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Inaugurazione in centro. Tanta curiosità e tanti vip ieri 
all’inaugurazione del negozio di pelletteria e valigeria che il 
presidente della Camera di commercio Paolo Malvestiti ha 
aperto con la moglie Luisa e i figli Igor e Boris in via Tirabo-
schi. Il sindaco Giorgio Gori ha parlato di «un bel segnale 
per la rinascita del centro storico», mentre c’è stata anche 
l’occasione per un faccia a faccia con il rivale Giacomo Stuc-
chi, la prima volta dopo l’annuncio della candidatura per la 
corsa a Palazzo Frizzoni (nella foto di Maria Zanchi).

Malvestiti, apertura con i candidati

ALL’ESSELUNGA

Cercano di rubare 
spesa da 800 euro

I tornelli delle casse «fai da te»
aperti con un altro scontrino ap-
pena battuto per altri prodotti.
Con questo stratagemma, gio-
vedì all’Esselunga di via Corri-
doni, due giovani hanno attra-
versato la barriera con prodotti
del valore di oltre 800 euro. La
vigilanza ha però osservato dalle
telecamere tutte le azioni, e uno
degli addetti è subito intervenu-
to. I due ragazzi che hanno aper-
to i tornelli con il loro scontrino
e un terzo che accompagnava 
F.A., romeno classe 1997, sono 
riusciti a fuggire. È invece stato
arrestato dagli agenti della que-
stura il 22enne che spingeva il 
carrello. Assistito dall’avvocato
Paolo Botteon, al processo in di-
rettissima ha ammesso, dichia-
rando di non sapere chi fossero
gli altri giovani. In Italia da un 
mese, ha dichiarato: «Abito da
un amico». Per lui obbligo di fir-
ma. Processo il 12 aprile. 

SCOMPARSO A ESINE

Sale sul bus e si perde
Ritrovato in città

Ore di apprensione, ieri, per un
disabile di 34 anni d i Esine (Bre-
scia) che ieri mattina, dopo esse-
re salito su un bus per Darfo, ha
fatto perdere le tracce. Diso-
rientato, è stato ritrovato verso
le 20 su un bus Atb in via San 
Colombano. Gli agenti della 
questura lo hanno riaffidato ai
genitori. 

IN AUTOSTRADA

Vettura sbanda
Feriti 2 ultraottantenni

Stavano viaggiando verso Mila-
no lungo l’autostrada A4 ieri 
mattina dopo le 10, quando tra
Bergamo e Dalmine la vettura 
ha sbandato, ha sfiorato un mez-
zo pesante ed è andata a sbattere
contro il guardrail: lui 82 anni,
lei 87, sono stati soccorsi dai 
mezzi inviati dal «118» e traspor-
tati all’Humanitas Gavazzeni: 
hanno riportato lesioni lievi.

AL SEMINARINO

Una pièce teatrale
sulla ritirata di Russia

Questa sera alle 20,45 al teatro del
Seminarino la compagnia teatrale
«Honio teatro» di Gazzaniga diret-
ta da Piero Marcellini metterà in
scena «Il cappello nella neve» (in-
gresso libero), pièce teatrale sulla
ritirata di Russia che farà riflettere
e commuovere. In collaborazione
con l’Unione degli ex alunni del 
Seminarino, la sezione «Alpini» di
Bergamo alta e l’oratorio.

Incentivare il com-
mercio giovanile coinvolgendo i 
negozi di vicinato, che hanno co-
sì l’opportunità di aprire una 
nuova grande vetrina a costi ze-
ro. Questi, in estrema sintesi, gli 
obiettivi principali che vuole 
centrare «Giovani App», pro-
getto che dà la possibilità a circa 
86 mila giovani d’età compresa 
tra i 15 e i 30 anni residenti in 73 
comuni della Bergamasca (tra 
cui Bergamo, l’elenco completo 
disponibile sul sito www.ecodi-
bergamo.it) di accedere a pro-
mozioni sia commerciali sia cul-
turali, utilizzando l’App per di-
spositivi mobili o il sito web de-
dicato www.giovaniapp.it.

I negozianti potranno offrire
tramite App o sito web ai giovani
utenti prodotti con sconti esclu-
sivi. In tal modo gli esercenti 
hanno la possibilità di aprire 
una nuova grande vetrina in mo-
do completamente gratuito: re-
gistrazione, pubblicazione delle 
offerte non hanno infatti costi 
(diversamente ad altre applica-

La presentazione della Giovani App in sala consiliare

Giovani App
Sconti e offerte
per 86 mila
under 30
L’iniziativa. Su smartphone e via web

una nuova vetrina per le attività

Adesioni da parte di 73 Comuni

zioni di questo tipo, che general-
mente prevedono delle com-
missioni). Il progetto Giovani 
App è promosso da Provincia di 
Bergamo, Comune di Bergamo, 
Camera di Commercio di Berga-
mo. A Turismo Bergamo invece 
il ruolo di coordinatore del pro-
getto. Al progetto, proposto a 
tutti i comuni della Bergamasca,
hanno aderito 73 amministra-
zioni comunali. 

L’iniziativa, in questa prima
fase, si rivolge ai giovani, offren-
do loro una scontistica sugli ac-
quisti sia commerciali, sia cultu-
rali (eventi di vario genere, pro-
posti dai comuni). In futuro, 
l’applicazione potrà essere svi-
luppata e dedicata ad altre fasce 
di utenti, ad esempio quella dei 
turisti e degli over 65 anni. 

Come funziona la App? Si
scarica con un semplice click da 
smartphone e permette ai pos-
sessori di iscriversi gratuita-
mente e usufruire delle promo-
zioni inserite dai commercianti.
Christophe Sanchez, ammini-

stratore delegato di VisitBerga-
mo, ha illustrato le potenzialità: 
«I ragazzi non dovranno far al-
tro che scaricare l’applicazione e
iscriversi lasciando i loro dati. A 
questo punto riceveranno un 
codice Pin attraverso il quale po-
tranno dimostrare ai commer-
cianti di essere utenti reali 
iscritti a Giovani App. Le offerte 
saranno facilmente consultabili
nella home divise per categoria 
o zona di interesse». 

Soddisfatto il sindaco Giorgio
Gori: «Siamo orgogliosi di que-

sto progetto che mette ancor più
al centro della comunità i nostri 
giovani. Infatti la piattaforma 
che abbiamo sviluppato sarà 
una vera e propria vetrina per i 
commercianti locali e consenti-
rà ai giovani tra i 15 e i 30 anni di 
avere un maggiore potere d’ac-
quisto, giovando all’economia 
del territorio. Questo strumen-
to potrà divenire in un futuro 
prossimo un e-commerce ad 
uso comune per tutti i commer-
cianti bergamaschi».  
Mattia Maraglio

che non c’era futuro se non in-
sieme».

Presenti i sindacati: «In que-
sti anni l’Europa ha messo al 
centro le politiche economiche 
meno quelle sociali – afferma 
Danilo Mazzola della Cisl –, ma 
non c’è strada fuori dall’Euro-
pa». «Sempre di più si ragiona in
termini di cittadinanza euro-
pea, soprattutto i giovani», ri-
flette Orazio Amboni (Cgil). 
«Non si può pensare a un mondo
senza Europa», aggiunge Ange-
lo Nozza (Uil).

In piazza, le istituzioni cultu-
rali: «Mi metto nei panni di Ma-
meli nel 1848: cosa poteva pen-
sare se non all’Italia – invita a ri-
flettere Gian Gabriele Vertova 
del centro La Porta –? I ragazzi 
che hanno protestato per il cli-
ma capiscono che l’Europa è 
l’unico interlocutore». E i giova-
ni democratici, con il segretario 
Gabriele Giudici, confermano: 
«L’Europa è l’unico strumento 
per garantire politiche più 
eque». Mauro Magistrati, presi-
dente Anpi, rimarca «la deriva 
xenofoba dei Paesi europei. C’è 
un affossamento della memoria 
delle resistenze e dell’antifasci-
smo che ha prodotto l’Europa».

Aderiscono anche Fondazio-
ni Gritti Minetti, Fondazione 
Zaninoni, FreeDem, e il Comu-
ne di Bergamo: «La mattina del 
21 marzo in piazza Matteotti, 
Marconi e Vecchia, distribuire-
mo 1.000 bandiere d’Italia e 
d’Europa – dice il sindaco Gior-
gio Gori – e il pomeriggio parte-
ciperemo alla manifestazione».
Diana Noris

La giornata

Il 21 marzo davanti a 
Palazzo Frizzoni sventoleranno 
le bandiere d’Europa. Ma sven-
tolerà anche il Tricolore, «per-
ché Europa non significa can-
cellare la nazionalità, ma unire 
le differenze riconoscendole». 
Beppe Benigni, segretario del 
Movimento federalista europeo
a Bergamo lancia la giornata del 
21 marzo, quando (aderendo al-
l’appello lanciato da Romano 
Prodi di esporre le bandiere 
d’Europa) dalle 17,30 alle 19,30 
ci sarà anche un presidio in piaz-
za Matteotti: «Costruiamo in-
sieme, dal basso, un’Europa fe-
derale, democratica e solidale – 
continua Benigni –. Il 21 marzo 
si celebra San Benedetto, patro-
no d’Europa. L’ordine benedet-
tino ha trasmesso una cultura 
millenaria che fa dell’Europa un
unicum. Quando c’è qualcosa 
che non va si dice sia colpa del-
l’Europa, ma è degli Stati nazio-
nali che non rinunciano al loro 
potere e portano avanti il con-
cetto di sovranità».

Aderiscono all’iniziativa le
Acli, che propongono percorsi 
formativi sull’Europa 
(www.aclibergamo.it): «Ho por-
tato dei ragazzi a visitare Da-
chau e l’Università di Monaco – 
racconta il presidente provin-
ciale Daniele Rocchetti – dove 
c’è testimonianza degli studenti 
della “Rosa Bianca”. Si opposero
al regime nazista, finendo ghi-
gliottinati. Fecero dei volantini, 
il quinto parlava degli Stati Uniti
d’Europa, nella consapevolezza 

Uniti per l’Europa
Il 21 marzo presidio 
in piazza Matteotti
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Per la tua casa, il tuo ufficio e i tuoi grandi progetti chiavi in mano
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