
16 Hinterland
L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022

DIEGO DEFENDINI

«Viva Treviva!» For-
se non uno slogan ma sicura-
mente è ciò che hanno pensa-
to le migliaia di visitatori che, 
nelle giornate di sabato e ieri, 
hanno fatto tappa a Treviolo 
per l’edizione 2022 di questo 
festival che si è riconfermato, 
come sempre, uno dei fiori 
all’occhiello dell’estate ber-
gamasca.

La manifestazione, nata 
nel 2015 per volere della pri-
ma amministrazione Gan-
dolfi, ha da sempre lasciato il 
segno per via del grande ven-
taglio di proposte offerte, e 
anche quest’anno non è stata 
da meno. Quasi a simboleg-
giare una rinascita dopo gli 
anni bui della pandemia, do-
ve purtroppo Treviva non ha 
visto la luce per via delle limi-
tazioni imposte a causa del-
l’emergenza sanitaria, la due 
giorni treviolese ha voluto 
dare il meglio con una serie di 
iniziative che hanno coinvol-
to una grandissima fetta di 
pubblico. Si parte ovviamen-
te con le numerose bancarel-
le ma anche hobbisti, colle-
zionisti e l’immancabile stre-
et food, con gli stalli presenti 
che hanno passato, e di mol-
to, le cento unità.

Anche i bimbi in corsa

Molte le iniziative a livello 
culturale e turistico e anche 
di attualità, come ad esempio 
l’incontro tenuto dal coman-
dante della polizia locale 
Matteo Copia con il Coman-
dante Alfa, un’autentica leg-
genda delle forze dell’ordine. 
Sul palco di Treviolo verde i 
due hanno dialogato di sicu-
rezza ma anche di bullismo e 

Anche quest’anno Treviva ha fatto il pienone FOTO COLLEONI

Treviolo. Anche quest’anno pienone alla due giorni organizzata dal Comune
Premiati i giovani volontari che aiutano gli anziani nell’uso di pc e cellulari

cyberbullismo, intrattenen-
do un pubblico curioso e mol-
to attento. Ampio successo 
ha riscosso invece, sul piano 
dello sport, la maratona non 
competitiva «TreRun», che 
ha coinvolto centinaia di per-
sone. Una variante soft e 
molto simpatica è stata orga-
nizzata anche per i più picco-
li, che si sono divertiti a cor-
rere per le vie del centro sot-
to gli occhi soddisfatti dei più 
grandi: per loro un futuro as-
sicurato nel mondo dello 
sport.

Spazio, ovviamente, anche 
alla solidarietà, con le tante 
associazioni del territorio 
presenti e ampio spazio an-
che ai giovani e ai volontari, 
in particolare quelli del pro-

getto «Sportello Supporto 
Digitale», un’intuizione del-
l’assessorato alle Politiche 
giovanili che mette al centro 
giovani ragazzi che si spen-
dono per la comunità aiutan-
do, in particolare le persone 
più anziane, nel districarsi 
nel complicato mondo di In-
ternet. Per loro una beneme-
renza speciale che è stata as-
segnata dall’amministrazio-
ne con una cerimonia a sor-
presa.

Sul palco gli Anxia Lytics

Treviva è, per forza di cose, 
legata alla musica di qualità. 
Anche quest’anno le aspetta-
tive sono state ampiamente 
rispettate grazie ai numerosi 
artisti presenti. La scena è 
stata ovviamente rubata dal 
dj piemontese Gabry Ponte, 
che ha fatto ballare tutti i 
presenti nella serata di ieri. 
La superstar della musica era 
però in buona compagnia: sui 
tre palchi allestiti, infatti, si 
sono esibiti anche giovani ar-
tisti emergenti di grandissi-
mo talento e prospettiva, co-
me ad esempio gli Anxia Lyti-
cs della lalliese Alessia Ge-
rardi, arrivati secondi al ta-
lent show di Raiuno «The 
Band», condotto da Carlo 
Conti.

 Una due giorni all’insegna 
del divertimento e per tutti i 
gusti, che ha animato di suo-
ni, musica, profumi e colori il 
paese alle porte dell’Hinter-
land che ha vissuto ore di di-
vertimento e spensieratezza 
grazie a un festival che sicu-
ramente ha saputo lasciare il 
segno nei cuori di chi ha pre-
senziato.
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n Bancarelle, 
street food, concerti 
e una maratona: 
divertimento 
per grandi e piccini

n Nella serata
 di ieri l’attesa 
esibizione
 del dj piemontese 
Gabry Ponte

ter, che fa dell’aggregazione il 
suo punto di forza, a integrazio-
ne e completamento della sua 
funzione principalmente com-
merciale», dichiara Ruggero 
Pizzagalli, direttore di Oriocen-
ter Selected Stores. 

Oltre a dare voce alla voglia di 
divertimento in tutta sicurezza, 
«Unexpected Sound» si propo-
ne anche come una interessante 
piattaforma di visibilità aperta 
ai tanti artisti locali che deside-
rano farsi conoscere. In apertu-
ra di serata, Oriocenter ha deci-
so infatti di dare spazio anche al-
la performance di gruppi o arti-
sti locali. «Oriocenter Unex-
pected Sound» proseguirà fino 
alla fine del mese di luglio. Per 
ogni serata verrà creata una 
playlist su Spotify per continua-
re a ballare tutta l’estate con la 
musica degli artisti che si esibi-
ranno sul palco e dei dj che si al-
terneranno per intrattenere il 
pubblico negli intermezzi tra le 
varie esibizioni.

La rassegna

Prosegue «Oriocenter 
Unexpected Sound», la rasse-
gna di musica live di Oriocenter 
che per tutto il mese di luglio, 
ogni venerdì alle 21, trasforma il 
centro commerciale più grande 
d’Italia in un palcoscenico dove 
si esibiscono musicisti e cantan-
ti della scena pop, rap e trap ita-
liana, oltre a giovani artisti 
emergenti del territorio lom-
bardo.  Venerdì 22 luglio si potrà 
assistere alle performance de «Il 
Pagante», con Gjeni Gjoni in 
apertura della serata. Condutto-
re di tutta la rassegna è Marco 
Falivelli, speaker radiofonico 
molto noto e amato dal pubblico 
e con una lunga carriera di colla-
borazioni con emittenti radio 
nazionali.

«Siamo molto soddisfatti del 
successo di “Unexpected 
Sound”, una nuova best practice 
che dimostra la natura poliedri-
ca di una realtà come Oriocen-

Musica live a Oriocenter
Venerdì c’è «Il Pagante»

scoli; peraltro, il parco acces-
sibile anche ai soggetti con 
disabilità. «È stato raggiunto 
un grande risultato – sottoli-
nea il vice sindaco e assesso-
re ai Lavori pubblici, Paolo 
Colonna –. Con l’aggiunta di 
2.500 metri quadrati di su-
perficie aggiuntiva abbiamo 
collegato due aree verdi pre-
esistenti, creando così un 
grande parco, veramente bel-
lo e attrezzato, con parcheggi 
pubblici ai suoi margini».

«Ormai – conclude l’asses-
sore Colonna – è tutto pron-
to, mancano soltanto da inse-
rire sulle strutture i giochi 
per i bambini, ma è questione 
di pochi giorni. Intanto è pie-
namente fruibile l’area cali-
sthenics, che ha comportato 
una spesa di 71.000 euro, di 
cui 40.000 euro provenienti 
da un bando della Regione 
Lombardia denominato “Ou-
tdoor Sport”, che sostiene 
appunto la creazione al-
l’aperto di spazi per la pratica 
dello sport».

A qualificare ulteriormen-
te il Parco Amico, la presenza 
della pista ciclopedonale di 
via Manzoni, che lo lambisce 
per tutta la sua lunghezza in 
direzione di Villa di Serio, fa-
vorendo molto l’accessibilità.
T. P. 
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Nella zona ovest
Quasi diecimila metri 

quadrati tra le vie  Nenni

 e Carducci attrezzati

anche per la ginnastica 

Un nuovo parco per i 
cittadini di Scanzorosciate. 
Dopo alcuni mesi di lavoro, 
per renderlo un bel prato 
verde, ordinato con piante e 
arbusti, arricchito di giochi 
per bambini e passaggi pedo-
nali, da alcuni giorni il Parco 
Amico, la nuova area verde di 
9.700 metri quadrati che si 
allarga tra via Nenni e via 
Carducci, nella parte ovest 
del paese, è pronta per la sua 
fruizione pubblica.

Si tratta di un nuovo pol-
mone verde a servizio del 
comparto residenziale che si 
allunga verso il fiume Serio, 
in direzione di Villa di Serio, 
accessibile e inclusivo, aper-
to a tutti, ma soprattutto at-
trezzato. Al centro del parco, 
infatti, si allarga un’area fit-
ness per la pratica del cali-
sthenics, una serie di instal-
lazioni fisse e attrezzi per la 
ginnastica sportiva all’aper-
to, come sbarre, parallele e 
anelli, per fare trazioni ed 
esercizi a corpo libero, sfrut-
tando la forza di gravità del 
corpo per far lavorare i mu-

Scanzo, Parco Amico
Un’area per giocare
e allenarsi nel  verde 

In migliaia tra gli stand
Treviva, un altro successo

Il nuovo Parco Amico realizzato a Scanzoriosciate

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici

della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,

viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,

telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 

tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle

8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono

tassativamente riportare come prima

parola del testo l’indicazione del comune

dove è ubicato l’immobile. Si prega di

non inviare curricula indirizzati a Casella

Essepiemme tramite Raccomandata o

Assicurata.

Annunci 
economici

IMPORTANTE

A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti

gli annunci finalizzati alla vendita o

alla locazione di immobili, devono

riportare obbligatoriamente la classe

e l’indice di prestazione energetica

dell’edificio o della singola unità abi-

tativa. In caso di inottemperanza sono

previste sanzioni a carico dei titolari

degli annunci. (Legge Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,

lett. d e 27 n. 1 – quater).

Appartamenti
4

BERGAMO Piano alto, ampio

Quadrilocale doppi servizi, ter-

razzino, cantina (Box). Classe G

† 180,70 kwh/mqa.

123.000 Mutuo permuta.

035.4520330 † 333.8440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

TORRE DE’ ROVERI Immersa nei
vigneti, indipendente Casa a

Schiera. Patio vivibile, giar-

dino privato. Posto auto, can-

tina. In attesa di Ape.

197.000 Mutuo permuta.

035.4520330 † 333.8440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Impiego12

Importante azienda leader
nella distribuzione idroter-
mosanitaria della Bergama-
sca, cerca figura tecnico
commerciale, da inserire nel
proprio organico. Inviare cv
info@lombardaspa.it

Offerte

Lavoro14

AZIENDA di confezioni con
sede in Bergamo ricerca per
la propria unità produttiva
le seguenti figure: 1 operaia
addetta al taglio con espe-
rienza full time, 1 operaia cu-
citrice macchina piana con
esperienza full time. I candi-
dati possono chiamare per
appuntamento al seguente
numero telefonico
035.244592 oppure inoltrare
email al seguente indirizzo:
terry@emanuelemaffeis.it

CERCASI ragazza o signora per

mercati mattina, genere abbi-

gliamento 4 giorni a settimana.

Partenza da Seriate. Tel.

335.39.63.11.

C.R. Transport S.r.l. di Bagnolo
Cremasco (CR) assume per am-

pliamento organico: n. 1 auti-

sta con patente C - CE; n. 1 au-

tista con patente C - CE con

esperienza con gru retro ca-

bina; n. 1 autista con patente C

- CE con esperienza con auto-

gru. Tel. 0373.250713 - Fax

0373.252717 - email:

info@crtransport.it

SOCIETÀ metalmeccanica cerca

urgentemente un saldatore/

manutentore da inserire nel

proprio organico. Si richiede

massima serietà. 375.5065667

argosinsrl@gmail.com

Domande

Lavoro15

SIGNORA referenziata cerca la-

voro come badante fissa, assi-

stenza notturna, 24 ore. Dispo-

nibilità immediata.

338.2839419 - 380.3836394

Annunci Vari

22

ACQUISTO bottiglie di pregio, di

annata e da collezione di vini

e distillati. Federico cell.

333.8338119


