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L’Eco café conquista
il Sentierone: boom
di abbonamenti
Weekend a BergamoIncontra. Offerti 1.500 espressi
In 43 hanno approfittato degli sconti sul giornale
Tra questi c’è Vittoria, 73 anni: legge tutto sul tablet
ELISA RIVA

Quando L’Eco café
chiama, i bergamaschi rispon
do. E per la prima tappa cittadi
na della redazione itinerante
de L’Eco di Bergamo, in occa
sione della manifestazione
culturale BergamoIncontra, in
tantissimi hanno voluto visita
re lo stand allestito sul Sentie
rone.
Un momento per chiacchie
rare con i giornalisti, bevendo
un espresso offerto dallo stori
co partner Mogi Caffè che tra
sabato e domenica ha distribu
ito più di 1.500 «tazzine». Ad
accogliere i curiosi, una delle
tante novità del 2015: il «pagi
none» dell’altezza di due metri,
con un monitor gigante con
immagini e video sul capoluo
go e anche su Expo 2015, il tut
to accompagnato dall’editoria
le del direttore Giorgio Gando
la. Nel corso della due giorni
sono andati esauriti i volantini
Kauppa, il sito di couponing,
con le offerte della settimana
da acquistare online o nei
Kauppa point delle edicole. A
ruba anche le cartoline stori
che Storylab di Bergamo (in
particolare quella che ritrae il

vigile in Porta Nuova e quella
del carro armato in Via Brose
ta) come anche la pagina stori
ca de L’Eco di Bergamo, datata
24 maggio del 1915.
L’appuntamento sulla pas
seggiata del centro piacenti
niano è stata anche un’oppor
tunità per chi si è avvicinato al
lo stand perché, per questa tap
pa, era prevista la possibilità di
sottoscrivere l’abbonamento
al quotidiano a un prezzo van
taggioso, ottenendo un buono
spesa del pari valore da spen
dere al supermercato Iper di
Seriate. Un’idea che è piaciuta
ai bergamaschi tanto che in 43
ne hanno approfittato, tornan
do a casa con un abbonamento
per tre mesi per sei numeri la
settimana a 50 euro. E c’è stato
chi ha colto l’occasione per fare
un regalo: «Ho deciso di abbo
nare mio nonno – racconta Lu
ca Cattaneo, 19 anni di Seriate
– anche perché la nostra fami
glia è legata in modo particola
re a L’Eco. Io sono nato il 27
agosto del 1995, il giorno in cui
Bobo Vieri segnò il suo primo
gol in maglia nerazzurra. Tre
dici anni dopo ho avuto la pos
sibilità di stringergli la mano e

l’incontro è finito sul giornale.
E c’era anche mio nonno, tifo
sissimo dell’Atalanta. Quindi
questo regalo per lui vale dop
pio e poi non dovrà più uscire
di casa tutti i giorni».
Tra i nuovi abbonati c’è an
che Dante Vegini, 45 anni di Al
zano: «Sono venuto in città a
fare una passeggiata – raccon
ta – e quando ho visto lo stand
sul Sentierone ho deciso di ap
profittare dell’offerta. Sono
due anni che leggo L’Eco, com
prandolo dal giornalaio e con
l’abbonamento è di sicuro più
conveniente». Vittoria Lazza
roni, 73 anni, di Seriate, le noti
zie preferisce leggerle online:
«Mi piace essere sempre ag
giornata su tutto – dice – e
sfrutto la tecnologia. Io L’Eco
lo leggo direttamente sul ta
blet». Tra chi beve un caffè e
chi sfoglia L’Eco cafè news con
le informazioni sugli sponsor,
tra cui la new entry Ubi Banca,
tra chi ritira le cartoline e le pa
gine storiche, qualcuno si inte
ressa anche allo shopping onli
ne, ritirando i Kauppa News, il
materiale informativo del sito
di couponing orobico: «Ho
chiesto informazioni circa
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Kauppa – commenta Lisa
Isnenghi, 24 anni di Bergamo –
ne avevo già sentito parlare
molto, ma oggi ho scoperto dei
Kauppa Point, cioè della possi
bilità di acquistare alle edicole
il coupon, è un modo intelli
gente per avvicinare all’online
anche chi non è avvezzo alla
tecnologia».
E proprio in tema di web, an
che le immagini di questo week
end con L’Eco café sono pub
blicate sul nuovo sito
www.ecocafe.it, sulle pagine
Facebook e Instagram. Con
clusa questa tappa, si pensa già
alla prossima, in programma
per il fine settimana: sabato e
domenica la redazione itine
rante de L’Eco di Bergamo sarà
presente alla Festa di Vallalta
medievale.

Lisa Isnenghi

Vittoria Lazzaroni
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Dante Vegini

Luca Cattaneo

questo caso si tratta di una no
vità rispetto agli anni passati,
quando nel mese di agosto ve
nivano chiusi tutti gli sportelli
decentrati.
«Abbiamo deciso di garanti
re i servizi ai cittadini durante
tutto l’arco dell’estate – spiega
l’assessore ai Servizi demogra
fici Giacomo Angeloni – ve
nendo incontro alle esigenze di
coloro che rimangono in città
durante i mesi di luglio e ago
sto, ma anche pensando ai ber
gamaschi che hanno bisogno di
avere certificati o rinnovare i
documenti in breve tempo
proprio per poter partire per le
ferie. Abbiamo voluto ricono
scere il valore e l’utilità degli

sportelli decentrati, evitando
ne del tutto la tradizionale
chiusura estiva: in questo mo
do, i quartieri e le fasce più de
boli che li abitano hanno possi
bilità di interfacciarsi anche in
estate con un servizio comuna
le comodo e vicino».
Questi gli orari di apertura
degli sportelli di piazza Matte
otti: certificati, carte d’identi
tà, autentiche dalle 8,30 alle
15,45; tutti gli altri uffici dalle
8,30 alle 12,30 e il giovedì po
meriggio dalle 14,30 alle 15,45
su appuntamento. La sede de
centrata di Loreto sarà aperta
il lunedì dalle 8,30 alle 12,20 e
la sede del Lazzaretto il sabato
dalle 8,30 alle 12,20.

I servizi demografici restano
aperti, anche in periferia
Palazzo Frizzoni
Gli sportelli di piazza
Matteotti accessibili pure nei
pomeriggi d’estate. La novità
delle sedi decentrate
Il Comune di Berga
mo non va in vacanza: gli spor
telli dei servizi demografici e
anagrafici del Polifunzionale
di piazza Matteotti rimarran

no aperti per tutto il periodo
estivo, garantendo una conti
nuità di servizio anche nel me
se di agosto. È entrato infatti
oggi in vigore l’orario estivo
dello sportello polifuzionale di
Palazzo Uffici, orario che ri
marrà in vigore fino al 12 set
tembre.
Carte d’identità, certificati,
atti notori e autentiche potran
no essere richiesti e ritirati dal

le 8,30 alle 15,45 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì. Una bella
differenza rispetto agli anni
precedenti, quando gli sportel
li chiudevano alle 13 tre giorni a
settimana su cinque.
Non solo: rimangono aperte
un mattino a settimana anche
le sedi decentrate di Largo Ro
entgen e del Lazzaretto, rispet
tivamente il lunedì e il sabato
dalle 8,30 alle 12,30. Anche in

Giacomo Angeloni

Veronelli, comitato e seminario insieme ad Astino
Le serate
Nell’ex monastero un’estate
di degustazioni in ricordo del
noto giornalista. Giovedì 2
si parte con il Barbaresco
La cultura materiale
trova ospitalità nella suggesti
va valle d’Astino. L’antico mo
nastero alle porte di Bergamo,
sede della mostra Camminare
la Terra prodotta dalla Trien
nale di Milano e dal Comitato
decennale in onore di Luigi
«Gino» Veronelli, ospita dal 2
luglio al 26 ottobre un calen

dario di incontri conviviali,
degustazioni ed eventi dedica
ti al grande intellettuale del
Novecento, presso le fascinose
ambientazioni de Le Cantine
di Astino. È intorno alla sua
personalità colta, geniale e
anarchica che si incontrano i
percorsi del Comitato Decen
nale, nato per valorizzare e
storicizzare l’opera e il pensie
ro di Luigi Veronelli a dieci an
ni dalla scomparsa, e del Semi
nario Permanente, associa
zione senza fini di lucro di cui
il giornalista fu socio fondato
re e presidente onorario, che

dal 1986 studia e promuove i
vini e i cibi italiani di qualità.
Una collaborazione da cui na
sce il programma comune
d’iniziative che arricchirà il
percorso espositivo della mo
stra, nell’inconfondibile sce
nario della Valle d’Astino, al
l’interno dell’ex monastero
Vallombrosano fondato nel
1107. Iniziative di alto valore
culturale come Le bottiglie di
Gino, ciclo di degustazioni di
vini rari e antichi provenienti
dalla cantina maieutica di Lui
gi Veronelli, L’Enciclopedia
delle Arti Effimere, collana di

cene durante le quali saranno
proposti piatti che hanno fatto
la storia della grande ristora
zione italiana, le degustazioni
Seminario Veronelli Premium
Wine Tasting, serate mono
grafiche dedicate al meglio
dell’enologia italiana, Menu e
ricette di Gino, serie di cene
con piatti ideati o composti da
Veronelli, e Il discorso del vi
no, incontri dedicati alla storia
del vino, dall’antichità al Me
dioevo. Primo appuntamento
giovedì 2 luglio alle 20.45 con
la degustazione Barbaresco,
grandi cru di Langa.

Domus Bergamo

Luigi Veronelli

Dal Medioriente all’Africa: la
culla bergamasca del Fuori
Expo, grazie al Consorzio Val
calepio e ai Vignaioli Berga
maschi, apre le porte a produ
zioni internazionali. Serata
inaugurale domani con i vini
d’Israele tra le pareti della Do
mus Bergamo Wine in piazza
Dante fino al 7 luglio.
Laboratorio sali del Mar
Morto con degustazione di
formaggi spalmabili venerdì 3
e serata con i vini del Sud Afri
ca da mercoledì 8 a martedì 14
luglio.

