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Bergamo, rinnovata l’intesa “Terre di
mezzo” per garantire sicurezza e
vivibilità alla stazione

Nella mattinata di mercoledì alla Prefettura di Bergamo è stato rinnovato, tenuto

conto dei risultati positivi finora conseguiti, il protocollo “Terre di mezzo”, al fine di

garantire la prosecuzione delle attività avviate nel 2012 per migliorare le condizioni

complessive di sicurezza e vivibilità della stazione ferroviaria nelle ore serali e

notturne.

L’atto è stato siglato, alla presenza dei Rrppresentanti delle Forze di Polizia, dal

Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, dal vicesindaco di Bergamo, Sergio

Gandi, dal direttore sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli, dal

direttore della Caritas diocesana bergamasca, don Roberto Trussardi, dal

Responsabile della Funzione Security di Trenord, Andrea Galletta, dal responsabile

dell’Area Lombardia di F.S. Sistemi Urbani, gruppo Ferrovie dello Stato, Giovanni

Visconti, dal presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato, Giovanni

Paolo Malvestiti, dal direttore generale di Confindustria Bergamo, Paolo Piantoni,

dal presidente di Imprese & Territorio, Alberto Brivio, dal presidente della Fondazione

della Comunità Bergamasca Onlus, Carlo Vimercati, e dal presidente del Consorzio

del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, Carlo

Personeni.
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Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO instabile
con piogge in giornata, con tendenza ad
un aumento della copertura nuvolosa. Le
temperature della giornata, in lieve
aumento rispetto a ieri, sono comprese
tra 10.9 e 20.6 gradi centigradi. I venti
soffieranno da SE e si prevedono
compresi tra 4 e 19 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: Durante le
ore del mattino cielo irregolarmente
nuvoloso con nubi sparse alternate a
schiarite, durante le ore pomeridiane cieli
grigi con piogge generalmente
intermittenti o deboli, nel corso della
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