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spensioni dell’attività fino a una 
settimana qualora l’infrazione 
dovesse essere reiterata. Multe 
fino a mille euro invece per colo-
ro che consumano alcolici nella 
zona in questione. «Stiamo cer-
cando di affrontare i problemi 
della zona – spiega il vicesindaco
Sergio Gandi – in ogni modo, con
provvedimenti coraggiosi e an-
che innovativi, visto che non mi 
risulta si siano mai intraprese 
soluzioni di questo genere per 
prevenire eventuali fenomeni di
degrado in città». Non è l’unica 
notizia in tema di sicurezza: pro-
prio questa settimana è stata re-
sa nota la graduatoria definitiva 
dei candidati per ricoprire 20 
posti di agenti di polizia locale. 

che si trovino nel raggio di 100 
metri dall’intersezione della via 
Zanica con la via San Giovanni 
Bosco/Mozart. Sempre nel 
provvedimento di Palazzo Friz-
zoni viene previsto «il divieto di 
consumazione di qualsiasi be-
vanda alcolica di qualsiasi gra-
dazione e in qualsiasi contenito-
re, su area pubblica o privata ad 
uso pubblico nella zona oggetto 
della presente ordinanza». Per i 
trasgressori si prevedono multe 
fino a 500 euro e possibili so-

soprattutto che sancisce il divie-
to di consumazione di bevande 
sul suolo pubblico.

Dal 12 ottobre al 12 dicembre
viene quindi disposto «il divieto 
di vendita per asporto di bevan-
de alcoliche di qualsiasi grada-
zione e in qualsivoglia conteni-
tore, a partire dalle ore 18 e fino 
all’orario di chiusura dell’eserci-
zio. Tale divieto riguarda gli 
esercizi di vicinato, gli esercizi di
somministrazione di alimenti e 
bevande e le attività artigianali 

L’ordinanza
In vigore da domani, per due 

mesi: interessate una decina di 

attività. E in Comune in arrivo 

20 agenti di polizia locale

Giro di vite per la ven-
dita e la consumazione di bevan-
de alcoliche alla Malpensata: il 
Comune ha emanato un’ordi-
nanza che sancisce il divieto di 
vendita in un’ampia area del 
quartiere (a partire dalle 18) e 

Malpensata, stretta sull’alcol dalle 18
Previste sanzioni da 500 e mille euro

DIANA NORIS

Un bel sentiero di 
campagna, percorribile anche 
in bicicletta. È il nuovo percorso
ciclopedonale realizzato dalla 
Fondazione Mia lungo la via 
Astino, 560 metri che corrono 
tra filari di alberi, da via Ripa Pa-
squalina al monastero. 

Un tratto fondamentale per-
ché oltre a mettere in sicurezza il
tragitto verso l’ex convento si 
collega al percorso realizzato lo 
scorso anno sempre dalla Fon-
dazione, dalla cascina Mulino e 
fino alla Madonna del bosco, at-
traverso un antico sentiero ver-
de. E a metà novembre ci sarà un
importante ritorno a casa: l’Ulti-
ma Cena dipinta intorno al 1580
da Alessandro Allori, oggi nel 
palazzo della Ragione di Città 
Alta, tornerà nel refettorio di 
Astino, luogo per cui era stata 
commissionata dall’abate del-
l’epoca, Calisto Solari.

Ma partiamo dal nuovo per-
corso ciclo-pedonale. Spiega 
Giuseppe Epinati, direttore del-
la Fondazione: «Il percorso, par-
ticolarmente interessante per-
ché non fine a se stesso, è stato 
realizzato in calcestre a basso 
impatto ambientale, come auto-
rizzato dal Parco dei Colli di Ber-
gamo e dalla Soprintendenza. È 
solo uno degli impegni presi con
l’accordo di programma e ri-
spettato, come la sistemazione 
del piano terra del monastero 

Il nuovo percorso ciclo-pedonale

L’opera. Realizzato dalla Mia il percorso per bici e pedoni dal parcheggio al monastero

Avanti con i lavori alle cantine. E torna l’Ultima Cena dell’Allori, ora a palazzo della Ragione

con spazi dedicati a funzioni 
pubbliche. Il prossimo anno re-
alizzeremo l’ultimo tratto di 
percorso, da via Ripa Pasqualina
e dentro l’abitato di Longuelo, fi-
no ai campi da tennis». 

I lavori continuano all’ester-
no, ragione per cui quest’estate 
non è stata allestita la terrazza 
con vista: «Abbiamo ricavato 
due blocchi, destinati a magaz-
zini e servizi igienici, il terzo, per
i quadri elettrici, sarà terminato 
a novembre – entra nel dettaglio
Epinati –. Sono tutti locali inter-
rati, quindi a impatto ambienta-
le zero: sopra sarà ripristinato il 
plateatico estivo». Scavare ad 
Astino non poteva che portare 
sorprese: «È stato un lungo can-
tiere, sono stati fatti ritrova-
menti: canali sotterranei, mura-
ture, tombe sacrificali di cin-
ghiali – continua il direttore –. 
Tutto è stato eseguito sotto la 
stretta sorveglianza della So-
printendenza archeologica e 
delle belle arti di Brescia che rin-
grazio per la fattiva collabora-
zione. I reperti serviranno ad ar-

ricchire la storia di Astino. Ora 
siamo in attesa del via libera del-
la Soprintendenza per dare ini-
zio ai lavori sulla cascina Con-
vento, destinata alla scuola di al-
ta cucina». La prossima apertu-
ra è il ristorante ricavato nelle 
antiche cantine del monastero, 
dove i lavori sono in via di ulti-
mazione: «L’obiettivo – annun-
cia il presidente della Mia Fabio 
Bombardieri – è consegnare i lo-
cali ai gestori, in modo che pos-
sano inaugurarli intorno al 7 di-
cembre». Il presidente annun-
cia poi il ritorno dell’Ultima Ce-
na dipinta per i monaci vallom-
brosani. Opera imponente, lun-
ga oltre 7 metri e larga due. «Or-
ganizzeremo un piccolo evento 
per mostrarla alla cittadinanza 
nella sua originaria collocazione
– anticipa Bombardieri –. Sarà 
l’occasione per ringraziare chi 
ha reso possibile questo ritorno 
a casa: il Comune di Bergamo 
che ha accettato di trasferirlo ad
Astino (la tela, di proprietà co-
munale, viene concessa in co-
modato, ndr) e Fondazione Cre-
dito bergamasco che, commis-
sionando l’importante restauro,
ha di fatto dato il là a questo cir-
colo virtuoso. La Fondazione ha 
messo in atto tutte le misure per
poter ospitare di nuovo l’opera, 
garantendo nei locali una tem-
peratura costante grazie a nuovi
impianti di raffrescamento». 
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n Si attende 
il via libera della 
Soprintendenza
per l’intervento alla 
cascina Convento

La manifestazione

Procede a gonfie vele
«Giro in rosa», la manifesta-
zione virtuale che sensibilizza
alla prevenzione del tumore al
seno. Partita il primo ottobre,
mese della prevenzione, fino
al 18 ottobre chiunque potrà
aggiungersi e camminare, cor-
rere, pedalare o nuotare in-
dossando la maglia rosa del-
l’evento, simbolo di solidarie-
tà. L’evento solidale è stato or-
ganizzato congiuntamente da
The Bridge For Hope Onlus e
Amiche per Mano, due asso-
ciazioni che collaborano ed
operano in sedi esterne e pres-
so Humanitas Gavazzeni di
Bergamo: tutti i proventi ver-
ranno utilizzati per finanziare
attività integrative offerte ai
pazienti, tra cui l’estetica on-
cologica e la ginnastica postu-
rale. Per partecipare bisogna
iscriversi, o personalmente
presso il punto informativo
presente a Oriocenter dalle 9
alle 22 di oggi, oppure online
collegandosi al sito www.ami-
chepermano.it, sezione «Giro
in rosa». Quella di oggi sarà la
giornata clou, gli sportivi do-
vranno condividere sui social
video e foto delle loro marce
con indosso la maglia del-
l’evento. «Giro in rosa – spiega
Serena Panzeri, di The Bridge
For Hope – si sposa con la cam-
pagna di sensibilizzazione per
l’istituzione della giornata del
tumore al seno metastatico,
per cui i luoghi simbolo della
città si tingeranno di fucsia».  
Marina Belotti

Astino, ecco la nuova pista ciclabile
E a dicembre apre il ristorante

«Giro in rosa»
Oggi il clou
con foto e video
sui social

Proseguono i lavori per i locali interrati 

gli studenti non si sentono al si-
curo, sarebbe il caso di reintro-
durre la polizia di quartiere» ha 
detto Alberto Ribolla parlamen-
tare della Lega che nei giorni 
scorsi con il collega Daniele Be-
lotti ha incontrato il prefetto 
Enrico Ricci. La lista Gori ri-
sponde alle critiche: «Il Comune
è al lavoro ogni giorno per inter-
cettare le nuove marginalità con
servizi innovativi come il Drop 
in alla stazione. Chi oggi urla al 
degrado bussi anche alla porta di
chi governa Regione Lombardia
che ha abbandonato i cittadini 
su tutti i fronti». 
Mattia Maraglio 

Nord sono anni che raccogliamo
denunce e le portiamo in Consi-
glio comunale per dare voce ai 
cittadini di Bergamo, denunce 
che di fatto non vengono consi-
derate. Riscontriamo continue 
problematiche in via Paglia, gal-
leria Fanzago, via XX settembre 
e nei quartieri Celadina, Mal-
pensata e Clementina». Presen-
ti alla manifestazione una cin-
quantina di persone che con di-
versi cartelli hanno manifestato
il loro dissenso verso il Comune ,
colpevole secondo loro di aver 
portato le forze di polizia locale 
al minimo sul territorio cittadi-
no. « I cittadini, i commercianti e

Alla stazione
Fassi: «Il centro è diventato un 

far west». Ribolla: reintrodurre

la polizia di quartiere. La Lista 

Gori: il Comune al lavoro

La Lega Nord ha mani-
festato ieri con un flash mob in 
piazzale Marconi per denuncia-
re la situazione di degrado in cui
versa il centro città e le risse tra i
senzatetto che bivaccano nel 
piazzale della stazione. «È trop-
po tempo che il centro città è di-
ventato un far west» ha esordito
Serena Fassi, segretario cittadi-
no della Lega Nord. «Come Lega

Flash mob della Lega: «Meno degrado, più sicurezza» 

Il Flash mob alla stazione

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

OFFERTE DI SETTEMBRE

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

SCAMONE FETTE € 13,90 al kg € 11,82
BISTECCHE DI NOCE, PACCO DA 2 KG € 9,40 al kg € 7,99

MUSCOLO PER BOLLITO E BRASATO € 8,90 al kg € 7,57

VITELLONE

FESA FETTE (PACCO DA 5/6 FETTE C.A. 600GR) € 16,40 al kg € 13,94
ARISTA CON OSSO LAVORATA PER FORNO € 16,40 al kg € 13,94

PRODOTTI GIA RIPIENI: SPINACCINI - ARROSTI LEGATI - PUNTA € 11,70 al kg € 9,95

VITELLO

ARROSTO POLLO SPECK/FONTINA € 10,90 al kg € 9,27
ARROSTO TACCHINO SPEK FONTINA € 10,90 al kg € 9,27

POLLERIA

MAIALE
LONZA C.E.E. € 6,80 al kg € 5,78

 SPALLA CON OSSO A FETTE € 4,20 al kg € 3,57

FIORENTINE FEMMINA € 26,90 al kg € 22,87
COSTATE FEMMINA € 18,90 al kg € 16,07

SCAMONE FEMMINA € 16,90 al kg € 14,37

SCOTTONA

TALEGGIO C.T.T. € 6,90 al kg € 5,87
MONTE 27 VECCHIO € 11,90 al kg € 10,12

GRANA PADANO 18+ SPICCHI € 13,90 al kg € 11,82

FORMAGGI

www.spacciocarniceladina.it 

SPECK STAGIONATO € 16,90 al kg € 14,37
PROSCIUTTO COTTO FETTE € 10,60 al kg € 9,01

BOLOGNA DOP € 13,70 al kg € 11,65

SALUMI

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass Lunch, 
Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)

Sconto del 15% in negozio per pagamenti con carte, bancomat e contanti

A partire dal 1 ottobre 2020 NON verranno più ritirati buoni pasto
sia cartacei che elettronici di tutte le società

È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito 
www.spacciocarniceladina.it

Ordina e ritira senza dover far coda!

Seguiteci
anche su facebook e 

instagram !
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