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Assembramenti e mascherine
Lallio potenzia i controlli

Moscato di Scanzo
Quattro weekend
tra assaggi e visite

La decisione del Comune
Accordo con una società di
servizi privata per rafforzare
il presidio sul territorio.
Collabora con la polizia locale
Una società di servizi
di controllo privata per potenziare il presidio del territorio in
questo periodo d’emergenza.
È quanto studiato dall’amministrazione comunale di Lallio
che ha attivato una preziosa collaborazione con la Bergstaff con
sede a Bergamo,che andrà a
svolgere servizi di controllo e tutela del territorio in alcune fasce
sensibili della giornata, il tutto
con un fine ultimo molto importante: evitare gli assembramenti e i relativi rischi di diffusione
del Covid-19. Gli uomini del controllo privato, che non saranno
armati, fungeranno da sentinelle sul territorio, in particolare in
alcuni punti specifici individuati dall’amministrazione e che richiedono un monitoraggio ancora più costante. «Ci troviamo
in un momento particolare, in
cui la sicurezza dei nostri cittadini deve essere messa ancora
più al centro delle nostre attenzioni – spiega il primo cittadino
di Lallio Sara Peruzzini –, per
questo motivo abbiamo deciso
di affidarci a questo servizio privato che andrà a collaborare a
stretto regime con la nostra Polizia locale, con il comandante

A settembre
Quest’anno niente festa a
causa delle misure anti-Covid.
Casati: «Ma non ci fermiamo,
ricco carnet di iniziative»

Il Comune di Lallio rafforza i controlli sul territorio

Matteo Copia che sarà in prima
linea per coadiuvare il progetto
e gli interventi da effettuare».
Parchi, piazze, vie centrali ma
anche aree periferiche, saranno
solo alcuni degli «obiettivi sensibili» che verranno monitorati
dagli uomini della sorveglianza,
che si alterneranno nel pattugliamento con gli agenti della locale, in modo da fornire alla cittadinanza un servizio di controllo sul territorio a 360 gradi,
specialmente durante i fine settimana o in particolari momenti. La gestione del servizio avverrà tramite la divisione in «quadranti» del territorio comunale,
con due addetti che pattuglieranno l’area designata interfacciandosi in continuazione con
gli uomini della Locale, da cui ri-

ceveranno istruzioni e informazioni utili. «Questo servizio si integrerà perfettamente con quello offerto dalla nostra Polizia –
sottolinea il comandante della
Municipale Matteo Copia – si
tratta di soggetti formati, dotati
anche di mezzi di trasporto, che
presidieranno Lallio nei punti
più sensibili e avranno il compito di interagire con le persone e i
residenti, evidenziando i possibili assembramenti o comportamenti non consoni alle normative legate al Covid: luoghi affollati con persone senza mascherina, locali che non rispettano gli orari di chiusura previsti
dalla normativa e quant’altro. I
controllori, tra le altre cose, dovranno quindi educare il cittadino al rispetto delle norme e delle

regole vigenti. Il personale sarà
comunque costantemente in
contatto con il nostro servizio di
Polizia, in modo da poter monitorare dove si trova e intervenire
tempestivamente in caso di necessità». «Il comandante Copia
e i suoi uomini stanno svolgendo
un grandissimo lavoro sul nostro territorio – afferma il sindaco – e siamo sicuri che questo
progetto sarà un valido supporto al presidio quotidiano del nostro paese: non solo per quanto
riguarda le normative anti Covid. Il servizio è già attivo dal
giorno di Ferragosto, data in cui
si temevano criticità, e devo dire
che ha dato da subito i suoi frutti,
con i residenti che hanno accolto la novità in modo positivo».
Diego Defendini

È in arrivo «Il settembre del Moscato di Scanzo e dei
sapori scanzesi»: quattro
weekend, da venerdì 4 a domenica 27 settembre, durante i
quali sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende
agricole di Scanzorosciate, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato
Moscato di Scanzo, oltre che fermarsi a mangiare nei ristoranti e
pasticcerie-gelaterie locali con
proposte a km0.
«Quest’anno, dopo il dramma
vissuto anche dalla nostra comunità durante l’emergenza
Covid e volendo scongiurare il
rischio di nuovi contagi, ci siamo
visti costretti ad annullare la Festa del Moscato di Scanzo – spiega il sindaco Davide Casati –. Ma
non ci siamo fermati: abbiamo
messo a punto un calendario
ricco di iniziative in collaborazione con le cantine, i ristoranti
e pasticcerie-gelaterie, gli agriturismi e le realtà associative e
culturali del territorio. Perchè
mai come in questo momento è
importante fare rete, per valorizzare il nostro territorio e ri-

partire insieme». Tantissime le
iniziative, coinvolgendo i 33 associati dell’associazione Strada
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. Ogni fine settimana menu a km0 negli agriturismi
e nei ristoranti , ma anche aperitivi, gelati e degustazioni guidate. In programma anche due
concerti, il 4 e il 19 settembre, e
lo spettacolo di burattini «Gioppino alla Corte del Re di Persia»,
che si svolgerà il 13 settembre,
organizzati in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura. E
poi visite tra storia e sapori del
territorio con il gruppo CustodiS. In collaborazione con Terre
del Vescovado, bici tour, escursioni e trekking letterari. Non
potevano mancare i laboratori
all’insegna dei prodotti d’eccellenza di Scanzo: Moscato, olio,
miele e il 12 settembre, in collaborazione con Slow Food Bergamo, il «Laboratorio del Gusto - le
eccellenze bergamasche: Moscato di Scanzo e i formaggi delle
Orobie». Per gli amanti dello
sport l’appuntamento con la
Moscato di Scanzo Virtual Trail,
competizione virtuale che vedrà
il contributo di partecipazione
devoluto in beneficenza. La premiazione dei vincitori il 20 settembre, giorno in cui si terrà la
staffetta delle associazioni sulle
colline di Scanzo. Info: www.festadelmoscato.it.

Bergamo città

Aperto per ferie

Valli Bergamasche

Tutti i negozi e le attività di Bergamo e Provincia
aperte nel periodo estivo

Pianura

Pagine a cura di

RIPARAZIONI

R.
P. E.
di Abati & C.

SISTEMI DI SICUREZZA
R.P.E. di Abati & C. SNC
Riparazione piccoli elettrodomestici
Ricambi per Folletto
Ricambi macchine da caffè
Bergamo - Via Grumello, 6
t. 035.259265 - info@rpebergamo.it
www.rpebergamo.it

RISTORANTI . PIZZERIE . TAVOLE CALDE . BAR

Ristorante Pizzeria

“da GINA”

RISTORANTE PIZZERIA DA GINA
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro.
Sale banchetti. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - t. 035.295038
www.ristorantedagina.it

RISTORANTE PIZZERIA LA FORCHETTA D’ORO
Pranzo di lavoro € 11,00
Specialità: grigliate di pesce e carne.
Pizza gigante mai vista!!!
Carvico (Bg) Via D. Alighieri, 40
t. 035.790488 / 035.797353 - Chiuso il mercoledì
GENNARO E PIA
Specialità pesce... e non solo.
Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno e sera.
Disponibilità parcheggio.
È gradita la prenotazione.
Cucina d’asporto.
A richiesta consegna a domicilio.
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - t. 035.242513
Chiuso la domenica.
RISTORANTE SHAAN
Ristorante messicano e non solo...
Piccante su misura e senza glutine
Seriate (Bg) Via Cassinone, 8
di fronte alla Decathlon
t. 389.0025051 - www.mexshaan.it
Aperti anche ad agosto
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TAVERNA MAIVISTO
Ristorante Pizzeria
Carne alla brace
Aperto a pranzo
da martedì a domenica
con menu a prezzo fisso
da giovedì a domenica
anche a cena

Botta di Sedrina (Bg) Via Maivista, 7 - t. 035.4520345 f

Da Franco
Seriate

RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO
Specialità: pesce, carne e funghi porcini.
Aderisce al progetto VEG+. Pizza senza glutine.
Locale climatizzato. Ampio parcheggio.
Seriate (Bg) Via Basse, 1 - t. 035.298148
Chiuso il mercoledì. E’ gradita la prenotazione.

SPURGHI

Facchetti Fabio

SINCE 2012

RISTORANTE GIAPPONESE ALTATAMI
All you can eat pranzo 11,90€ - cena 22,90€
sabato e festivo pranzo 16,90€
Cavernago (Bg) Via Romanino, 1 - t. 035.5296919
Chiari (Bs) Via Brescia, 32 - t. 030.6375073
c. 331.5630890
www.altatami.it

www.ecodibergamo.it

L’Osteria di Valenti...
di Marco Maffeis sommelier
Osteria tipica per una cucina tradizionale con specialità
di carne e funghi porcini freschi.
Proposte di lavoro per la pausa pranzo.
Marco Sommelier professionista al vostro servizio con
proposte di vini del territorio.
Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica.
Bergamo - Via G. d’Alzano 4. - t. 035.243017

srl

Servizi ambientali
ALBA ELETTRONIC
Pedrengo (Bg) Via Garibaldi, 1 - t. 035.656252
info@albaelettronic.it - www.albaelettronic.it
Prodotti e sistemi per la sicurezza: antintrusione,
rivelazione incendi, videosorveglianza, controllo accessi,
automazione di porte e cancelli.
Servizio di reperibilità H24.

FACCHETTI FABIO SERVIZI AMBIENTALI
Spurghi civili - Trasporti e spurghi di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi assimilabili agli urbani
Disotturazioni tubazioni - Bonifiche di ogni genere
Noleggio containers - Videoispezioni
Caravaggio (Bg) Via L. da Vinci, 161 - t. 0363.52678
info@facchettifabio.it - www.facchettifabio.it

VASCHE DA BAGNO
FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica 24 h su 24 h
antifurto e videosorveglianza.
Azzano San Paolo (Bg)
Via Cremasca, 90 - t. 035.53441
fgsimpianti@fgsimpianti.it

CAMPESE VASCHE
Trasformiamo la tua vasca
in piatto doccia in giornata
Novità assoluta:
Sovrapposizione vasche da
bagno e piatti doccia
Trasformazione vasca garantito al 100 % - Grandi sconti
Trescore Balneario (Bg) t. 035.943575
www.trasformazionevasca.it

CENTRI DENTALI

Trezzo sull'Adda (MI) t. 02.9090224
Sesto S. Giovanni (MI) - Cassano Magnago (VA)
Desenzano (BS) - Erbusco (BS)
Dir. Sanitario Dottor Federico Zanardi
Ordine dei Medici Milano n. 2884
Master di II livello in Implantologia

CHIRURGIA COMPUTER ASSISTITA (GUIDATA)*
IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO*
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA*
CURA DELLA PARODONTITE ANCHE CON IL LASER
SERVIZIO SEDAZIONE COSCIENTE
*Solo ed esclusivamente in presenza di indicazione clinica necessaria
email: studiozanardi@hotmail.it

www.centridentalizanardi.it

PRIMA DI ANDARE
ALL’ESTERO
PERCHÈ
NON PRENOTARE
UNA VISITA
ANCHE DA NOI?

800-200227
P

