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Il Settimanale della Brianza

CURNO

Da Auchan a Conad
Posti a rischio?

ZANICA

La burocrazia uccide
un’altra notte bianca

Millegradini, entrambe domenica.Sono gli
ultimi giorni dell’estate, e vanno sfruttati (se il
tempo è clemente). Palazzo e la Millegradini,
entrambe domenica.
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Millegradini, entrambe domenica.Sono gli
ultimi giorni dell’estate, e vanno sfruttati (se il
tempo è clemente). Palazzo e la Millegradini,
entrambe domenica.
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DA L M I N E
Scuole: cancelli
chiusi, mattine
meno sicure

Il fine settimana pullula di
eventi all’aperto. Sono gli ul-
timi giorni dell’estate, e van-
no sfruttati (se il tempo è cle-
mente). In primo piano la fe-
sta in strada di via Borgo Pa-
lazzo e la Millegradini, en-
trambe domenica.Sono gli ul-
timi giorni dell’estate, e van-
no sfruttati (se il tempo è cle-
mente). In primo piano la fe-
sta in strada di via Borgo Pa-
lazzo e la Millegradini, en-
trambe domenica.

ALLE PAGINE 28, 30, 31

ORIO AL SERIO Voci (smentite) di un interesse di Sea per acquisire Sacbo

Vade retro Milano
Orio non si vende!
Un articolo de “Il Sole 24 Ore” solleva un polverone. Altolà di Bergamo
Ma senza un presidente politico il Caravaggio è più debole. Sanga in pole

A PAGINA 5

La ciclabile più bella c’è, ma nessuno sa dov’è
Inaugurato il tratto da Sombreno a Zogno. In totale 40 chilometri e tre fiumi. Manca una segnaletica adeguata

A PAGINA 11

BERGAMO
Ca n c e l l ia m o
subito quelle
quattro sberle

Dimenticare la trasferta di
Zagabria non sarà facile, ma
per fortuna si torna subito in
campo: prima la Fiorentina,
poi la Roma. Serve la vera
At a la nt a.

ALLE PAGINE 21, 22 e 23

BERGAMO
Festa del Borgo
e Millegradini
salutano l’e st ate

Il fine settimana pullula di
eventi all’aperto. Sono gli
ultimi giorni dell’estate, e
vanno sfruttati (se il tempo
è clemente). In primo piano
la festa in strada di via
Borgo Palazzo e la Mille-
gradini, entrambe domeni-
ca.Sono gli ultimi giorni
d e l l’estate, e vanno sfruttati
(se il tempo è clemente). In
primo piano la festa in stra-
da di via Borgo Palazzo e la
Millegradini, entrambe do-
m e n i ca.

ALLE PAGINE 28, 30, 31

DA VIA BAIONI A PIAZZA BREMBANA

Addio ’800
Tutte nuove
le piazze

COLOGNO

Davanti al teatro via Tasso
scompare, spuntano le aiuo-
le: i giardini del Donizetti,
rinnovati, si uniranno al
Sentierone e alla nuova
piazza Dante. Una rivolu-
z i o n e.

A PAGINA 9

Al volante
con l’a n sia
delle multe

VAL SERIANA

Adesso c’è lo sceriffo in-
visibile. Si chiama Scout
Speed ed è il nuovo occhio
elettronico attivo sulla Pro-
vinciale, Si chiama Scout
Speed ed è il nuovo occhio
elettronico attivo sulla Pro-
vinciale,che ormai è un cam-
po minato: 16 cambi di limite
in 30 km.

A PAGINA 62
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Convenzioni per farli iscrivere nelle scuole curnesi

Figli dei dipendenti, qui con noi
CURNO Per quanto riguar-
da il welfare aziendale, sono
state progettate molte inizia-
tive. Quelle su cui si sta la-
vorando riguardano alcuni
benefit aziendali che potreb-
bero essere proposti ai di-
pendenti delle varie realtà
commerciali. Continua il sin-
daco: «Una convenzione in
cui il Comune faccia da tra-
mite e sia garante tra le di-
verse realtà del Centro e, ad
esempio, le scuole materne e
gli asili nido del territorio di
Curno. In modo che possa
essere concesso un abbat-
timento delle rette, che an-
drebbe a carico del titolare
delle aziende, a favore dei
dipendenti del Centro che
portano i bambini alle scuole
materne. Così si favoriscono
le materne e i nidi di Curno,
che lavorerebbero di più,

continuando ad avere la pos-
sibilità di portare avanti la
loro attività. In questo modo
le strutture di questo tipo,
convenzionate con il Comu-
ne, potranno continuare ad
avere un numero di bambini
tale da garantire un buon
ammortamento dei costi».

Altro progetto che rientra
nelle proposte di welfare ri-
guarda la messa a dispo-
sizione di servizi per gli an-
ziani, ma non solo, sempre
con meccanismi di questo
tipo in cui l’azienda abbatte
il costo. «Metteremmo a di-
sposizione delle competen-

ze e dei servizi che ci sono
sul territorio a favore di la-
voratori, per fidelizzarli e
fornire la possibilità di avere
sul territorio degli aiuti per
gestire meglio la famiglia e
la vita lavorativa, anche a
fronte di orari frammentati»
dice il sindaco.

Tra questi la possibilità di
iscriversi ai Cre comunali a
tariffe calmierate, così come
ad attività sportive dove il
Comune farà dà interlocu-
tore a garanzia della qualità

del servizio, gestito dal Co-
mune ma il cui costo ca-
drebbe sull’azienda, a be-
neficio dei propri dipenden-
ti. Dall’altra parte, per le
realtà territoriali che svol-
gono queste attività, il be-
neficio sarà di avere mag-
giori adesioni e quindi so-
stegno indiretto».

«Grazie al lavoro dell’as-
sessore Ivana Rota ab b ia -
mo invece patrocinato e or-
ganizzato un accordo con
l’Associazione Bergamasca.

di Monica Sorti

CURNO «Si pensa sempre al
centro commerciale come a
un grande mostro. È vero che
al suo interno ci sono grosse
realtà multinazionali, ma ci
sono anche i piccoli e medi
commercianti, alcuni dei qua-
li residenti a Curno, che hanno
scelto di svolgere lì dentro la
loro attività».

Il sindaco Luisa Gamba
parla dell’ampliamento del
Centro commerciale in termi-
ni di welfare aziendale, con le
ricadute che avrà sia sui di-
pendenti delle diverse realtà
commerciali sia sul Comune
di Curno. «È difficile, anche da
un punto di vista tecnico, im-
pedire determinate operazio-
ni come quella di ingrandire il
Centro. Da parte di Eurocom-
mercial Properties è arrivata
pressante la richiesta di poter
fare l’ampliamento e il par-
cheggio coperto, perché questi
sono stati riconosciuti come
due elementi importanti per
garantirne il proseguo del fun-
zionamento. Il nostro centro
commerciale funziona, il pro-
blema è la concorrenza con
altre realtà simili della zona,
che negli anni sono prolife-
rate. L’idea di Eurocommercial
era quella di competere con
altri centri caratterizzando il
nostro sulla parte food. Anche
se su Curno ne è già arrivato
tanto. E ci rendiamo conto che
questo appare come una cosa
strana, perché può andare a
scapito delle piccole realtà lo-
cali. Già abbiamo preso con-
tatti, ma ce li abbiamo da sem-
pre, con i ristoratori locali, per
cercare di capire cosa fare per
incentivare anche le loro at-
tività. L’idea è quella di met-
tere in campo un progetto di
marketing territoriale, magari
avvalendoci della collabora-
zione dell’Università di Ber-
gamo, per cercare di valoriz-
zare le diverse realtà in base
alle loro caratteristiche pecu-
liari. Per passare il messaggio
che a Curno si può trovare
cibo per tutti i gusti e per tutti i
portafogli. Dal ristorante co-
stoso, poco adatto alle fami-
glie, ai posti per famiglie,
gruppi di amici. Birrerie, ma
anche la cucina tipica o il cibo
internazionale. Questo vuol
dire caratterizzare il territorio
in modo positivo e proposi-
tivo, in funzione delle esigenze
sia delle piccole realtà, ma an-
che di quelle grandi».

Il percorso sarà portato
aventi in collaborazione con il
Distretto del Commercio, di
cui Curno è capofila, insieme

alle diverse realtà commercia-
li. «Noi faremo da regia e su
questo vorremmo focalizzare
l’attenzione il prossimo an-
no».

La convenzione con Euro-
commercial prevede anche

una parte di welfare territo-
riale che si basa principal-
mente su due aspetti: uno che
riguarda l’ambiente e uno che
riguarda le relazioni sul ter-
ritorio. «Abbiamo cercato di
fare in modo che da questa

operazione ci fosse una rica-
duta positiva anche per il pae-
se. Da qui il progetto di welfare
ter r itor iale».

Il merito all’aspetto am-
bientale si sta lavorando su
aspetti volti a diminuire ul-

teriormente lo spreco alimen-
tare. «Un’idea potrebbe essere
quella di mettere a disposi-
zione dei clienti delle scatole
in materiale biodegradabile
per portarsi il cibo a casa, nel
caso avanzi, ma in modo
proattivo, senza doverle chie-
dere. Quindi senza vergogna,
perché non abbiamo ancora
questa mentalità che in altri
paesi è già scontata». L’idea è
quella di attivare e pubbliciz-
zare l’utilizzo delle doggy bag,
magari promuovendo anche
un concorso per cambiarne in
n o m e.

«Altrettanto importante la
promozione della differenzia-
zione dei rifiuti in modo spin-
to, anche all’interno delle real-
tà food. Sarà un passaggio cul-
turale importante e di lungo
periodo». La differenziazione
spinta consente di avere poco
indifferenziato e una maggior
possibilità di riciclo di carta,
plastica, lattine, ecc. «Ci pia-
cerebbe che venisse fatta an-
che all’interno delle realtà
food, che sono quelli che più
producono. Questo passa at-
traverso una collaborazione
che si svolge prima di tutto a
livello culturale. Quando devi
andare a promuovere in un
modo diverso la gestione dei
rifiuti all’interno di un risto-
rante, devi coinvolgere il pro-

prietario, ma devi trovare il
modo di passare il messaggio
anche alle persone che ma-
terialmente se ne occupano.
Non è una cosa facilissima, ma
vorremmo collaborare con le
realtà food che si andranno a
costituire all’interno del Cen-
tro, perché ci piacerebbe pen-
sare che possa essere carat-
terizzato come uno dei primi
luoghi nei quali si realizza
questa raccolta. Non è un so-
gno, è un progetto su cui stia-
mo lavorando, e sarà un mes-
saggio molto positivo anche
per la popolazione di Curno».

Attualmente il Centro smal-
tisce da sé i suoi rifiuti, senza
che la cosa ricada sull’ammi -
nistrazione. «Dal punto di vi-
sta economico non avrà quin-
di alcun impatto, ma dal punto
di vista ambientale ne avrà
tantissimo, per cui è impor-
tante lavorarci». Tra le altre
azioni proposte a impatto am-
bientale c’è quella di promuo-
vere azioni per la riduzione
degli imballaggi, per ottimiz-
zare l’utilizzo delle materie
prime al fine di diminuirne gli
scarti, studiare la possibilità di
organizzare servizi di car sha-
ring e utilizzare gli spazi della
galleria per attività di forma-
zione e sensibilizzazione sui
temi ambientali
(xxx) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un sogno, Il sindaco presenta le novità legate all’espansione del Centro commerciale. «Quello che avanza lo si potrà portare a casa, senza dover chiedere»

Un gigante buono, che non spreca il cibo
Raccolta differenziata spinta, anche se non dà introiti al Comune. «Un passaggio culturale importante». Azioni per ridurre imballaggi e scarti

La scuola Rodari. Sotto, la Papa Giovanni XXIII e il sindaco Luisa Gamba

IMPRESA DI PULIZIA

PULITECNICA
Decoro urbano

Fossa e Nostra Famiglia,
operazione antidegrado
CURNO «Si pensa sempre al centro com-
merciale come a un grande mostro. È vero che
al suo interno ci sono grosse realtà mul-
tinazionali, ma ci sono anche i piccoli e medi
commercianti, alcuni dei quali residenti a Cur-
no, che hanno scelto di svolgere lì dentro la loro

att i v i t à » .
Il sindaco Luisa Gamba parla dell’am-

pliamento del Centro commerciale in termini
di welfare aziendale, con le ricadute che avrà
sia sui dipendenti delle diverse realtà com-
merciali sia sul Comune di Curno. «È difficile,
anche da un punto di vista tecnico, impedire
determinate operazioni come quella di in-
grandire il Centro. Da parte di Eurocom-
mercial Properties è arrivata pressante la
richiesta di poter fare l’ampliamento e il
parcheggio coperto, perché questi sono stati
riconosciuti come due elementi importanti
(smy) © RIPRODUZIONE RISERVATA

CURNO

22 comuni di competenza redazionale

330.635 abitanti
Albino 18.098
Alzano Lombardo 13.669
Azzano San Paolo 7.628
Bergamo 119.248
Comun Nuovo 4.266
Curno 7.727
Dalmine 23.293
Gorle 6.593
Grassobbio 6.384
Lallio 4.152
Levate 3.813

Mozzo 7.513
Nembro 11.530
Orio al Serio 1.751
Osio Sopra 5.115
Osio Sotto 12.313
Ponte San Pietro 11.508
Seriate 25.291
Stezzano 13.228
Torre Boldone 8.568
Treviolo 10.426
Zanica  8.521

USCITE 2020

09 gennaio
17 gennaio
24 gennaio
31 gennaio

07 febbraio
14 febbraio
21 febbraio
28 febbraio

06 marzo
13 marzo
20 marzo
27 marzo

03 aprile
10 aprile
17 aprile
24 aprile

01 maggio
08 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio

05 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno

03 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio

07 agosto
21 agosto
28 agosto

04 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre

02 ottobre
09 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre

06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

04 dicembre
11 dicembre
18 dicembre
24 dicembre
31 dicembre

*m
ed

ia
 s

et
tim

an
al

e

GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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VITAIl miostiledi

IL FUTURO È 
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AUTOMOTO
non solo 

&

SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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Focus domination
nelle principali sezioni

della testata

Il mio stile di vita
febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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