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«Bonus cultura», ultima chiamata
per oltre 11 mila neo diciottenni
Il benefit da 500 euro. C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi per aderire tramite il portale
Ai beneficiati buoni da spendere entro il 28 febbraio 2022 per spettacoli, corsi e libri
La corsa al clic, l’ennesima, si esaurirà quest’oggi a
mezzanotte. È il «bonus cultura», o «18app» che dir si voglia, il
benefit di 500 euro dedicato a
chi nel corso del 2020 ha compiuto 18 anni: una platea di
11.344 giovani residenti in Bergamasca, secondo i dati Istat, di
cui 1.137 in città.
Oggi, appunto, è l’ultimo giorno per aderire tramite il sito
www.18app.italia.it; è necessario lo Spid, quella telematica è
l’unica modalità possibile. I beneficiari riceveranno così dei
«buoni» da spendere entro il 28
febbraio 2020 per cinema, musica e concerti, eventi culturali,
libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera,
abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Non occorre un Isee, non sono infatti
previsti limiti di reddito per accedere al bonus; oltre all’età
(cioè l’aver compiuto 18 anni nel
corso del 2020, quindi essere
nati nel 2002), è richiesta la residenza in Italia o il permesso di
soggiorno.Sempre oggi, tra l’altro, termina anche la «finestra»
dedicata alla registrazione degli
esercenti interessati a far parte
del «circuito» in cui si può spendere il «bonus cultura»: anche in
questo caso la registrazione è solo telematica, sempre tramite il
sito www.18app.italia.it e utiliz-

Oggi è l’ultimo giorno utile per aderire al «bonus cultura»

zando lo Spid; per gli esercenti
già iscritti nelle precedenti edizioni non è necessario rinnovare l’adesione, la prosecuzione è
automatica.
Il bonus ha esordito nel 2016.
Al momento, secondo i dati di
«18app», hanno già aderito a
questa nuova edizione 418.269
classe 2002 di tutta Italia, su una
platea Istat di 567.538 ragazzi (il
73,7%): se la proporzione fosse

n Bisogna aver

compiuto 18 anni nel
2020. Su sito mappa
di negozi, cinema
e teatri aderenti

rispettata in chiave locale, potrebbero essere oltre 8.300 i
bergamaschi beneficiari del bonus, a cui sommare le iscrizioni
last minute che giungeranno
entro la mezzanotte di quest’oggi. Interessante anche l’indotto
economico: se gli 8.300 bergamaschi spendessero interamente il bonus di 500 euro, si genererebbe un «giro» di 4 milioni
e 150 mila euro circa, destinato

Autolinee, bivacchi e controlli
Botta e risposta Lega-Gandi
Sicurezza
Interrogazione del consigliere
Ribolla: «Aggredito anche un
autista di bus». L’assessore:
previsti controlli e sgomberi
Botta e risposta sulla
presenza di senza fissa dimora
nella zona delle Autolinee tra il
consigliere comunale della Lega
Alberto Ribolla, che ha presen-

tato una specifica interrogazione, e l’assessore alla Sicurezza
Sergio Gandi. Nell’interrogazione si fa riferimento a un «aumento nelle ultime settimane di
senzatetto e sbandati alle pensiline» con passanti importunati
quotidianamente e difficoltà
per gli autobus a raggiungere i
proprio stalli di parcheggio. Viene poi riferita un’aggressione ai
danni di un autista per aver re-

darguito una persona che espletava i propri bisogni contro il
muro (11 i giorni di prognosi).
L’interrogazione chiede dunque conto di quali interventi
l’amministrazione comunale
intenda mettere in atto per far
fronte al fenomeno.
«Quello dei senza fissa dimora è un fenomeno sociale, che
come tale va trattato – si legge
nella risposta dell’assessore

Controlli in zona Autolinee

tra l’altro a un settore, quello
della cultura, che ha sofferto significativamente i riflessi economici dell’emergenza sanitaria. Sul sito www.18app.italia.it è
anche disponibile la mappa delle realtà commerciali aderenti:
solo per la città di Bergamo, ad
esempio, si contano 10 sale cinematografiche, 24 librerie, 6 teatri e 8 realtà della formazione
(corsi di lingua, corsi di teatro).
Sul sito dell’iniziativa è disponibile un’ampia sezione dedicata alle «Faq», sia per chi usufruisce dal buono sia per gli esercenti aderenti. Il bonus è nominale e
quindi utilizzabile solo dal beneficiario. Non ci sono limiti di
spesa per un singolo acquisto;
non è tuttavia possibile comprare più di una unità di uno stesso
bene o servizio; per esempio,
non si possono acquistare più
biglietti per uno stesso spettacolo o più copie dello stesso libro.
Al termine del periodo previsto
da quest’edizione, cioè il 28 febbraio 2022 per i nati nel 2002, il
portafoglio si azzererà automaticamente e si perderà il credito
residuo. I prodotti sono vendibili solo ai diciottenni intestatari
del buono. Nella scorsa edizione, dedicata ai nati nel 2000, in
tutta Italia si sono registrati
429.739 giovani per un controvalore economico di 198,6 milioni: l’edizione più «ricca».
L. B.

Gandi –: la polizia locale dedica
ogni giorno da una a due ore al
cosiddetto “servizio sveglia”,
che comprende sia l’area della
stazione che le zone adiacenti. Il
controllo, eseguito con l’ausilio
delle strutture di volontariato,
non consiste solo nell’allontanamento e, in quanto possibile,
nell’identificazione, ma in un
censimento per la creazione di
una vera e propria mappatura
delle presenze, utile al lavoro sul
piano repressivo, ove necessario, e sociale. Interventi più
stringenti vengono posti in essere in occasione dei veri e propri sgomberi effettuati periodicamente con l’ausilio e l’appoggio della polizia di Stato».

Scontro a due, auto finisce
a pochi passi dal Baretto
Viale Giulio Cesare
Grande spavento ieri
sera a Bergamo per un incidente
tra due vetture in viale Giulio
Cesare. Una delle auto è stata catapultata sul marciapiedi e si è
fermata a pochi centimetri dal
famoso Baretto a fianco della
Curva Sud dello stadio. Fortunatamente in quel momento non
erano presenti avventori sulle
sedute esterne del locale. All’origine del sinistro, avvenuto pochi

minuti dopo le 18, una mancata
precedenza tra una Bmw Serie 3
e una Renault Kangoo, che si sono scontrate quasi frontalmente. La prima vettura percorreva
viale Giulio Cesare in direzione
di Monterosso, mentre la seconda proveniva dal senso opposto
e stava svoltando nel parcheggio
adiacente il Baretto. Sul posto
sono subito accorse due ambulanze del 112, insieme all’automedica e alla Polizia Locale, che
ha effettuato i rilievi e regolato il

traffico a senso unico alternato.
Sono state portate alle Gavazzeni per accertamenti la passeggera della Bmw, in codice giallo, e la
conducente del Kangoo in codice verde, mentre non hanno ricevuto cure mediche gli occupanti della Bmw. Le automobili,
completamente distrutte nello
scontro, sono state rimosse dalle ditte Festa&Crippa e Zambelli, che hanno provveduto anche
a ripulire la carreggiata.
G. L.
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L’incidente in viale Giulio Cesare: un’auto ha sfiorato il Baretto BEDOLIS

Summer school
Studenti
«a lezione»
di matematica
Dall’1 al 3 settembre
Dall’1 al 3 settembre 77
studentesse e studenti di quarta
e quinta di 16 istituti secondari
di secondo grado, con 22 docenti
accompagnatori, s’incontrano,
alcuni in presenza e altri a distanza, per la Summer school, la
Scuola estiva, che quest’anno
s’intitola «Matematica e società: genere, algoritmo, democrazia». Studenti e docenti delle
sette scuole bergamasche partecipanti (Paleocapa, Quarenghi ,
Amaldi, Federici, Maironi da
Ponte, Marconi e Turoldo) seguiranno gli eventi scientifici in
presenza, nel Museo Time all’Istituto Paleocapa; studenti e
docenti dei nove istituti iscritti
da altre province lombarde, invece, si collegheranno a distanza. «La nostra Summer school,
dopo la digital edition del 2020,
torna in presenza per buona
parte degli iscritti, grazie agli
ampi spazi messi a disposizione
dal dirigente scolastico Imerio
Chiappa, che ringrazio di cuore evidenzia Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico
territoriale di Bergamo –. Anche
in tempi di pandemia il nostro
tradizionale evento non si ferma, anzi ottiene un significativo
riscontro». «Quest’anno è stato
scelto come titolo “Matematica
e società: genere, algoritmo, democrazia” perché questi mesi
hanno reso evidente il ruolo cruciale che numeri e dati svolgono
nella nostra società» spiega
Adriana Gnudi, responsabile del
Centro MatNet-Cqia dell’Università di Bergamo.

Quindicenni
si ubriacano
e finiscono
in ospedale
Via Lazzaretto
Due ragazzini di 15
anni sono stati soccorsi ieri sera in via Lazzaretto, dove sono
stati trovati completamente
ubriachi. L’allarme al Nue 112
è scattato alle 22,30: i due amici erano visibilmente alterati e
uno era svenuto per terra.
Sono arrivate un’ambulanza della Padana Emergenza e
un’auto medicalizzata del 118,
insieme a una pattuglia della
polizia locale di Bergamo.
Quando sono arrivati i vigili, sul posto c’era già la mamma
di uno dei ragazzini, quello
privo di sensi, che ha poi avvisato i genitori dell’amico del
figlio. Fortunatamente le condizioni dei due quindicenni
non sono gravi: si sono ripresi
entrambi e sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Bolognini di Seriate.
Gli agenti della polizia locale stanno cercando di accertare se qualche bar delle vicinanze abbia venduto alcolici
ai due minorenni: loro hanno
dichiarato di essere andati in
un supermercato e aver preso
delle bottiglie pagando alla
cassa automatica, ma la versione è tutta da verificare.

