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oggi, alle 16, laboratorio di au-
toritratto, seguito dalla pre-
sentazione del terzo numero
della rivista «Bandita» di
Tantemani, progetto creativo
con ragazzi disabili. Doppio
appuntamento domani alle
17: laboratorio di ricamo per
adulti, mentre i più piccoli si
travestiranno da animali. 

Infine, corsi di Parkour,
torneo di basket e la vendita
di stampe live dei disegni del-
l’artista Ericailcane, che fi-
nanzieranno progetti previ-
sti nel quartiere. La parteci-
pazione è libera previa iscri-
zione a info@balenofesti-
val.it. 
Marina Belotti

la Malpensata: «È un mo-
mento di bellezza in cui la co-
munità si ritrova insieme, il
primo di una lunga serie», si
augura l’assessore alla Cultu-
ra Nadia Ghisalberti. Tre gli
appuntamenti principali,
tutti alle 21.30: dopo il con-
certo dell’Istituto italiano di
Cumbia di ieri sera, stasera
verrà proposto lo spettacolo
teatrale de «Il Terzo segreto
di satira» e domani la proie-
zione del documentario Fa-
me. «Ogni persona potrà es-
sere protagonista del festi-
val», aggiunge l’assessore alla
Coesione sociale Maria Caro-
lina Marchesi. Tante infatti le
attività previste a contorno:

cose belle ed interessanti»,
chiarisce il sindaco Giorgio
Gori. Baleno Festival è infatti
solo la prima delle attività
previste dal progetto Parco
creativo, ideato dalla Coope-
rativa Patronato San Vincen-
zo con il Comune di Bergamo,
il supporto di Bam! Strategie
culturali e il contributo di
Fondazione Cariplo, per la
valorizzazione del Parco del-

culturali che animerà il parco
del quartiere fino a domani,
organizzata da Pigmenti e
Tantemani, progetti del Pa-
tronato San Vincenzo, e da
Gate. 

La Malpensata non è un te-
atro scelto a caso, ma è sede
della serigrafia Tantemani e
un’area «complessa» della
città. «Il parco è un luogo
d’incontro, dove succedono

Il Baleno Festival

È organizzato da Pigmenti
e Tantemani, progetti
del Patronato, e da Gate. 
Iniziative fino a domani 

Fare innamorare
tutti i cittadini del Parco della
Malpensata: questo è l’l’in-
tento di Baleno Festival, la
rassegna di eventi artistici e

Creatività e sport in scena
al parco della Malpensata

Il Parco della Malpensata

ELISA RIVA

Dieci telecamere pun-
tate lungo alcune strade di ac-
cesso alla città per «pizzicare» 
auto rubate o ricercate. 

Si accende a Bergamo (si par-
la di settembre 2019) il telecon-
trollo: un sistema elettronico 
fisso di lettura delle targhe per 
prevenire e contrastare la crimi-
nalità. Un progetto che rientra 
nel patto «Bergamo sicura», si-
glato ieri tra il sindaco Giorgio 
Gori e il prefetto Elisabetta Mar-
giacchi. Saranno oltre 295.000 
le auto che passeranno sotto gli 
occhi elettronici ogni giorno, 
permettendo una scansione to-
tale del traffico, in ingresso e in 
uscita, nell’arco di tutte le 24 ore.
«Questo progetto – spiega Gori –
fa parte del Patto della sicurezza,
il primo nella nostra città, firma-
to in Prefettura, in linea con il 
decreto Minniti sulla sicurezza 
urbana. È un ulteriore provvedi-
mento di prevenzione delle atti-
vità criminose sul territorio». 

Le strade interessate sono: la
statale 342 Briantea-via Berga-
mo, la 525 del Brembo-via Gru-
mello, la 42 del Tonale e della 
Mendola-via Stezzano, il Casel-
lo autostradale-via Autostrada, 
la bretella via Orio-Zanica. E an-
cora, la 42 del Tonale-via Borgo 
Palazzo, la 461-via dei Bersaglie-
ri, la strada provinciale 35-via 
Correnti, la strada comunale 74-
via Corridoni e la statale 470-via

L’accordo. Siglato il patto «Bergamo sicura» tra Comune e Prefettura: gli occhi elettronici 

passeranno al vaglio 295 mila veicoli al giorno. L’allarme in tempo reale alle forze dell’ordine

Ramera. Il telecontrollo leggerà 
le targhe per compararle con la 
banca dati dei mezzi segnalati 
per furto o ricercati. 

In caso positivo, scatterà in
tempo reale un allarme alle sale 
operative di questura, carabi-
nieri e della polizia locale: la te-
lecamera fornirà ulteriori im-
magini del veicolo, in modo da 
garantire dettagli importanti 
per intercettare l’automezzo. 
«Sarà una modalità utile di veri-
fica sia in fase preventiva, ma an-
che nel corso di indagini succes-
sive – evidenzia l’assessore alla 
Sicurezza, Sergio Gandi –. È un 
lavoro integrato con le forze di 
polizia del territorio, nell’ambi-
to del primo patto per Bergamo 
sicura». 

Come fa sapere la Prefettura,
ieri mattina, in via Tasso, si è riu-
nito il Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica 
che ha esaminato il progetto. Il 
protocollo rientra nelle disposi-
zioni del decreto Minniti: «Pre-
vede – si legge nella nota – quale
obiettivo primario, nell’ambito 
delle strategie congiunte volte a 
contrastare ogni forma di illega-
lità e a migliorare la percezione 
della sicurezza dei cittadini, l’in-
stallazione di dispositivi di ri-
presa delle immagini dei veico-
li». Prefettura e Comune parte-
ciperanno a un bando di finan-
ziamento ministeriale: il costo 
del sistema è di 560 mila euro e 

l’intenzione è quella di sondare 
l’eventualità di un sostegno sta-
tale (che coprirebbe il 30% del 
valore del progetto), prima di 
partire con le procedure di rea-

lizzazione dell’opera, da com-
pletare entro settembre 2019. 
«Anche se non dovessimo avere 
il finanziamento ministeriale – 
confermano Gandi e Gori – l’in-
tenzione è quella di procedere 
comunque all’installazione». 
Anche perché in futuro «potreb-
be essere impiegato per rilevare 
le categorie ambientali dei vei-
coli», consentendo di sanziona-
re o di fermare i mezzi che non 
dovessero rispettare le limita-
zioni al traffico nell’ambito di 
protocolli anti smog, oltre «ai 

veicoli senza assicurazione o re-
visione». Si tratta delle stesse 
funzionalità previste dall’auto-
scan in dotazione alla polizia lo-
cale. Nel caso venissero attivate 
queste funzioni, vedrebbe quin-
di moltiplicati i dispositivi per il 
contrasto di questo tipo di viola-
zioni. «Nel 2017 gli autoscan – 
conclude il comandante della 
polizia locale, Gabriella Messina
– hanno consentito la verifica di 
196 mila veicoli e di elevare 
1.000 sanzioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Operative da 
settembre 2019. In 
futuro potrebbero 
scovare anche 
i veicoli inquinanti

sponibile un kit: con 5 euro, si 
potrà acquistare la «strumenta-
zione» di degustazione di par-
tenza, cioè un bicchiere serigra-
fato col logo della manifestazio-
ne, due gettoni di degustazione 
dal valore di un euro ciascuno e 
una guida che illustra i contenu-
ti della manifestazione. Tra gli 
eventi proposti, in collaborazio-
ne con l’Abbazia di Sherwood, 
(locale specializzato di Caprino)
c’è anche un «corso di spillatu-
ra» tenuto dall’esperto Michele 
Galati, autore anche di un libro 
sul tema («Servire la birra», edi-
zioni Lswr). Al Lazzaretto (sotto
i portici, quindi in funzione an-
che in caso di maltempo) sarà at-
tiva anche l’area food; quest’oggi
apertura dalle 18 all’1 di notte, 
domani dalle 11 alle 22.

mai come in questo momento 
ha goduto di tanto interesse di 
pubblico e di addetti ai lavori, 
un’occasione unica a Bergamo 
per conoscere i più grandi prota-
gonisti nazionali e internazio-
nali. Scopo dell’evento è assag-
giare più birre diverse possibili, 
scoprirne gli stili, parlare con i 
birrai, conoscere le materie pri-
me utilizzate nelle sale cottura 
dei birrifici», spiega l’organizza-
zione, curata da «Frimid Ale Di-
stribuzione» – azienda di Gras-
sobbio – con «Mondovisione 
Scs». Per gli appassionati, è di-

tigianali italiani e stranieri. So-
no 64 le spine attive contempo-
raneamente in cui si potrà spil-
lare la birra, divise in quattro 
«Beer wall» e un «Birra bus»: in 
un’apposita area, alcuni dei 
«mastri birrai» più famosi d’Ita-
lia incontreranno il pubblico 
raccontando i segreti dei propri 
prodotti. Non un’«abbuffata» 
alcolica, ma un’occasione per 
degustare creazioni di elevata 
qualità: «Orobie beer festival è 
uno sguardo alla situazione at-
tuale della scena brassicola na-
zionale e internazionale, che 

L’iniziativa

Degustazioni delle migliori 
produzioni artigianali 
nazionali e internazionali. 
Sotto i portici anche l’area food

Bergamo capitale della
birra artigianale. Succede que-
sto weekend, grazie a un evento 
iniziato ieri e destinato a conclu-
dersi domani sera alle 22, e che 
ha come «teatro» il Lazzaretto: è
l’Orobie beer festival, una rasse-
gna che propone centoventi bir-
re provenienti da 32 birrifici ar-

Un weekend all’insegna della birra
Al Lazzaretto l’«Orobie beer festival»

VIA DELLE CANOVINE

Prove di soccorso
con la Croce Bianca

Un pomeriggio per simulare si-
tuazioni di soccorso. È l’iniziati-
va organizzata oggi dalle 13,30 
alle 18 dalla Croce Bianca in col-
laborazione con la Società Le-
gnami Paganoni, nella cui sede
di via delle Canovine 29 si mette-
ranno alla prova i ragazzi – una
quindicina – che a breve soster-
ranno l’esame per ottenere la 
certificazione di soccorritore. I
volontari della Croce Bianca si-
muleranno le più svariate situa-
zioni di emergenza, dal malore
all’incidente sul lavoro, così da
sperimentare sul campo le no-
zioni acquisite durante il corso.

UNIVERSITÀ

Partono i corsi
di italiano per stranieri 

Il Centro di italiano per stranieri
dell’Università di Bergamo or-
ganizza a luglio i corsi per stra-
nieri volti all’apprendimento 
della lingua e della cultura italia-
na. I corsi, della durata di 2, 3 o
4 settimane,iniziano lunedì 2 lu-
glio nella sede di via Pignolo del-
l’Ateneo e si concluderanno il 27
luglio. L’impegno è di 5 ore gior-
naliere dal lunedì al venerdì e 
comprende anche attività ricre-
ative come visite guidate in città,
gite, proiezioni di film, attività di
cucina e teatro. Iscrizioni aperte
fino a 8 giorni prima dell’avvio 
dei corsi (www.unibg.it).

Ecco dove saranno le telecamere

SS 342 - Briantea-via Bergamo

SS 525 - del Brembo-via Grumello

SS 42 - del Tonale-via Stezzano

Casello autostradale di Bergamo
via Autostrada

Nuova bretella via Orio - Zanica

SS 42 - del Tonale-via Borgo Palazzo

SC 461 - via dei Bersaglieri

SP 35 - via Correnti

SC 74 - via Corridoni

SS 470 - via Ramera

15.446

13.058

7.730

5.543

10.016

26.399

8.774

16.237

103.203

Le strade
Flusso giornaliero
in uscita da Bergamo*

15.413

17.045

8.282

38.787

39.034

13.205

10.741

24.025

9.320

15.956

191.808

Flusso giornaliero
in entrata a Bergamo*

*veicoli al giorno

Nomina

L’associazione raggruppa 
le principali aziende 
del trasporto locale 
operative in Lombardia

Gianni Scarfone ri-
confermato alla guida di As-
stra Lombardia, l’associazio-
ne che raggruppa le principali
aziende del trasporto locale
operative sul territorio lom-
bardo. 

Scarfone, 60 anni, direttore
generale di Atb e amministra-
tore delegato di Teb, resterà in
carica anche nel triennio
2018-2021, affiancato come
coordinatore da Antonello
Nessi, dirigente di Ferrovie
Nord Milano Autoservizi.
Nell’assemblea annuale di As-
stra, tenutasi ieri a Milano, ol-
tre alla conferma ai vertici del-
l’associazione di categoria di
Scarfone e dello stesso Nessi
(entrambi ricoprono le rispet-
tiva cariche sin dal 2006, anno
di costituzione di Asstra Lom-
bardia), è stato anche appro-
vato il bilancio relativo al 2017
e sono state tracciate le linee
guida delle attività dei prossi-
mi mesi. La «quota» bergama-
sca di Asstra è formata da Atb
Mobilità, Atb Servizi e Teb. 

La scorsa settimana Scarfo-
ne, alla guida di Atb dal 2002 e
componente anche della giun-
ta esecutiva di Asstra, era sta-
to peraltro premiato al Salone
europeo della mobilità di Pari-
gi con un riconoscimento alla
carriera. 
L. B.

Telecamere per pizzicare le auto rubate
su dieci arterie d’ingresso alla città

Scarfone
riconfermato
alla guida 
di Asstra
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