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I 103 posti sul rinnova-
to piazzale della Curva Sud (che 
ospita il mercato del sabato) re-
steranno gratuiti. È l’impegno 
preso ieri dalla Giunta in Consi-
glio comunale che ha approvato 
l’ordine del giorno della Lista 
Gori. Che all’amministrazione 
chiede (e ottiene) anche «di farsi
parte attiva nei confronti del ge-
store del parcheggio sotterra-
neo per valutare posti in affitto 
per periodi medio/lunghi a ca-
none agevolato e di posizionare 
colonnine elettriche per il mer-
cato e attività culturali».

Vengono accolte anche due
richieste della Lega, prima fir-
mataria la consigliere Luisa Pec-
ce. Una nuova intitolazione (se 
la Commissione toponomastica
darà il placet) per l’attuale piaz-
za dello Sport a «piazza del Laz-
zaretto, valorizzando il rapporto
con il monumento» e la propo-
sta ad Atalanta di un patto con la
città, «in cambio della storica 
ospitalità dei quartieri alla squa-
dra e alle sue attività – chiede 
Pecce - la società si impegna a ri-
pulire a sue spese le scritte sui 
muri, in particolare sul Lazza-
retto, appena appaiono». «È un 
impegno che mi sento di assu-
mere – dice l’assessore Valesini 
-, nel confronto che stiamo chiu-
dendo con Atalanta, credo sia un
tentativo che vada fatto nell’in-
teresse pubblico». Approvato, si 

Il piazzale della Curva sud, così come si presenta oggi 

Consiglio comunale. Gli impegni presi dalla Giunta con l’approvazione di 
due ordini del giorno presentati dalla Lista Gori (Nespoli) e dalla Lega (Pecce) 

diceva, l’ordine del giorno pre-
sentato da Denise Nespoli (lista 
Gori) che, tra le cose, chiede 
«l’impegno a garantire la gratui-
tà dei parcheggi in superficie in 
continuità con lo stato di fatto. 
Sappiamo bene quanto il par-
cheggio sia utilizzato da lavora-
tori, residenti, studenti e com-
mercianti».

Al centro del dibattito anche
il teatro Donizetti. Nell’ambito 
delle modifiche allo statuto del-
la Fondazione Teatro Donizetti 
(via libera all’unanimità), l’aula 
approva l’ordine del giorno pre-
sentato da Alessandro Carrara 

(Lega) che impegna la Giunta a 
sollecitare il Governo ad appro-
vare le due leggi speciali «Doni-
zetti» presentate dai deputati 
bergamaschi Elena Carnevali 
(Pd) e Alberto Ribolla (Lega) per
far sì che i fondi speciali assegna-
ti sul 2022 dal Ministero venga-
no confermati per gli anni a ve-
nire. «Ci stiamo lavorando – ag-
giorna Ribolla, deputato e consi-
gliere -. Auspico che un Governo
dove partecipano tutte le forze 
politiche possa dare una rispo-
sta positiva già nella prossima 
legge di bilancio, in approvazio-
ne entro dicembre».

A distanza di dieci anni dalla
loro soppressione si torna inve-
ce a parlare di Circoscrizioni, 
con la richiesta (bocciata) della 
Lega (allegata ad una delibera 
tecnica per l’individuazione de-
gli organismi collegiali) di «su-
perare reti sociali – dice Enrico 
Facoetti, Lega - che non garanti-
scono la partecipazione, prova 
ne è Boccaleone, dove sono nati 
diversi comitati che le reti socia-
li non sono riuscite ad intercet-
tare». «La rete non è l’antidoto ai
comitati che continueranno a 
nascere, l’obiettivo è che parte-
cipino alle reti in cui noi credia-
mo molto», ribatte l’assessore 
Giacomo Angeloni che annun-
cia, entro il 2022, la revisione del
regolamento di partecipazione 
e per gli spazi comunali.

Presentata la mozione ur-
gente per chiedere al Governo 
«di intraprendere da subito il 
percorso per lo scioglimento di 
Forza Nuova in forza della Legge
Scelba – illustra la prima firma-
taria Francesca Riccardi, Pd -. 
Non siamo più disposti a tollera-
re che Forza Nuova e altri movi-
menti politici neofascisti, oltre a
veicolare informazioni errate 
sui vaccini, compiano atti di una
violenza inaudita, quali l’attacco
alla sede della Cgil dei giorni 
scorsi e la devastazione del 
Pronto soccorso del Policlinico 
Umberto I». 
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la Suzuki Swace Hybrid. Per par-
tecipare all’estrazione dovrete 
consegnare la cartella completa 
di tutti i bollini entro il 14 genna-
io 2022 presso L’Eco di Berga-
mo o presso Le Due Torri. Il me-
mostick, che uscirà il 18 ottobre, 
permette di vincere uno dei 
buoni messi in palio dallo Shop-
ping Center Le Due Torri. Se 
avete raccolto tutti i bollini, con-
trollate che il numero riportato 
sul vostro adesivo coincida con 
uno dei trenta pubblicati sul 
giornale ogni giorno, da lunedì a 
sabato. Dovrete poi telefonare al
numero 035.386303 entro le 13 
del giorno successivo alla vincita
(o entro le 13 del lunedì se il nu-
mero appare nella lista di vener-
dì o sabato) per segnalare la vin-
cita. Il numero è attivo dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 13. Tra 
coloro che avranno segnalato la 
vincita, il buono spesa verrà as-
segnato ai sette il cui numero è 
più in alto nell’elenco.
Lorenzo Sala

Il concorso 

È lunedì 18 ottobre la 
prima data da ricordare per Bol-
linopoli, il concorso de L’Eco di 
Bergamo che vi darà la possibili-
tà di vincere numerosi premi; 
dal lunedì al sabato ci saranno in
palio sette buoni spesa al giorno 
da 200 euro ognuno che potrete 
spendere presso lo Shopping 
Center Le Due Torri di Stezza-
no. Il premio finale è una Suzuki
Swace Hybrid. Lunedì 18 otto-
bre, solo quel giorno, con il gior-
nale uscirà il memostick, l’adesi-
vo con il vostro numero fortuna-
to. Dal 18 ottobre troverete ogni 
giorno, per 49 giorni, il bollino 
da ritagliare e incollare sulla vo-
stra cartella. Giovedì 14 ottobre 
gli abbonati digitali riceveranno
una mail e dovranno cliccare sul
pulsante «Voglio giocare»; verrà
inviato loro un codice per le 
estrazioni giornaliere e parteci-
peranno automaticamente al-
l’estrazione finale. È necessario 
avere un abbonamento digitale 
che copra tutta la durata del con-
corso. Venerdì 15 ottobre gli ab-
bonati cartacei riceveranno la 
cartella e l’adesivo per giocare: 
chi di loro ha l’abitudine di riti-
rare il giornale in edicola, deve 
ricordarsi di chiedere all’edico-
lante la propria cartella ed il pro-
prio adesivo.

Sabato 16 e domenica 17, inve-
ce, insieme al giornale saranno 
disponibili le cartelle su cui in-
collare i bollini. Solo chi avrà col-
lezionato tutti i bollini usciti a 
partire dal 18 ottobre potrà par-
tecipare all’estrazione finale per

Stadio, via le scritte dai muri
e parcheggi gratuiti in Curva sud 

Bollinopoli riparte 
Il via il 18 ottobre 
con il memostick 

Il memostick in uscita il 18 

qui. Lo spazio è un luogo d’in-
contro, con lo staff di 6 operatori
e 2 orientatrici, disponibili gra-
tuitamente per accompagnare e
assistere i giovani nel passaggio 
da un ciclo di studi a quello suc-
cessivo o verso il mondo del la-
voro, fornendo supporto sia in-
formativo sia orientativo. Il ser-
vizio è offerto in co-progettazio-
ne con il Consorzio Solco Città 
Aperta e Cooperativa HG80. «È 
utile informare ragazzi, genitori
e scuole che esiste lo Spazio - di-
ce Loredana Poli, assessore alle 
Politiche per i giovani -. L’Urban

Inaugurata la nuova sede
Sei operatori e due orientatrici 

per accompagnare i ragazzi 

verso la giusta decisione

in materia di scuola o lavoro

È stato presentato uf-
ficialmente ieri il nuovo Spazio 
Informagiovani del Comune, 
aperto dal 4 ottobre all’Urban 
Center. La struttura, prima 
ospitata al Polaresco, è operati-
va in piazzale Alpini, con nuovi 
locali su due piani, spazi per uffi-
ci e incontri, laboratori e collo-

Center è facilmente raggiungi-
bile e lo staff offre servizi infor-
mativi e orientativi efficaci, fles-
sibili e anche personalizzati per i
giovani e le giovani, così come 
per gli adulti che ne sostengono 
le scelte». Sono previsti inter-
venti con le scuole e nelle scuole,
con il terzo settore e i servizi so-
cio-sanitari del territorio. «Un 
impegno importante che anche 
durante la pandemia non si è 
mai fermato – fa presente la co-
ordinatrice Alessandra Ciccia -. 
Nel 2020 abbiamo raccolto cir-
ca 2.000 richieste di orienta-
mento sulle tematiche della for-
mazione e del lavoro. La nostra 
proposta è di accompagnamen-
to e di ascolto, a partire dai collo-
qui, con l’obiettivo di promuove-
re scelte autonome, consapevoli
e sostenibili». 

Le attività principali di Infor-
magiovani riguardano l’orienta-
mento per la scelta della scuola 
superiore, il ri-orientamento 
scolastico, l’orientamento al la-
voro e allo sviluppo di soft e new
skills, l’attivazione e riattivazio-
ne dei giovani Neet, ma anche 
l’accompagnamento in espe-
rienze all’estero e di volontaria-
to. «Place me now!», che coin-
volge altri 33 partner sulla co-
struzione di un portale per 
l’orientamento al lavoro, prose-
guirà nei prossimi mesi attra-
verso un altro progetto finanzia-
to da Regione e Anci, «Set me 
now», presentato da Informa-
giovani e vinto anche per questa
edizione dal Comune, che si è 
aggiudicato il 70% dei 100 mila 
euro previsti per le attività.
Giorgio Lazzari

Ecco Informagiovani
all’Urban Center
«Aiuta nelle scelte»

Un momento della presentazione della nuova sede FOTO BEDOLIS
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