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pesci, birra e liquori, olio e aceti, 
miele e mostarde, prodotti della 
terra. La Bergamasca è certa-
mente tra le zone più vocate con 
9 formaggi Dop, i vini Valcalepio 
Doc e Moscato di Scanzo Docg e 
piatti tipici come i casoncelli.  La 
ricchezza enogastronomica 
stuzzica la curiosità di visitatori 
e turisti che, grazie alla nuova 
brochure, hanno la possibilità di 
conoscere  le eccellenze del ter-
ritorio. La vacanza termina allo 
scalo di Orio dove tutti i viaggia-
tori hanno la possibilità di assag-
giare le prelibatezze di East 
Lombardy nello spazio Taste & 
Buy, aperto tutti i giorni dalle 7 
alle 23 nell’area partenze.  
Giorgio Lazzari 

agli infopoint, ai social e al sito 
www.eastlombardy.it, sarà in di-
stribuzione a partire da inizio 
agosto presso lo spazio «Taste & 
Buy» dell’aeroporto di Orio al 
Serio  e presso gli uffici turistici 
delle città di Bergamo, Brescia, 
Cremona e Mantova. Il volume, 
composto da 64 pagine in italia-
no e inglese, racconta le peculia-
rità del territorio e i suoi più ico-
nici punti di interesse. Sfoglian-
do le pagine della pubblicazione 
si conosce la tradizione culina-
ria e la vocazione all’agricoltura, 
da cui nascono le moltissime ti-
picità raccontate nel capitolo 
«food», composto da 10 sezioni 
dedicate a formaggi, vino, paste 
ripiene e farine, dolci, salumi, 

delle quattro province, che han-
no raggruppato 300 ristoratori 
(tra cui 23 stellati) e 250 produt-
tori. La zona vanta anche 25 pro-
dotti Dop e Igp, altrettanti vini 
Docg, Doc e Igt, 101 prodotti Pat 
e 11 presìdi Slow Food. Tutte le 
realtà sono state riunite grazie al 
lavoro di East Lombardy in no-
me della cultura di un cibo che 
rispetta la biodiversità locale. 

La brochure, che si affianca 

bile. Sono stati presentati ieri i 
nuovi strumenti di comunica-
zione che mettono in luce i terri-
tori di Bergamo, Brescia, Cre-
mona e Mantova, studiati per 
fornire un servizio ai numerosi 
viaggiatori che visitano la Lom-
bardia Orientale. «Le terre e i sa-
pori di East Lombardy» è il titolo 
scelto per la nuova pubblicazio-
ne, capace di riassumere l’enor-
me ricchezza enogastronomica 

La novità 

Il nuovo strumento  

promuoverà i prodotti tipici 

di Bergamo, Brescia, 

Cremona e Mantova 

East Lombardy pren-
de i turisti per la gola e prosegue 
la valorizzazione della proposta 
enogastronomica promuoven-
do il cibo buono, sano e sosteni-

East Lombardy, da agosto 
il meglio  in una brochure   

La copertina della brochure 

Tari, 100mila euro
per aiutare le famiglie
più in difficoltà

DAVIDE AMATO

Centomila euro per 
aiutare le famiglie più in diffi-
coltà a pagare la Tari, la tassa 
sui rifiuti. «A settembre il Co-
mune lancerà il bando» spiega 
l’assessore al Bilancio Sergio 
Gandi in prima Commissione 
consiliare, dove è stato dato il 
via libera (contraria la mino-
ranza) all’assestamento gene-
rale di bilancio e alla salva-
guardia degli equilibri, nell’ot-
tica del bilancio di previsione 
per il triennio 2022-2024. 

Le principali voci di spesa 
(10 milioni in più) della varia-
zione di bilancio sono coperte 
con l’avanzo, sia di ammini-
strazione che dei fondi Covid, 
per un importo complessivo 
sui 25 milioni. Del residuo dei 
contributi per l’emergenza 
pandemica (7 milioni tra il 
fondone e il fondo zona rossa) 
circa 2 milioni sono stati uti-
lizzati per far fronte alle mag-
giori spese in materia di ener-
gia elettrica. Per l’avanzo di 
amministrazione il Comune 
di Bergamo ha seguito la linea 
di ridurre le fonti di finanzia-
mento con effetti diretti sugli 
equilibri correnti (ovvero ac-

In Commissione. A settembre il bando del Comune 
Gandi: «Attenti ai bisogni della città». La Lega: con i fondi 
emergenziali si potevano sostenere ancora le imprese

cendere mutui o vendere azio-
ni e titoli), di ricorrere a una 
fonte di finanziamento imme-
diatamente attivabile per 
quelle spese di investimento 
considerate urgenti (legate a 
Capitale della Cultura o Pnrr) 
e di dare copertura finanziaria 
agli incrementi degli importi 
progettuali di interventi già 
previsti. 

«Mi spiace non si sia dato 
fiato alle imprese del territo-
rio applicando le previsioni 
dell’emendamento, con mia 
prima firma, che permette ai 
Comuni di utilizzare le risorse 
emergenziali per ridurre (fino 
al 31 luglio) la Tari anche nel 
2022, pur con il bilancio di 
previsione già approvato - rile-
va Alberto Ribolla, Lega –. Se 
negli scorsi anni la Tari era sta-
ta ridotta a imprese e negozi 
grazie agli interventi governa-
tivi e all’azione della Lega, nel 
2022 non è stato fatto pur con 
crisi energetica e guerra». «In-
tendiamo investire 100mila 
euro per aiutare le famiglie 
con Isee contenuto a pagarla – 
spiega Gandi –. Ci è parso più 
utile ragionare sui tanti biso-
gni della città, finanziati con 

questi fondi». «La maggioran-
za crede che aiutare commer-
cianti e operatori non stia nel-
la limatine ad una tassa (ai 
molti che hanno già pagato la 
Tari in un’unica soluzione sa-
rebbe andato un rimborso di 
una ventina di euro) ma facen-
do lavorare più e meglio que-
ste categorie», concorda Mas-
simo Bottaro (Lista Gori). 

Ieri,  è stato dettagliato che 
un milione è previsto per le 
spese di energia e riscalda-
mento di luoghi ed edifici pub-
blici, mentre oltre 8 milioni 
vanno direttamente a servizi 
erogati dal Comune ai cittadi-
ni, con particolare attenzione 
al sociale e alla cultura. Le pre-
visioni sono quindi di oltre 23 
milioni in più di spese per la-
vori pubblici in conto capitale 
(tra cui la ricostruzione della 
scuola Scuri), connessi pure al 
Pnrr. Il dato degli investimen-
ti di competenza 2022 sale a 
157 milioni. Tra le entrate so-
no in crescita sia le tributarie 
che le extratributarie (con 1 
milione governativo per l’ac-
coglienza di minori stranieri 
non accompagnati).
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A far discutere maggiormente 

durante il Consiglio comunale di 

ieri, è stato il rilancio del Centro 

sportivo dell’Azzanella, in Piazza-

le della Scienza a Colognola. Alla 

fine, nonostante l’astensione dei 

consiglieri di minoranza, è stato 

approvato il progetto presentato 

nel 2021 da Por3Padel Club e 

Polisportiva Bergamo Scherma 

(associazione con sede nella 

palestra della struttura), attestan-

done l’interesse pubblico: si tratta 

di un investimento da 426mila 

euro per migliorare l’impianto con 

l’installazione soprattutto di due 

campi da padel, coperti, da realiz-

zarsi nell’attuale campo esterno 

da pallavolo in asfalto. «L’idea è 

bella, ma spiace constatare il 

mancato coinvolgimento del 

quartiere: e poi se nessuno investe 

nel campo da calcio a 11 questo 

rischia di diventare un buco nero», 

ha lamentato Danilo Minuti (Ber-

gamo Ideale). «L’amministrazione 

punta molto sulle reti di quartiere 

ma poi non le coinvolge», ha 

rincarato Alberto Ribolla (Lega). 

L’assessore allo Sport, Loredana 

Poli, ha risposto spiegando che 

«c’è stato un tavolo con il quartie-

re. Come Comune ricordo che 

avevamo fatto degli interventi di 

ristrutturazione nel 2018. Poi l’Asd 

Colognola si è assicurata la gestio-

ne dell’impianto ma ci ha manife-

stato più volte le sue difficoltà e la 

non volontà di proseguire. Ora 

valutiamo e approviamo questo 

progetto che rappresenta una 

crescita per la comunità, fermo 

restando che quando lo pubbliche-

remo anche altri enti, come la 

Fiorente Colognola, potranno 

presentare le loro idee per il 

centro sportivo». Via libera, ma 

sempre con l’astensione della 

minoranza, allo schema di conven-

zione per GresArt, lo spazio espo-

sitivo in uno dei magazzini dell’ex 

Gres di via San Bernardino. Anche 

in risposta alle obiezioni avanzate 

in terza Commissione dalla consi-

gliera Luisa Pecce (Lega) «sulla 

possibile competizione con la 

Gamec», l’assessore alla Cultura, 

Nadia Ghisalberti, ha parlato di 

«un progetto di rigenerazione di 

un’area importante del tessuto 

urbano, restituendole una dimen-

sione sociale e aggregativa».D. AM. 

A settembre in arrivo un bando per destinare 100mila euro alle famiglie in difficoltà   nel pagare la Tari 

Il nuovo centro sportivo 

Azzanella,   minoranze critiche 
«Quartiere poco coinvolto» 
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