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pipistrelli e il giardino delle far-
falle. Per garantire la massima 
fruizione degli spazi, saranno 
inoltre installati un gazebo om-
breggiante, un tavolo con pan-
che rimovibili ed alcuni pannelli
didattici. I costi di realizzazione 
sono stati interamente sostenu-
ti da WWf Italia. «Lo spirito del 
progetto è quello di garantire 
spazi educativi legati alla natu-
ra, alla sua conservazione e al-
l’osservazione della biodiversi-
tà» conclude l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Paolo Colonna. L’Au-
la natura sarà ufficialmente 
inaugurata nelle prime settima-
ne dell’anno scolastico e sarà 
fruibile dagli alunni già dall’ini-
zio della scuola.

nibilità, secondo gli obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030 – spiega 
Luigi Airoldi, dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo Alda Merini 
–. Wwf Italia ha intercettato 
questo desiderio grazie al loro 
progetto di respiro nazionale 
“Aule Aperte”». «Giardini e cor-
tili hanno un grande valore edu-
cativo – dichiara l’assessore al-
l’Istruzione Barbara Ghisletti –, 
che diventa enorme se valoriz-
zati con simili progetti, che ar-
ricchiscono la proposta didatti-
ca». Nell’aula si trovano specie 
diverse di arbusti e piante aro-
matiche, all’interno dei quali so-
lo collocate cassette nido, una 
mangiatoria per uccelli, un al-
bergo per insetti, la bat-box per i

la fauna. «Un’occasione unica 
per i nostri bambini di osservare
la natura da vicino – dice il sin-
daco Davide Casati – e fare lezio-
ne in sicurezza durante questa 
delicata fase di ripresa delle atti-
vità scolastiche, dove gli spazi 
esterni all’edificio scolastico so-
no una risorsa importante». 
L’Aula nasce come desiderio 
dell’Istituto di caratterizzarsi 
sempre più sul tema della soste-

primaria Giovanni Pascoli. È 
una vera e propria aula all’aper-
to, che si estende su uno spazio 
di circa 100 metri quadrati deli-
mitato da siepi, all’interno del 
quale sono stati realizzati diffe-
renti micro-habitat in cui osser-
vare direttamente piante e ani-
mali, e scoprire le relazioni che li
legano tra di loro, attirando in 
particolare insetti e uccelli e of-
frendo luoghi-rifugio alla picco-

L’iniziativa
Alla Pascoli la prima realizzata 

sul territorio nazionale: cento 

metri quadrati all’aperto in cui 

osservare piante e animali

Sono terminati a Scan-
zorosciate i lavori da parte del 
Wwf Italia per la creazione della
prima Aula natura – la prima sul
territorio nazionale – alla scuola

Un’Aula natura a scuola
Il Wwf parte da Scanzo

L’Aula natura alla Pascoli

Oriocenter ancora 
primo tra i centri commerciali 
in Italia. A dirlo sono i numeri: 
dopo giugno, anche a luglio il 
mall bergamasco ha registrato 
risultati migliori del «13% della 
media Paese» nel settore dei 
centri commerciali. 

I dati sono stati elaborati dal-
l’Osservatorio permanente sul-
l’andamento dei consumi di 
mercato elaborato da Confim-
prese–EY. «I numeri di questi 
primi mesi – dichiara il diretto-
re Ruggero Pizzagalli – ci fanno
presagire una ripresa e ci augu-
riamo di tornare nel breve peri-
odo a una situazione di norma-
lità, essendo il trend di crescita 
in continuo aumento. Agosto si 
è infatti concluso con un au-
mento delle presenze del 21% 
rispetto al mese di luglio. Orio-
center, in questo periodo com-
plicato a livello mondiale e per 
l’Italia e Bergamo in primis, si 
dimostra ancora di più un’ec-
cellenza e una grande risorsa 
del territorio bergamasco. La 
nostra clientela ci sta dimo-
strando di avere voglia di torna-
re alla normalità e identifica in 
Oriocenter un luogo familiare».

Ovviamente, questi risultati
non sarebbero stati possibili 
(nonostante gli sforzi) senza il 
supporto della clientela, che ha 
ripreso a frequentare Oriocen-
ter nel rispetto delle normative
che questo periodo richiede. Lo

Dopo il lockdown, numeri in continua crescita per Oriocenter 

A luglio. Per il centro commerciale +13% rispetto alla media nazionale
Pizzagalli: «Trend positivo». Aperti sette nuovi negozi, altri tre a breve

dimostrano anche i numeri del 
multisala UCI Cinemas, che 
con la ripresa del mercato cine-
matografico e l’arrivo dei nuovi 
film sta assistendo a una gra-
duale crescita. Un lento ritorno
alla normalità favorito anche 
dall’investimento economico 
che ha permesso di lanciare due
diverse iniziative (alle quali fi-
nora hanno aderito oltre 

30.000 clienti): «Happy sum-
mer days» e «My taste my win 
(Mangia bevi vinci)», ideate con
il duplice obiettivo di sostenere
la ripresa dell’attività dei negozi
e gratificare la clientela. Con 
queste, una delle quali ancora in
corso fino a fine settembre, 
Oriocenter ha messo a disposi-
zione più di 15.000 premi, del 
valore di 50 euro o 20 euro, da 

utilizzare negli oltre 200 negozi
e 50 ristoranti, bar e pizzerie.

Non solo. Oriocenter, in que-
sti primi tre mesi dalla ripar-
tenza, ha inaugurato sette nuo-
vi negozi. A fine maggio ha aper-
to Gutteridge, marchio storico 
fondato nel 1878 e rinomato per
i filati; a giugno invece sono ar-
rivati Gant, brand di abbiglia-
mento per uomo e donna, Yves 
Rocher, brand che da più di ses-
sant’anni offre prodotti cosme-
tici naturali e Just Play, mar-
chio di abbigliamento sportivo 
multimarca dedicato a ragazze 
e ragazzi fino a 16 anni. Tra fine
luglio e inizio agosto, inoltre, 
Oriocenter è stato scelto da due
brand per il loro primo ingresso
nel mercato italiano: Natura, 
realtà spagnola di accessori e 
arredamento per la casa che ha 
scelto di focalizzare la sua at-
tenzione sull’ecosostenibilità 
nel rispetto della natura, e il ri-
storante Go!Fish della multina-
zionale tedesca Nordsee. A fine
agosto ha aperto, infine, Equi-
valenza, lo store di prodotti di 
bellezza. 

Questa ventata di novità con-
tinuerà anche nelle prossime 
settimane con l’arrivo di Tesco-
ma e la sua gamma completa di 
utensili per la cucina e comple-
menti per la tavola; Ynot, brand
di abbigliamento, borse e acces-
sori e ODStore-Ovunque dolce 
e salato.

e poi in via Cavour sono riu-
sciti a cogliere sul fatto un uo-
mo che stava frantumando il
vetro anteriore sinistro di
un’auto parcheggiata. L’uomo
ha cercato di scappare, ma
non ne ha avuto né il tempo né
il modo: peraltro, quando è
stato individuato dai carabi-
nieri aveva con sé altra refur-
tiva come capi di abbiglia-
mento vari, monete e oggetti
di modico valore poi risultati
rubati poco prima in altre 10
auto parcheggiate nelle vici-
nanze.

Al termine degli accerta-
menti, l’uomo, che come si è
detto non era nuovo a reati
contro il patrimonio e che è
anche risultato essere in Italia
senza titoli e documenti che
ne autorizzavano il soggiorno,
è stato arrestato, con l’accusa
di danneggiamenti e furti. Il
processo con rito direttissimo
che era stato fissato per ieri
mattina è stato rinviato a oggi.

Curno
La razzìa nella notte

tra lunedì e ieri. L’uomo, 

tunisino, trovato con oggetti 

e vestiti presi dalle vetture

Ha fatto un vero «re-
pulisti», rompendo i vetri del-
le auto in sosta e razziando
tutto quello che poteva inte-
ressargli e che era contenuto
all’interno dei veicoli. È stato
bloccato nella nottata di ieri
dai carabinieri della stazione
di Ponte San Pietro, che sono
riusciti a intercettarlo, con
parte del bottino ancora con
sé: è successo a Curno nella
zona tra via Marigolda e via
Cavour, proprio mentre era in
atto un servizio apposito mes-
so in piedi dai carabinieri del-
la Compagnia di Bergamo, per
contrastare il fenomeno dei
furti. L’uomo, 30 anni, di ori-
gini tunisine, già noto alle for-
ze dell’ordine proprio per rea-
ti contro il patrimonio, dopo
aver forzato varie auto in so-
sta, si era impossessato degli
oggetti che erano all’interno.
L’allarme è scattato poco dopo
le 2 nella notte tra lunedì e ie-
ri: in via Marigolda a Curno un
residente aveva segnalato dei
rumori sospetti avvertiti dalla
strada, e sembravano proprio
rumori di vetri infranti, pro-
venienti dalle auto in sosta. I
carabinieri di Ponte San Pie-
tro sono intervenuti imme-
diatamente: i militari dell’Ar-
ma hanno prima perlustrato
la zona indicata dal residente

Consumi e clienti in crescita
Oriocenter primo in Italia

Rompe i finestrini
e ruba in 10 auto
Bloccato trentenne

Blitz dei carabinieri a Curno

tale di circa 15 appartamenti. A 
scomputo degli oneri di urba-
nizzazione primaria, e secondo 
la convenzione sottoscritta nel 
2018, l’impresa ha realizzato le 
opere di pubblica utilità. La 
Giunta comunale aveva appro-
vato, nel 2018, la convenzione e 
le opere a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione specificando 
che «l’interesse pubblico si rile-
va nell’indubbio vantaggio per la
sicurezza della circolazione nel 
quartiere Paderno, nella corret-
ta fruibilità e gestione della zona
carente di parcheggi pubblici». 
Il nuovo complesso è composto 
da una quindicina di apparta-
menti di varia metratura in bio-
edilizia di ultima generazione, 
classe energetica A3.  
Emanuele Casali

nale di via Paderno con impian-
to semaforico; segnaletica stra-
dale orizzontale; rete fognaria e 
modifiche alle reti Enel e Tele-
com. Il tutto per un ammontare 
di 77.621 euro. 

Le opere pubbliche sono sta-
te realizzate nell’ambito della 
convenzione urbanistica relati-
va alla costruzione del comples-
so residenziale Le Vele in via Pa-
derno, a Seriate. Abbattuti tre 
vecchi edifici, l’impresa edile 
Colombelli di Grassobbio ha re-
alizzato un nuovo edificio resi-
denziale in tre moduli per un to-

Seriate
Le opere pubbliche realizzate 

dall’operatore privato 

nell’ambito della convenzione 

per il complesso Le Vele

Un nuovo parcheggio 
pubblico in via Paderno, una de-
cina di posti, di cui uno per disa-
bili. In più: una nuova pavimen-
tazione stradale con massiccia-
ta e tappeto d’usura; rete di illu-
minazione pubblica; marciapie-
de con percorsi tattili per non 
vedenti; attraversamento pedo-

Seriate, a Paderno nuovo parcheggio
e marciapiede con percorsi tattili 

I parcheggi in via Paderno
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