
Matteo Pezzoli, uno dei fortunati 
vincitori del concorso de L’Eco

Il concorso de L’Eco si è chiuso con successo. In premio buoni spesa e televisori Lcd

«Leggi&Vinci», 3 mila sms al giorno
■ Purtroppo non ci sono più sms da
inviare né numeri di codice da con-
trollare. Si è concluso infatti
«Leggi&Vinci», l’ultima iniziativa or-
ganizzata da L’Eco di Bergamo che
quest’anno ha voluto premiare la fe-
deltà dei propri lettori con i televi-
sori Lcd e i buoni spesa del valore di
500 euro messi in palio tutti i giorni
per ben cinque settimane.

Tante le novità del concorso di que-
st’anno, prima fra tutte il nuovo mec-
canismo. Messi da parte forbice e col-
la, necessari nelle vecchie edizioni
per completare le cartelle di gioco con
i bollini, quest’anno è stato inaugura-
to l’uso degli sms. Grazie infatti all’in-
vio di un messaggio con il cellulare
era possibile partecipare all’estrazio-
ne giornaliera di un televisore Lcd.

Doppia possibilità di vincere poi per-
ché, ogni giorno, era possibile aggiu-
dicarsi il buono spesa del valore di
500 euro da spendere in un supermer-
cato della catena Pellica-
no. Anche questa una
vincita semplice e velo-
ce, infatti bastava control-
lare che il numero di co-
dice della propria copia
del giornale, stampato a
pagina 5, comparisse nel-
la colonna di 20 numeri
pubblicata, sempre sulla
stessa pagina, il giorno
successivo. Queste nuo-
ve modalità di gioco han-
no permesso di far partecipare a «Leg-
gi&Vinci» anche i lettori più giovani.
Tutti d’accordo poi i vincitori sulla fa-

cilità e sulla immediatezza sia del
meccanismo di gioco sia della confer-
ma della eventuale vincita. E a ripro-
va del successo dell’sms, come mo-

dalità di partecipazione,
basta pensare che in me-
dia sono stati inviati ogni
giorno 3 mila messaggi.
Molto apprezzata anche
la cifra del buono spesa,
così come la possibilità
di frazionare gli acquisti
in dieci momenti diver-
si. «La distribuzione sul
territorio dei buoni spesa
– ha sottolineato Pietro
Bitti, responsabile delle

carte fedeltà dei supermercati Pelli-
cano – è stata ampia e ha coinvolto
anche le filiali più periferiche. È un

dato interessante che conferma quan-
to L’Eco di Bergamo sia consolidato
sul territorio». Per quanto riguarda la
tipologia dei vincitori, sempre secon-
do quanto rilevato da Bitti, il 60% era-
no già clienti abituali del Pellicano,
mentre il 40% erano nuovi. «Il valo-
re del buono – ha commentato anco-
ra Bitti – è stato particolarmente ap-
prezzato in un momento come que-
sto in cui diventa difficile per molte
famiglie riempire il carrello della spe-
sa». A questo proposito Pietro Bitti ha
ricordato l’iniziativa «Salvadanaio»,
avviata dal Pellicano in sostituzione
della classica raccolta punti legata a
dei premi, che consente a tutti i clien-
ti di ottenere degli sconti sulla spe-
sa della quarta settimana.

Tiziana Sallese

Quest’anno
niente cartelle e
bollini. Le nuove

modalità di
partecipazione
sono piaciute

anche ai giovani

Risalita di Città Alta
La Lega registra
200 «no» in tre ore
Il sondaggio continua: bilancio a metà luglio con convegno
In piazza anche la protesta dei giovani di Forza Italia

Azzano, addio a Paolo Suardi
«Maestro d’impaginazione»

■ La comunità parrocchiale di Az-
zano San Paolo e la nostra famiglia de
«L’Eco di Bergamo» hanno reso ieri, con
larga partecipazione, l’ultimo saluto a
Paolo Suardi, per tutti «Paolino», per
quasi 40 anni dipendente della nostra
casa editrice e padre di Carlo Suardi,
attuale responsabile dell’area di prepa-
razione pre-stampa del giornale. Un me-
sto corteo ha accompagnato la bara pri-
ma dalla abitazione di via Oberdan al-
la chiesa parrocchiale e poi al cimite-
ro, dove Paolino Suardi è stato sepolto
accanto alla moglie Antonietta decedu-
ta nel 2004. Tra gli intervenuti al rito, il
sindaco di Azzano San Paolo, Leonio
Callioni (che pure ha lavorato nella ti-
pografia de L’Eco di Bergamo e che di
Paolo Suardi ha il ricordo di «un uomo
serio e gran lavoratore, un artista nel
suo mestiere»), il direttore del giorna-
le Ettore Ongis con il vicedirettore Fran-
co Cattaneo, i redattori capo, numero-
si giornalisti e dipendenti della società
editrice de L’Eco di Bergamo, la Sesaab.
Nel corso del rito funebre, don Camil-
lo Mistrini, che ha celebrato la Messa
in sostituzione del parroco don Gianan-

gelo Ravizza impegnato a Bergamo per
un altro funerale, ha ricordato la figu-
ra di «Paolino» come un artista che ha
avuto il grande dono di comunicare,
con il suo lavoro, messaggi che poi in
tanti avrebbero letto. Assunto come gar-
zone nel 1952 nella tipografia de L’Eco
di Bergamo, grazie alla sua passione per
il lavoro e le sue capacità, Paolo Suar-
di aveva assunto compiti importanti ed
era diventato un impaginatore di gran-
de fantasia e abilità, al quale è stata af-
fidata per anni la prima pagina del gior-
nale. «La parola sul giornale, ma anche
quella di Dio – ha ricordato don Mistri-
ni – sono state la sua vita». Tra i presen-
ti alla celebrazione anche Roberto Tea-
ni, oggi pensionato, che fu assunto a
L’Eco di Bergamo nello stesso giorno di
Paolo Suardi, nell’agosto del 1952. «Era
un uomo onesto e un lavoratore scru-
poloso – ricorda Teani –. Nella mani-
polazione dei caratteri mobili e poi nel-
l’impaginazione era un maestro». Ai fi-
gli di Paolino, il nostro caro collega Car-
lo e il fratello Stefano, nonché a tutti i
parenti, L’Eco di Bergamo rinnova le
più sentite condoglianze.

Da martedì attività d’orientamento per studenti delle superiori

Summer school a Ingegneria tessile
■ Al quarto anno di scuola su-
periore è facile non avere anco-
ra le idee chiare sul proprio fu-
turo: le possibilità sono tante, e
tante e diverse le materie che in-
curiosiscono e appassionano. 

Per questo è necessario fare la
scelta giusta, e perché questo av-
venga è necessario orientarsi a
tutto campo. «Conoscere per
scegliere» è il motto del proget-
to «Tessere il futuro: nanotecno-
logie e biotecnologie nel setto-
re tessile» che, rivolto agli stu-
denti di quarta superiore, li met-
terà a contatto con il Corso di
laurea in Ingegneria tessile del-
l’Università degli studi di Ber-
gamo. 

Grazie infatti alla Summer
school che si svolgerà nel polo
di Dalmine da martedì a venerdì
4 luglio, venti studenti vivran-
no momenti di sperimentazio-
ne in laboratorio e visite guida-
te in aziende tessili; affiancati
da docenti universitari e da tu-
tor, saranno anche impegnati

nella realizzazione in gruppo di
un Cd che documenterà l’espe-
rienza e potrà anche essere pre-
sentato in sede di esame di Sta-
to. 

L’attività che si svolgerà nei
laboratori della Facoltà avrà co-
me oggetto in particolare alcu-
ne tecnologie applicate al setto-
re tessile; tra queste le nanotec-
nologie che comprendono, per
esempio, la sintesi e la caratte-
rizzazione di catalizzatori nano-
dimensionati per tessuti auto-
pulenti, antibatterici e UV pro-
tector; le biotecnologie, finaliz-
zate all’utilizzo di enzimi in so-
stituzione dei processi chimici
realizzati sui tessuti in prepara-
zione alla tintura; i processi fo-
tochimici, in relazione soprat-
tutto alla stabilità dei coloran-
ti alle radiazioni luminose. 

Grazie, poi, alle visite alle
aziende, gli studenti potranno
riscontrare le applicazioni in-
dustriali delle nano e biotecno-
logie, interloquendo con le figu-

re professionali impegnate nel
tessile.

L’Università degli studi di
Bergamo-Facoltà di Ingegneria,
il Centro studi tutor, la Fonda-
zione A.J. Zaninoni e l’Ufficio
scolastico regionale per la Lom-
bardia hanno unito le energie
per realizzare questa Summer
school. 

Gli obiettivi che si vogliono
perseguire sono di tipo orienta-
tivo: si vuole promuovere la cu-
riosità verso il mondo della ri-
cerca attraverso un apprendi-
mento diretto, si vuole mettere
alla prova con attività di labora-
torio e di progettazione; in que-
sto modo gli studenti potranno
avere una migliore conoscenza
del settore tessile nel nostro pae-
se, di interesse fondamentale
per la ripresa economica, e non-
dimeno potranno fare una scel-
ta ponderata sul percorso di stu-
di da intraprendere dopo la
scuola superiore.

Caterina Migani
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CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO SU STRADA
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Oggi il campionato di ciclismo, ecco tutti i divieti alle auto
Oggi è il giorno del campionato italiano di
ciclismo su strada e Bergamo sarà «blinda-
ta»: la circolazione in centro e nelle aree
periferiche sarà vietata per l’intera durata
della competizione. Nel dettaglio, dalle 6
fino alle 17 divieto di sosta con rimozione
forzata in piazza Matteotti, nel tratto tra
viale Roma e via XX Settembre; divieto di
transito e sosta, con rimozione forzata, su
entrambi i lati di piazza Matteotti, fra via

Roma e via XX Settembre e in largo Gavaz-
zeni. Vietato circolare in viale Roma, tra
largo Porta Nuova e viale Vittorio Emanue-
le. Non solo: divieto di circolazione dalle
10 agli automobilisti che da Colle Aperto
intendono percorrere viale delle Mura per
raggiungere Città Bassa e quelli che dalla
Fara vogliono percorrere Porta San Loren-
zo. Chiusa anche la Galleria Conca d’oro
nella direzione di marcia largo Adua-via-

le Vittorio Emanuele e lo svincolo che dal-
la circonvallazione Paltriniano porta in via
Stendhal. Si ricorda che nei tratti più peri-
ferici del percorso (si veda il grafico) verrà
consentito, a chi ha necessità, di transitare
compatibilmente con le esigenze della ga-
ra; totalmente chiuso il centro. No ai par-
cheggi nelle vie: Maironi Da Ponte, Bocco-
la, porta Pantano, Colle Aperto, viale delle
Mura e viale Papa Giovanni.

■ Quasi 200 no in poco più di tre ore. La campa-
gna della Lega contro la risalita di Città Alta parte
in quarta e trova pure uno sponsor d’eccezione: Ro-
berto Castelli, commissario cittadino dello stesso
partito, nonché sottosegretario alle infrastrutture
che, nel tardo pomeriggio, ha fatto una capatina al
gazebo allestito in via XX Settembre per il sondag-
gio dei lumbard. Nessun commento ufficiale, ma per
capire che la «torre da guerra» – come viene defini-
to l’ascensore dagli stessi rappresentanti leghisti –
non va giù nemmeno a lui basta la presenza in que-
sto pomeriggio caldo non solo a livello meteo, con-
siderate le notizie in
arrivo dal Pirellone
sui rifiuti.

Del resto che la vi-
cenda della risalita
fosse destinata a di-
ventare l’argomento
dell’estate cittadina,
lo si era intuito già
martedì scorso in
Consiglio comunale,
quando l’assemblea
aveva bocciato l’or-
dine del giorno pre-
sentato dalla mino-
ranze per la sospen-
sione dell’iter del
progetto con conte-
stuale annullamen-
to della decisione
presa dalla commis-
sione giudicante. «Andiamo avanti lo stesso», ave-
vano avvertito i consiglieri leghisti. Ieri la confer-
ma: gazebo, sondaggio fai da te e la massiccia parte-
cipazione degli stessi rappresentanti lumbard a Pa-
lafrizzoni, con Guglielmo Redondi e Daniele Belot-
ti in prima fila a volantinare. «Pensiamo – ha riba-
dito il vice commissario Lucio Brignoli – che un ar-
gomento così delicato e importante per l’identità e
il futuro della città debba essere finalmente affron-
tato coinvolgendo i bergamaschi. Per questo il son-
daggio andrà avanti anche sabato prossimo e da lu-
nedì potrà avvalersi anche del modulo che mettere-
mo on line sul nostro sito www.legabg.org». «A metà
luglio – ha aggiunto il consigliere Daniele Belotti
– tireremo le somme, organizzando un convegno

al quale inviteremo degli esperti per trattare il tema
della stessa risalita che è stata sì approvata demo-
craticamente nel Piano delle opere pubbliche, ma
che non ha visto un’adeguata partecipazione nella
fase progettuale: su un argomento del genere alme-
no un passaggio in commissione era dovuto, invece
si è demandato tutto a una commissione tecnica».

Dal no ufficiale a quello popolare il passo è breve
e i commenti lasciati dai firmatari del sondaggio so-
no ancor più espliciti: «Osceno e ridicolo», «È un
progetto di cattivo gusto», «Distruttivo e inutile»,
tanto per citare quelli più moderati. Non sono man-

cate nemmeno alcu-
ne note in chiave
più propositiva co-
me quella in cui si
invitava a prendere
spunto dall’Alto
Adige e dalle sue
«scale mobili» o co-
munque a cercare
progetti alternativi
e meno invasivi.
«Perché questo –
sottolineava un al-
tro dei firmatari –
oltre a non risolve-
re il problema del
traffico è pure ina-
deguato alle esi-
genze del centro
storico».

A pochi metri, il
giudizio è ancor più pesante: «I barbari assalteran-
no Città Alta», recita il volantino che i Giovani di
Forza Italia stanno distribuendo all’adiacente gaze-
bo. «È un progetto scandaloso – aggiunge il coor-
dinatore Carlo Di Gregorio – si dimentica che le mu-
ra sono il simbolo di Bergamo e che il bello di una
cinta muraria è proprio il fatto di essere difficilmen-
te superabile. Non si valutano nel contempo proget-
ti alternativi che la gente vedrebbe certamente di
buon occhio, come il potenziamento della funicola-
re già esistente». Anche quella nel frattempo è pre-
sa d’assalto: il solito «assedio» del weekend. Per di-
scutere dell’ascensore c’è ancora tempo e in Città
Alta fa pure più fresco.

E. Fa.

Il progetto di risalita a Città Alta

CCIITTTTÀÀ LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 1177DOMENICA 29 GIUGNO 2008 


