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di sostanze ferrose presenti 
nella sua regolite (rocce e 
polvere di superficie), è og-
getto di numerosi studi e spe-
dizioni. 

I  risultati sui suoi aspetti 
morfologici e strutturali, 
provenienti dai rover Perse-
verance e Curiosity, inviati in 
missione dalla Nasa (Stati 
Uniti d’America), e dai vari 
orbiter e lander di altri Paesi, 
fanno pensare che un tempo 
Marte   abbia ospitato la vita, 
anche perché si trova alla 
giusta distanza dal Sole che 
permette la presenza di ac-
qua liquida in superficie e di 
un’idrosfera in un suo lonta-
no passato.

Ma certamente il relatore, 
Davide Dal Prato, aggiungerà 
delle «news» a quanto già si 
sa su Marte, magari sul futu-
ro delle esplorazioni spaziali 
e su possibili sbarchi dell’uo-
mo.
Tiziano Piazza

Università degli adulti
Appuntamento per giovedì 

31, dalle 15, con Davide Dal 

Prato, direttore del Parco 

astronomico di Brembate

Non si smette mai 
d’imparare. Non conta l’età, 
ma lo spirito che muove le 
persone, la voglia di cono-
scenza, l’interesse per un 
particolare argomento. 

Così, alla luce del successo 
della lezione d’esordio, si at-
tende un folto pubblico an-
che per il secondo passaggio 
in sala consiliare, a Scanzo-
rosciate, del programma 
2022 dell’«Università degli 
adulti», un ciclo di lezioni, a 
carattere culturale e divulga-
tivo, dal titolo «Fra storia, ar-
te e scienza», promosso da 
Anteas (Associazione Nazio-
nale Terza Età Attiva per la 
Solidarietà) Bergamo e dal-
l’amministrazione comuna-
le, in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale «Elsa 
Morante». 

L’appuntamento per gli 
appassionati è per giovedì 31 
marzo, dalle 15 alle 17, e vedrà 
quale relatore Davide Dal 
Prato, direttore del Parco 
astronomico di Brembate di 
Sopra, già per 22 anni presi-
dente del Circolo Astrofili 
Bergamasco, che tratterà il 
tema «Ultime notizie da 
Marte».

 Il cosiddetto «pianeta ros-
so», per il suo caratteristico 
colore dato da minerali ricchi 

Marte in una foto d’archivio

GIORGIO LAZZARI

Un’offerta sempre 
più variegata ed estesa ad un 
bacino molto più ampio ri-
spetto alla Bergamasca, tra 
proposte commerciali, mostre 
e manifestazioni.

Oriocenter traccia un bi-
lancio dell’attività di promo-
zione a 360 gradi dopo il lancio 
della nuova campagna «Unex-
pected», che ha portato il no-
me di Bergamo in giro per 
l’Italia. Nelle scorse settima-
ne, oltre alla comunicazione 
programmata a livello locale, 
sono stati infatti trasmessi più 
di 850 spot sulle reti televisive 
nazionali, da Mediaset a Di-
scovery, da La7 a Sky, passan-
do per Rai Play. Il nuovo mes-
saggio punta a sottolineare la 
capacità del centro commer-
ciale di adattarsi come un out-
fit sartoriale e su misura alle 
esigenze di ciascun visitatore. 
Si tratta insomma di un’attitu-
dine camaleontica, interpre-
tata alla perfezione dalla tigre 
e dalla giraffa che, con il loro 
mantello mimetico, si aggira-
no con passo sicuro tra mani-
chini e atmosfere da set cine-
matografico, come in una jun-
gla glamour. 

«Siamo il primo centro 
commerciale con una campa-
gna di comunicazione estesa a 
livello nazionale - commenta 
il direttore di Oriocenter, Rug-

Il centro commerciale Oriocenter in una recente immagine

Ultime notizie
dal «pianeta rosso»
Incontro a Scanzo

Più trolley e visitatori lombardi
Oriocenter allarga gli orizzonti
Bilanci e prospettive. Il centro commerciale beneficia sempre più dei 
turisti che transitano all’aeroporto e della clientela delle province limitrofe

gero Pizzagalli -. I report con-
tano diverse milioni di visua-
lizzazioni dei nostri spot, che 
ci consentono di far conoscere 
la nostra struttura ma anche le 
eccellenze del territorio. In 
sole tre settimane le visualiz-
zazioni su YouTube hanno su-
perato le 200 mila unità, nu-
meri che ci consentono di ben 
sperare per il lavoro che ci at-

tende nei prossimi mesi».
I centri commerciali hanno 

duramente sofferto le restri-
zioni imposte dal governo per 
contenere l’emergenza sanita-
ria e, dopo un periodo di ripre-
sa dei consumi, è arrivato il 
conflitto in Ucraina con tutta 
una serie di problematiche 
connesse, a partire dall’infla-
zione e dal rincaro di energia e 

materie prime. «Nonostante il 
periodo non facile – prosegue 
Pizzagalli – grazie alla nuova 
campagna diffusa in tutta Ita-
lia abbiamo notato una clien-
tela più variegata, provenien-
te anche da fuori provincia e 
da altre regioni. Nel contempo 
è ripartito anche il turismo in-
ternazionale e un occhio di ri-
guardo lo dobbiamo sicura-
mente agli stranieri che usu-
fruiscono del nostro aeropor-
to». 

La tigre e la giraffa che dallo 
scorso settembre campeggia-
no sulla facciata di Oriocenter 
hanno insomma conquistato 
la fiducia di nuovi consumato-
ri, grazie alla programmazio-
ne sulle tv nazionali. Tra le 
gallerie del centro comerciale  
si notano molti più trolley ri-
spetto ai mesi scorsi, così co-
me tanti arrivi dalle province 
limitrofe, a partire da Milano e 
Monza. 

«Se il nostro bacino priori-
tario sono i bergamaschi - fa 
presente Pizzagalli -. Oggi 
puntiamo ad attirare sempre 
più visitatori anche da altre 
zone, in modo da promuovere 
le 300 attività del centro e nel 
contempo trainare anche la ri-
cettività della nostra provin-
cia, che offre veramente mol-
to, sia dal punto di vista cultu-
rale che enogastronomico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

anche prodotti per igiene inti-
ma, prodotti per la pulizia della 
casa, prodotti per lavaggio indu-
menti. Inoltre il Comune di-
Grassobbio, per sostenere i rifu-
giati ucraini attualmente accolti 
nel territorio comunale, ha mes-
so a disposizione un conto cor-
rente per raccogliere fondi con i 
quali far fronte alle necessità 
quotidiane delle persone ucrai-
ne presenti e ospitate, così da ga-
rantire percorsi di autonomia a 
famiglie e minori che versano in 
situazione di vulnerabilità. Per 
le donazioni Iban IT 18H 08940 
53120 000 000 152925. Causale: 
Donazioni emergenza ucraina – 
Grassobbio.
Em. C. 

zione dei pacchi alle famiglie 
ucraine, sempre a Cascina 
Ghezzi dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Gli alimenti e generi consigliati 
sono: olio di oliva, olio di semi, 
aceto, sale, spezie, zucchero, fa-
rina, caffè, tonno in scatola, car-
ne in scatola, latte a lunga con-
servazione, pasta e riso, conser-
ve di pomodoro, sughi, legumi, 
brioches, biscotti, fette biscotta-
te, omogeneizzati, acqua. Ma 

le del sindaco Manuel Bento-
glio, ha trovato la necessaria col-
laborazione nelle associazioni 
Avis, Aido, Caritas e Alpini di 
Grassobbio.

Viveri e altri generi si posso-
no portare oggi a Cascina Ghezzi 
in corso Roma 25 dalle 9. alle 11 e 
dalle 16.30 alle 18.30. Giovedì si 
replica con orario dalle 15 alle 18 
sempre a Cascina Ghezzi. Ve-
nerdì 1 aprile inizia la distribu-

Comune e associazioni
I generi alimentari oggi vanno 

portati a Cascina Ghezzi dalle 

9 alle 11  e dalle 16,30 alle 18,30.

Giovedì 15-18 si replica

Inizia oggi a Grassob-
bio la raccolta di generi alimen-
tari per le famiglie ucraine pre-
senti sul territorio. L’iniziativa 
dell’amministrazione comuna-

Viveri per le famiglie ucraine
Grassobbio inizia la raccolta

Grassobbio: a destra Cascina Ghezzi dove vanno portati i viveri 

GIOVEDÌ 31 MARZO  in omaggio con L’Eco di Bergamo 
la migliore selezione degli eventi di città e provincia.

In questa uscita approfondimenti su:

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo / Essenze di Fiume 
La Stagione del Creberg / Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini
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