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La scheda

Interscambio
Ecco dove
sono le aree
di sosta

I parcheggi di interscambio sono un

sistema di sosta intelligente lungo

le principali linee di ingresso a Ber

gamo. Sono quasi tutti in prossimità

delle fermate degli autobus o del

tram delle valli. Offrono in totale

una disponibilità di 3.817 posti. Ecco

i principali. Per chi arriva dalla Val

Brembana c’è piazzale Goisis (Mon

terosso), con 380 posti a disposizio

ne, servito dalle linee 3, 6 e 9; per chi

arriva dalla Val Seriana ci sono fer

mate in corrispondenza delle fer

mate del Tram di Albino, Pradalun

ga, Nembro, Alzano, Ranica e Torre

Boldone, per un totale di quasi 400

posti. Da est ci sono i 100 posti in via

Gleno e i 260 del cimiteroviale Pi

rovano (linee 7 e 2). Per chi arriva

da sud le due principali aree di sosta

sono San BernardinoColognola

(115 posti, linea 6) e la Malpensata

(390 posti, linee 1611). Da ovest,

oltre alla Croce Rossa (240 posti,

linee 8910), ci sono i parcheggi di

via Goethe (260 posti, linea 2) e

quello dell’Auchan (1.450 posti, li

nea 2).

Una domenica sotto assedio del traffico
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Un successo la Babbo Running

Tremila «Santa Klaus»
di corsa per 5 chilometri

Vivere l’attesa del Natale all’insegna

del dinamismo sportivo, con amici e

familiari: con questo spirito si è tenuta

ieri in centro città la Babbo Running.

È stata la prima edizione bergamasca

dell’allegra corsa dei Babbo Natale 

dopo i 4 appuntamenti a Milano, dove

questa iniziativa è nata. A organizzar

la a Bergamo è stata l’associazione 

sportiva Italia Runners di cui è presi

dente Sergio Palazzo, tra l’altro coor

dinatore dei City angels in città. «La

corsa ha anche una fisionomia a carat

tere sociale – ha sottolineato Palazzo

– . Abbiamo infatti invitato tutti i par

tecipanti a donare coperte, sacchi a 

pelo e indumenti invernali per i senza

tetto. E la risposta è stata sicuramente

superiore alle aspettative». A partire

dalle 14 ha preso il via sul Sentierone

il Babbolandia Village . «Vestiti di alle

gria e colora la città» è stato lo slogan

che ha caratterizzato questa grande

festa. Quasi tremila i partecipanti ve

stiti da Santa Klaus sono partiti alle 

15,30 dal Sentierone: hanno poi im

boccato via Tasso per poi proseguire

in via Pignolo, Porta Dipinta, Città Alta

e ritorno dalle Mura fino a raggiunge

re di nuovo il Sentierone, per com

plessivi 5 chilometri a ritmo libero. 

Una parte delle quote di iscrizione è

stata devoluta alle onlus presenti nel

villaggio. Premi a sorpresa al più gio

vane e il più anziano dei Babbo Natale.

F. LAMB.

Con il Racing Club di Bergamo

Da Città Alta a Redona
la sfilata delle storiche 500 

E la domenica natalizia ha riservato

anche l’occasione di vedere sfilare in

città bellissimi esemplari della mitica

Fiat 500: si è svolto infatti ieri, orga

nizzato dal 500 Racing Club di Berga

mo il «7° Natale in 500», una passeg

giata con circa 20 vetture. Da Curno i

proprietari delle storiche auto hanno

raggiunto la Madonna del Bosco e sa

lendo poi dai colli di Bergamo per rag

giungere Città Alta. Le vetture succes

sivamente hanno poi percorso via 

Baioni per raggiungere il piazzale an

tistante lo Spazio Giovani Edonè a Re

dona: il brindisiaperitivo con tutte le

macchine schierate si è tenuto alla 

concessionaria Bonaldi. Quindi la ca

rovana di vetture, capitanata dal pre

sidente Alberto Borlenghi, ha rag

giunto la trattoria Brea a Seriate per

il pranzo degli auguri.La corsa dei Babbo Natale Le Cinquecento schierate per la manifestazione FOTO ZANCHI

Via libera alle auto nel centro meneghino

Milano congela l’Area C
dal 24 fino al 6 gennaio

Buone notizie per i pendolari berga

maschi diretti a Milano anche durante

il periodo delle feste natalizie. Dal 24

dicembre al 6 gennaio compresi, in

fatti, non saranno attive le telecame

re di Area C, la congestion charge che

regola gli accessi nella Ztl del centro

di Milano.

L’interruzione, di 6 giorni al netto di

sabati, domeniche e festivi, è legata

alla tradizionale riduzione (oltre il 

20%) del traffico veicolare in città du

rante le feste e alle attività tecniche

di aggiornamento del sistema. Resta

invece valido il divieto di transito per

i veicoli di lunghezza superiore ai 7,50

metri nei giorni feriali, da lunedì a 

venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. Durante

l’anno possono accedere all’Area C 

liberamente soltanto i veicoli elettri

ci, moto e ciclomotori, e sino al termi

ne della sperimentazione 

(31/12/2016) anche i veicoli ibridi, bi

fuel, alimentati a metano e Gpl. Inve

ce c’è il divieto di accesso, eccetto che

per i veicoli autorizzati naturalmen

te, per quelli alimentati a gasolio Euro

0, 1, 2 e, se senza filtro antiparticolato,

Euro 3. Non possono accedere anche

i veicoli alimentati a benzina Euro 0.

A questo riguardo va segnalato che

nel mese di novembre il Comune di

Milano ha prolungato fino al 31 di

cembre 2015 i criteri del divieto di 

accesso nell’Area C di Milano. Da mer

coledì 7 gennaio la Ztl di Milano torne

rà attiva nei giorni di lunedì, martedì,

mercoledì e venerdì, feriali, dalle 7.30

alle 19.30 e il giovedì dalle 7.30 alle 18.

Il ticket ordinario costa 5 euro. 
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La folla

1.Folla delle grandi occasioni 

in via XX Settembre per l’ulti

ma domenica prenatalizia

2. Il punto più critico: l’incrocio 

di viale Roma, dove la folla 

ignora il semaforo FOTO BEDOLIS
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Le auto

1.Le automobili in attesa di 

entrare al parcheggio di piaz

za della Libertà, già pieno

2. e 3. Ancora molti posti vuoti 

a Loreto, nonostante l’attiva

zione della navetta
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