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■ I ebabdovrannochiudere
allo scoccare della mezzanotte.
Cos stabilisce la proposta di
legge approvata ieri dalla com-
missione Attività produttive
della Regione Lombardia, con
buona pace degli amanti dello
spuntino notturno. La regola-
mentazione degli orari dei ven-
ditori di ebab il voto defini-
tivo è in programmaper il pros-
simo21aprile èstatafortemen-
te voluta dalla Lega, come
spiega Daniele Belotti, consi-
gliere comunale e regionale del
Carroccio. «Sono soddisfatto
perché è stata recepita la fina-
litàdelprogettodi leggepresen-
tato dalla Lega Nord. Il provve-
dimentovaacolmare-continua
Belotti - un vuoto normativo in
materia di orari delle attività di
somministrazione alimenti.

Esiste infatti una legge che di-
sciplina gli orari degli esercizi
commerciali, ma da questa so-
no escluse le attività artigianali
che svolgono inmodoprevalen-
te o esclusivo la produzione dei
generi alimentari che sommini-
strano, come ebab, pizzerie

d asporto, rosticcerie».
I ebabbari , dunque, po-

tranno tenere aperti i propri
esercizi al massimo fino a mez-
zanotte. Salvo deroghe da parte
dei Comuni. Da Palazzo Frizzo-
ni, però, non c'è stata ancora al-
cuna comunicazione in merito.

Immediati, invece, i commenti
dei consiglieri regionalidell'op-
posizione. «La necessità di ga-
rantireconcorrenzaadarmipa-
ri tra chi somministra alimenti
e chi anche li produce è reale -
dice Marcello Saponaro, consi-
glieredei erdi. - Ilcentrodestra
ha deciso di risolvere questo
conflitto anticipando l orario di
chiusura degli artigiani. Risul-
tato: avremo città ancora più
vuotenelle ore serali e notturne
e quindi meno sicure. Nel ri-
spetto di tutte le norme per la
quiete pubblica, bisognava fare
esattamente l opposto».
Sulla questione della sicurez-

za, invece, la Lega ha una visio-
ne completamente diversa.
«Numerose amministrazioni
comunali - sottolinea Belotti -
hanno spesso segnalato proble-
mi di ordine pubblico derivanti
dai continui assembramenti, a
tutte le ore del giorno e della
notte,attornoainegozidi ebab
e hanno più volte chiesto un in-
tervento legislativo da parte
dellaRegione».Nonresteràche
vedere se senza più panini not-
turni le città saranno davvero
piùsicure.■
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■ Il Daragi deve chiudere.
Cos ha stabilito il tribunale del
riesamemercoled scorso. Il lo-
cale di via Giulio Cesare, fre-
quentato da moltissimi berga-
maschi, resterà aperto fino a
quando non saranno applicati i
sigilli dalla polizia. Poi dovrà
abbassare le serrande a causa
del «troppo rumore». Da anni i
residenti si lamentavano. Già
nel2004,dopo lapresentazione
di un esposto, la polizia locale
dispose la riduzione degli orari
di apertura. L'istanza di seque-
stro preventivo, rigettata tem-
po fa, è stata accolta nei giorni
scorsi. ■
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www.volkswagen-veicolicommerciali.itVolkswagen Bank finanzia il vostro veicolo Volkswagen

Il vostro lavoro è anche il nostro.
Transporter, Crafter e Caddy.
Volete farvi strada? Con i Veicoli Commerciali Volkswagen sarà

più facile andare lontano. Creati per rispondere ad ogni vostra

esigenza, i nostri veicoli vi garantiscono sempre il massimo

dell’affidabilità, del comfort e della sicurezza. Inoltre, potrete

avere fino a e 6.500 di incentivi statali*.

Transporter, Crafter e Caddy. Pensati per il vostro lavoro.

Fino a 6.500
di incentivi statali*.

Concessionaria Volkswagen
Veicoli Commerciali
Bonaldi Motori S.p.A.
Bergamo Via 5° Alpini, 8 - Tel. 035/4532711
www.bonaldi.it

Filiale: Treviglio
Via Caravaggio, 53
Tel. 0363/45577

*Esempio ai fini di legge: Caddy Van Ecofuel: 2500 di
incentivo per la rottamazione di un veicolo Eu 0, 1, 2 più
contributo di 4000 per l’acquisto di un veicolo alimentato
a metano, contratto entro 31/12/2009, immatricolazione
entro 31/03/2010.
Volkswagen Veicoli Commerciali raccomanda .
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