno 
invitati a recarsi presso le far-
macie. 

Lo staff di Da Vittorio Shanghai, tra i migliori ristoranti italiani  al mondo

Seriate, 
punto tamponi
aperto anche
domenica 9

Migliori ristoranti italiani nel mondo
Da Vittorio sul podio, Bombana quarto
Chef stellati. La cucina  bergamasca di Brusaporto terza con il ristorante  presente a Shanghai
Buon piazzamento per l’«Otto e Mezzo» di Hong Kong, 18esimo Mario Gamba dell’«Acquarello»

ro di Clusone, lo chef bergama-
sco si è conquistato la palma del 
miglior chef dell’ex colonia bri-
tannica, grazie alla gestione del 
ristorante «Toscana» all’interno 
del Ritz Carlton di Hong Kong. 
Nel 2006 è stato eletto amba-
sciatore nel mondo del tartufo 
bianco d’Alba, mentre nel 2010 
ha aperto sull’isola il ristorante 
Otto e Mezzo, che ha conquista-
to subito nel 2011 tre stelle Mi-
chelin, fino ad oggi primo ed uni-
co fra tutti i ristoranti italiani al-
l’estero. Umberto Bombana ha 
aperto altri tre ristoranti, Otto e 
Mezzo a Shanghai nel 2012, Ope-
ra Bombana a Pechino nel 2013 e 
Otto e Mezzo Bombana al Gala-
xy Resort di Macao. Fra i top 50 al 
mondo c’è anche un altro berga-
masco, Mario Gamba, che si è 
classificato al 18esimo posto con 
il suo ristorante Acquarello, 
aperto nel 1994 a Monaco di Ba-
viera. Allievo di Gualtiero Mar-
chesi, nel 2021 Mario Gamba è 
stato anche eletto miglior chef 
italiano all’estero.  Il riconosci-
mento gli è stato conferito dalla 
guida «Top Italian Restauran-
ts», per aver saputo reagire con 
tempestività e coraggio alle diffi-
coltà del 2020, proponendo an-
che attraverso il delivery un me-
nu pregevole per tecnica e com-
plessità. Mario Gamba è consi-
derato il maestro della cucina 
italiana in Germania. 
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l’edizione di ieri – la «Dilmo-
or Spa», che è una distilleria 
situata nella stessa strada, 
ma al civico 25: per l’errore ci 
scusiamo con i titolari e i di-
pendenti della «Dilmoor». 

«Ci spiace per i nostri vici-
ni per quanto accaduto l’altra 
mattina nella loro azienda – 
sottolinea la responsabile di 
quest’ultima azienda –: per 
fortuna un fatto del genere 
non è avvenuto da noi, per-
ché siamo una distilleria e la 
presenza di alcol avrebbe si-
curamente alimentato le 
fiamme, con  danni e conse-
guenze che non voglio nem-
meno immaginare». 
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zioni – prima di Simone il ti-
tolare era suo padre Osvaldo 
– e si è sempre occupata della 
doratura degli intagli delle 
copertine di libri e agende: 
un’attività artigianale di pre-
cisione e qualità professiona-
le che la famiglia Marchetti 
porta avanti con orgoglio ap-
punto da tre generazioni.

«Non era mai successo 
nulla del genere e spero non 
succeda mai più – sottolinea 
il titolare –: i danni sono for-
tunatamente limitati». L’in-
cendio di lunedì mattina ha 
dunque interessato la «Do-
liart», che si trova al civico 15 
di via Carducci a Pedrengo e 
non – come pubblicato nel-

i vigili del fuoco sono arrivati 
tempestivamente e hanno 
domato l’incendio nel giro di 
un quarto d’ora». 

La «Doliart» opera nella 
sede di Pedrengo da due anni, 
mentre in precedenza si tro-
vava ad Albano Sant’Alessan-
dro: fondata negli Anni Ses-
santa da Angelo Marchetti,  
nonno dell’attuale titolare, 
ha attraversato tre genera-

fumo e la tanta paura, non è 
successo nulla di grave e an-
che i danni sono limitati». Si-
mone Marchetti, titolare del-
la «Doliart», acronimo di 
«Doratura libri Bergamo», di 
via Carducci 15 a Pedrengo, 
riepiloga quanto avvenuto 
lunedì mattina, attorno alle 
10,30, nella sua azienda. «Ero 
presente soltanto io e ho su-
bito dato l’allarme – spiega –: 

Pedrengo
Il titolare della Doliart: 

«Paura ma danni lievi». 

Nessun rogo alla  distilleria 

«Dilmoor Spa»

«Ha preso fuoco un 
filtro della manutenzione e 
l’incendio ha raggiunto uno 
dei lucernari, che è bruciato: 
per fortuna, a parte il tanto 

Rogo in ditta di doratura libri
«Danni a filtro e lucernario»

Fumo nella sede della «Doliart»

Lo staff di  «Otto e Mezzo»  Hong Kong di Umberto Bombana

bre 2020). Per la visita (in pre-
senza) si può prenotare il tur-
no delle 9.30 o delle 10.30, tele-
fonando allo 035.661497. 

Le educatrici porteranno i 
genitori e laboratori, presen-
tando il programma didattico.  
Le iscrizioni per l’anno scola-
stico 2022-2023 si ricevono 
presso la segreteria ammini-
strativa dal 17 al 28 gennaio 
2022. 

In virtù di una convenzione 
fra l’associazione «Vescovo 
Roberto Amadei» e l’ammini-
strazione comunale, viene ga-
rantita la priorità di accesso 
agli iscritti nelle sezioni «pri-
mavera» delle scuole e ai bam-
bini residenti e iscritti all’asilo 
nido comunale.
Tiziano Piazza

Tribulina, «Umberto I°» di 
Scanzo e «Mons. Giuseppe 
Rossi» di Rosciate aprono le 
loro porte sabato 15 gennaio 
per un nuovo «school-map» 
informativo, che intende illu-
strare alle famiglie di Scanzo-
rosciate e, più in generale, del-
l’hinterland orientale di Ber-
gamo, le strutture e i progetti 
didattico-formativi proposti 
per l’anno 2022-2023, peral-
tro articolati per fasce d’età: la 
scuola dell’infanzia, per bam-
b i n i  n a t i  n e g l i  a n n i 
2019/2018/2017 e, in base alla 

Alla «Vescovo Amadei»
Visite alla  San Giovanni 

nei Boschi di Tribulina, 

alla Umberto I di Scanzo e 

alla Mons. Rossi di Rosciate

Seconda puntata per 
conoscere i servizi, i laboratori 
e le attività delle tre scuole del-
l’infanzia parrocchiali dell’as-
sociazione «Vescovo Roberto 
Amadei» di Scanzorosciate. 

Dopo il primo «open day« di 
dicembre, infatti, le scuole 
«San Giovanni nei Boschi» di 

Scuole dell’infanzia Scanzorosciate
Sabato 15 ci sarà un altro «open day»

disponibilità di posti, anche 
per bambini «anticipatari» 
(nati tra l’1 gennaio 2020 e il 31 
marzo 2020); la sezione «pri-
mavera«, per bambini nati tra 
l’1 gennaio 2020 e il 31 dicem-

mune non aveva autorizzato 
nessun passaggio di questo tipo. 
L’ufficio tecnico e la polizia loca-
le non ne sapevano nulla». Il sin-
daco di Valbrembo, Claudio Fer-
rini, ha precisato che «mai e per 
nessuna ragione qualsiasi di-
pendente comunale può accom-
pagnare per il paese dei vendito-
ri, o presunti tali, poiché sarebbe 
complice di un imbroglio. Invito 
tutti a prestare la massima at-
tenzione e, nel caso, a fotografa-
re gli individui e fare segnalazio-
ne ai carabinieri».
D. Am.

Il caso

Due persone che si so-
no spacciate per rappresentanti 
della rete idrica, accompagnate 
da un tale con la divisa delle poli-
zia locale. L’episodio è stato se-
gnalato nella tarda mattinata di 
ieri a Valbrembo. «Una famiglia 
di via Roma mi ha detto che, 
quando i tre individui hanno 
chiesto di entrare in casa loro, ha 
minacciato di chiamare in Co-
mune e così i soggetti sono scap-
pati - ha riferito Attilio Castelli, 
vicesindaco del paese -. Il Co-

Rete idrica a Valbrembo 
Segnalati falsi addetti

n Il primo è stato 
fatto a dicembre.
Le iscrizioni 
andranno effettuate 
dal 17 al 28 gennaio

GIORGIO LAZZARI

La cucina bergamasca 
spopola anche all’estero e con-
quista importanti riconosci-
menti. Da Vittorio Shanghai si è 
infatti classificato terzo tra «I 
migliori ristoranti italiani nel 
mondo 2022 - Prosecco Doc 
Award 50 Top Italy». Nella top fi-
ve della guida, ideata da «Lsdm - 
Congresso internazionale di cu-
cina d’autore» e dalla testata 
giornalistica Luciano Pignataro  
Wine&Food Blog, 
rientra in quarta po-
sizione anche il ri-
storante «Otto e 
Mezzo» di Hong 
Kong, creazione del 
bergamasco Um-
berto Bombana, 
mentre in diciottesi-
ma posizione è pre-
sente un altro chef 
orobico, Mario 
Gamba, patron del 
ristorante Acquarel-
lo, aperto nel 1994 a Monaco di 
Baviera. Grande soddisfazione a 
Brusaporto, quartier generale 
tristellato della famiglia Cerea, 
che solo lo scorso novembre ave-
va festeggiato le due stelle Mi-
chelin assegnate al locale asiati-
co, il primo ristorante aperto da-
gli imprenditori orobici fuori dai 
confini europei. Affacciato sul 
Bund, uno dei luoghi simbolo 
della città più grande della Cina, 
mantiene lo stile, l’eleganza e la 

cura per il dettaglio che hanno 
reso il nome Da Vittorio un pun-
to di riferimento mondiale nella 
ristorazione e nell’accoglienza. 
Da Vittorio Shanghai propone 
un menù in cui trovano spazio 
anche i celebri piatti degli chef 
Chicco e Bobo Cerea, come i 
«Paccheri alla Vittorio», e non 
mancano i riferimenti alla terra 
d’origine. «Siamo veramente 
onorati per l’importante ricono-
scimento ricevuto - commenta-

no i fratelli Cerea -. 
Da Vittorio è molto 
conosciuto e ap-
prezzato anche al-
l’estero e noi lavoria-
mo quotidianamen-
te per ripagare la fi-
ducia dei nostri 
clienti, offrendo loro 
le migliori ricette. Il 
nostro obiettivo è 
coccolare ed emo-
zionare i commen-
sali, ma anche rega-

lare occasioni di crescita e soddi-
sfazioni a tutti i nostri collabora-
tori. Ora guardiamo avanti con 
fiducia, augurando a tutti un 
2022 all’insegna del vero ritorno 
alla normalità anche nel campo 
della ristorazione». Anche Um-
berto Bombana ha registrato un 
grande successo, arrivando a 
conquistare ben sette stelle Mi-
chelin nei suoi diversi locali. Par-
tito da Castione della Presolana, 
dopo aver studiato all’alberghie-

Mario Gamba, 

dell’Acquarello


