
“Il turismo è una grande chance
per tutto il territorio bergamasco”
“La città è il nostro punto di forza, ma attorno ci sono tanti tesori
nascosti da scoprire e valorizzare. Anche i negozi storici e gli eventi
di qualità sono risorse importanti che attirano sempre più visitatori”
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Cesare Rossi
Vicedirettore di
Confesercenti Bergamo
  444 Parlare di turismo si-
gnifica provare a parlare di
molte cose, il tema si lega
alla cultura, al commercio,
allo sport, alla moda, all'eno -
gastronomia (trend sempre
in crescita in questi anni per
fortuna!). Ma significa an che
trattare temi connessi come
la logistica dei servizi, la via-
bilità, i collegamenti e i tra-
sporti. Infine c'è tutta una
frontiera da esplorare che at-
tiene al modo esperienziale e
alle sensazioni che il turismo
nel suo concetto più ampio
può evocare. a pag. 2 4

Lara Magoni,
assessore regionale al Turismo,
con il ministro Centinaio
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L’assessore Magoni scommette sul turismo
“Valli e le botteghe storiche sono i nostri tesori”
444  Bergamo e le sue valli
hanno grandi potenzialità,
soprattutto in questo mo-
mento storico in cui i turisti
amano riscoprire la bellezza
dei luoghi vicini. Accanto
alle mete note c’è tutto il
resto, un insieme di piccoli
scrigni, legati a cultura, tra-
dizione ma anche ai prodot-
ti locali”. La bergamasca
Lara Magoni, assessore
lombardo al Turismo, mar-
keting territoriale e moda,
mette l’accento sulla neces-
sità di valorizzare i tesori
nascosti della nostra provin-
cia. “Negli ultimi anni il tu-
rismo è cambiato, da asses-
sore lo vedo come grande
opportunità per il territorio.
Vale quanto sta accadendo
nello shopping: tutti attratti
dal centro commerciale, ma
poi si finisce per riscoprire
le emozioni del piccolo ne-
gozio”. Il riferimento non è
casuale, perché anche il pic-
colo commercio e le piccole
produzioni locali vantano
un potenziale turistico note-
vole, per certi versi ancora
da esplorare. “La forza delle
nostre botteghe è saper pro-
porre prodotti che non trovi
su Internet con un semplice
clic. Il turista oggi cerca il
sapore tipico, quello che
solo la tradizione può rega-
lare. I negozi storici sono
una grande risorsa per la
Lombardia: Confesercenti
si sta impegnando insieme a
noi per valorizzarli”. 
Lara Magoni insiste sul con-
cetto del “piccolo è bello”.
“Ci sono davvero tanti pic-

in un bosco, oppure in una
piccola chiesa dove è bello
fermarsi e trovare un mo-
mento di pace nel mezzo di
un mondo abituato a corre-
re. Credo che la chiave sia
proprio questa: un turismo
sempre più slow e legato
alle emozioni”. 
Anche le manifestazioni
sono strumenti di scoperta
del territorio. “Sì, perché
esprimono il genius loci,
l’essenza di un luogo, so-
prattutto se legate alle sue
eccellenze. Prendiamo Gan -
di no: prima lo conoscevano
tutti per il tessile, ora è fa-
moso per il mais spinato. Ma
il discorso vale anche per i
mercatini di Natale, che atti-
rano sempre più persone”. 
È però necessario, sottolinea
l’assessore, pensare al plura-
le. “Occorre far squadra,
non si può più pensare che
ognuno vada per conto suo.
Se organizzo un evento in un
paese, è probabile che il tu-
rista vada a visitare anche
quello vicino. Dunque i
cam panilismi non hanno più
senso. Bisogna fare rete e la-
vorare in squadra, proporre
il nostro territorio in modo
unitario. Il bando “Viaggio
in Lombardia”, che ho forte-
mente voluto, va in questa
direzione: i piccoli comuni
sono spinti ad aggregarsi
per ottenere dalla Regione le
risorse finalizzate alla pro-
mozione turistica. L’unione
fa la forza, i bergamaschi lo
hanno capito: c’è molto da
fare, ma credo che siamo
sulla strada giusta”.

coli angoli da apprezzare.
In dieci mesi ho viaggiato in
tutta la regione incontrando
tutti gli attori in gioco, sta-
keholders e amministratori
locali. Ho compreso la ne-
cessità di promuovere con
un marketing mirato la bel-
lezza dei nostri piccoli bor-
ghi, per aiutarli a rilanciar-
si. Passatemi il paragone
sportivo: nella nostra squa-
dra abbiamo il campione,
che è la città di Bergamo,
ma attorno ci sono tanti ele-
menti di valore da far cono-
scere. Occorre anche sfrut-
tare meglio il potenziale di
Orio. Da lì devono partire
opportunità per le valli e la
pianura. Penso ad esempio
a degli “shuttle” che porti-
no i turisti direttamente
nelle nostre località. Ancora
troppo pochi dei 10 milioni

in arrivo si fermano sul no-
stro territorio. Serve una
promozione all’estero prima
che decollino. Quando vado
a Londra dico che da noi c’è
tutto, e gli inglesi si entusia-
smano. Bergamo non deve
essere solo un punto di at-
terraggio ma anche di pre-
senza. Tenendo presente, ri-
peto, che non c’è solo Città
Alta. Non ci si può fermare
solo al paesaggio cartolina
ma occorre saper vedere
tutto ciò che c’è attorno”.
Anche la natura, l’assessore
ne è convinta, è una grande
risorsa da esaltare. “Penso
alle nostre magnifiche piste
ciclabili. Percorrendole si
può vivere un’esperienza a
360 gradi. Le nostre valli ad
esempio sono un museo a
cielo aperto. Se tu percorri
la pista ciclabile ti imbatti

ne di alcuni giovani impren-
ditori. Il rifugio Vodala a
1700 metri di altezza è stato
capace in questi anni si atti-
vità di attrarre flussi notevo-
lissimi di sportivi e non
solo, anche in orari serali,
generando un indotto molto
positivo (negozio di affitto
attrezzature per la risalita
aperto sino alle 24, pizzeria
e bar aperti per accogliere

gli avventori, servizio taxi
con il gatto delle nevi ecc).
Il turismo è anche questo,
ma non solo; come dice
bene l'Assessore Lara Ma -
go  ni il nostro territorio è
pieno di piccoli tesori da
scoprire…a noi il compito
di fare squadra e "formare"
le risorse umane che sappia-
no far innamorare i turisti di
questi luoghi.

444 Non si può essere
esperti di ogni cosa come
non si può esser leader in
ogni settore, ma la partita, se
si vuole provare a vincerla,
la si deve giocare con spiri-
to di squadra. Le Istituzioni,
il mondo delle Associazioni

e il mondo degli imprendi-
tori devono condividere le
priorità, elaborare una stra-
tegia comune e promuovere
uno sviluppo sinergico e
compatto che a sua volta ge-
neri una politica di comuni-
cazione vincente e si basi su
una piattaforma di forma-
zione e di aggiornamenti
continui di tutti i soggetti
coinvolti nella filiera turisti-

ca. Di una cosa possiamo
esser certi, al nostro sistema
turistico non manca di certo
la voglia "del fare", tratto da
sempre caratteristico del ter-
ritorio lombardo. Vale la
pena citare un esempio pla-
stico di come si possa fare
turismo anche nelle nostre
piccole realtà montane che
fonda il suo successo sulla
voglia di fare e sull'intuizio-

Una partita da giocare insieme

Lara Magoni

Vista su Val Bondione

segue dalla prima pagina
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Sicurezza, bando chiuso con 61 richieste
Gori: “Aiutare i negozi fa bene alla città”
444 Sono arrivate ben 61 ri-
chieste in risposta al Ban do
che il Comune di Berga mo
ha pubblicato lo scorso di-
cembre per aiutare i com-
mercianti a prevenire furti,
rapine e atti vandalici. L’am -
ministrazione ha infatti stan-
ziato 119 mila euro a favore
delle attività commerciali
che installeranno sistemi di
sicurezza, come allarmi, cas-
seforti e vetrine antisfonda-
mento. Si tratta di un contri-
buto (che sarà erogato a par-
tire da fine maggio) a fondo
perduto, da un minimo di
mille a un massimo di 3 mila
euro per ogni commerciante
che ne ha fatto richiesta.
“Aiutare i negozi significa
aiutare tutti i cittadini. I
commercianti – spiega il
Sin  daco di Bergamo Gio r -
gio Gori – sono un punto di
riferimento per tutti i cittadi-
ni. E se decidono di investire
per la sicurezza, fanno un
servizio a tutta la città, non
soltanto a loro stessi.” Al
bando hanno risposto com-
mercianti di ogni genere,
dalle panetterie alle gioielle-

ra” di Regione Lombardia
ha avuto pochissimi riscon-
tri per via dell’accesso par-
ticolarmente complicato:
nel 2018 avevano parteci-
pato solo una decina di
commercianti della città, ot-
tenendo un contributo poco
superiore ai 20mila euro.”
“Un grande riscontro da par -
te degli esercenti della cit tà, –
dichiara Nicola Vi scar di,
Presidente del Di stretto Urba -
no del Commer cio di Berga -
mo – complice quanto detto
sopra, ma an che grazie al
grande lavoro di comunica-
zione fatto dalle associazioni
di via, che puntualmente e ca-
pillarmente hanno avvisato i
loro iscritti dal centro ai bor-
ghi. Accolgo molto positiva-
mente la notizia di una ulte-
riore integrazione delle risor-
se da parte dell’Ammini stra -
 zione in modo da soddisfare
tutte le richieste pervenute,
visto che l’esigenza di attivar-
si per la sicurezza dei com-
mercianti è uno dei temi più
sentiti e di cui ho avuto modo
di parlare a più riprese con il
Comune.”

rie, dai bar ai negozi di fiori,
e che si trovano un po’ ovun-
que sul territorio cittadino,
da Bergamo Alta a Borgo
Palazzo al centro città.
“I commercianti — com-
menta il vicesindaco e as-
sessore alla Sicurezza Ser -
gio Gandi — rappresenta-
no anche un presidio impor-
tante per la sicurezza urba-
na, rendendo vivi i nostri
quartieri e le zone di pregio

della città. Il fondo che ab-
biamo messo a disposizione
risponde da subito alle ri-
chieste di 48 esercizi com-
merciali, ma abbiamo inten-
zione di reperire le risorse
necessarie per rispondere
positivamente anche alle
domande di finanziamento
dei 13 esercizi commerciali
che al momento risultano
non finanziati.”
“Grazie all’estrema sempli-

ficazione delle procedure di
accesso, abbiamo ottenuto –
sottolinea la Comandante
della Polizia Locale del Co -
mune di Bergamo Gabriel -
la Messina – un risultato
dav vero importante in ter-
mini di richieste, nonostante
fosse il primo bando del ge-
nere pubblicato dal Comune
di Bergamo. È ancora più
importante se consideriamo
che il bando “Impresa sicu-

Librerie, Terzi soddisfatto
“Siamo sulla strada giusta” 

Restyling di Sant’Agata
Un altro passo avanti

444 “Un incontro soddi-
sfacente. Sulla riforma della
Legge Levi siamo sulla stra-
da giusta: si è ormai forma-
ta la convinzione comune
che vadano accolte le istan-
ze delle librerie indipenden-
ti, dal divieto di cross-mer-
chandising alla riduzione al
5% del tetto massimo di
sconto sui libri, questioni
che peraltro sono da questa
settimana anche all’atten-
zione della Commissione
Cultura alla Camera dei de-
putati, chiamata ad incardi-
nare ben tre concordi pro-
poste di legge”.
Così Antonio Terzi, Vice
Presidente del Sindacato
Ita liano Librai Confesercen -
ti, ha commentato il nuovo
incontro con il Ministro per
i Beni e le Attività Culturali

Alberto Bonisoli. “Il Mini -
stro – continua Terzi – ha
dimostrato una volta di più
particolare sensibilità nei
confronti di tutti gli attori
del comparto, proponendo
azioni di riequilibrio del
settore a vantaggio delle
piccole librerie e della tra-

444 Arriva un altro passo
significativo verso la riqua-
lificazione dell’ex carcere di
Sant’Agata: gli spazi sopra
l'ex circoscrizione, il cortile
de “L’ora d’aria",  l'intera
coper tura dell’ex carcere e il
campanile verranno siste-
mati grazie all’integrazione
di convenzione che il Co -
mu ne di Bergamo e la Co -
ope rativa Città Alta appro-
vano in questi giorni.
Un accordo che integra gli
impegni già stipulati nei
mesi scorsi e che hanno por-
tato all’avvio del cantiere
che creerà nuovi spazi a fa-
vore del “Circolino” nell’ex
chiesa di vicolo sant’Agata:
nel 2017 infatti è stato ap-
provato il nuovo accordo
per la valorizzazione del
compendio, superando gli

accordi che erano stati presi
nel 2012 e che si erano di-
mostrati impraticabili.
L’Amministrazione ha scis-
so i destini dei due comples-
si quali Sant’Agata e il Car -
mine, andando poi a creare
un mix di funzioni in grado
di promuovere un progetto
di alto livello qualitativo
improntato soprattutto su
destinazioni pubbliche/cul-
turali. “La Coopera tiva ha
un ruolo centrale nella vita
di Città Alta, che pensiamo
di aver riconosciuto con la
convenzione sottoscritta un
anno e mezzo fa— spiega il
sindaco Gior gio Gori —.
Ora facciamo addirittura un
passo in più, dando ancora
più concretezza al processo
di riqualificazione dell’ex
carcere di S.Agata”.

sparenza nei confronti dei
consumatori. Come SIL ab-
biamo infatti chiesto che
venga posta particolare at-
tenzione verso i clienti, di-
mostrando al Ministro, sulla
base di dati Istat, che da
quando è stata introdotta la
Legge Levi, che ha discipli-
nato sconti e promozioni, il
prezzo dei libri non solo non
è aumentato, ma è addirittu-
ra sceso. Come è avvenuto
ogni volta che tali normati-
ve sono state introdotte al-
l’estero. Registriamo con
soddisfazione inoltre, che il
Governo intenda farsi cari-
co anche di un’altra nostra
istanza, ossia l’istituzione di
un albo per le librerie di
qualità. Non ci resta, ora,
che auspicare che l’iter sia
il più veloce possibile”.

Antonio Terzi
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Aperture domenicali, si è riaperto il confronto
“Deregulation da frenare con scelte condivise”

Bergamo Sposi, un altro grande successo 
444 Bergamo Sposi si è
confermato un punto di rife-
rimento a livello regionale
tra le fiere dedicate alla fi-
liera del matrimonio e della
cerimonia in generale. Ben
132 espositori hanno anima-
to la manifestazione, giunti
da sei province lombarde, e
dal pubblico, arrivato a
Berga mo da tutta la regione.
Grande successo per la ricca
parte espositiva, con il me-
glio dell’offerta del settore e
cuore pulsante della manife-
stazione, ma come sempre
molto gettonati anche i nu-
merosi eventi che hanno
fatto anche quest’anno da
splendida cornice alla mani-
festazione e ottenuto grandi
consensi dal pubblico. 
“Ogni anno Bergamo Sposi
riesce a sorprendere ed
emo  zionare – commenta
Ce  sare Rossi, direttore di

Promozio ni Confesercenti
-–, grazie al format che ab-
bina alla qualità della parte
espositiva un calendario
molto variegato di eventi:
appuntamenti che, oltre ad

essere spettacolari e diver-
tenti, permettono al pubbli-
co di confrontarsi diretta-
mente con i protagonisti e
gli esperti del settore. Rin -
grazio gli espositori, gli

spon  sor, i partner e tutto il
pubblico, tra cui ho notato
con grande piacere la pre-
senza di molti giovani, che
ancora una volta hanno
avuto fiducia nel nostro

progetto. Un grazie certa-
mente non formale anche
agli organizzatori, in parti-
colare a Ornella Schenatti,
responsabile della manife-
stazione, per la grande
competenza applicata an -
che ai minimi particolari e
per la capacità di mettere in
mostra la massima qualità,
spesso anticipando le nuove
tendenze di un mercato in
costante trasformazione:
ciò consente di avere ogni
anno un pubblico sempre
più selezionato”.
La rassegna ha avuto anche
un notevole successo “vir-
tuale”. L’attenzione dei gio-
vani internauti verso la ma-
nifestazione è confermata
infatti dai dati riguardanti i
video di Bergamo Sposi po-
stati sui vari social: in alcu-
ni casi si è arrivati ad oltre
25mila visualizzazioni.

444 L’annuncio di un inter-
vento di revisione della dere-
gulation del commercio ripor-
ta in primo piano la necessità
di un confronto sulle aperture:
la liberalizzazione Monti non
ha infatti portato la crescita
dei consumi che era stata pro-
messa ma ha accelerato le
chiusure dei negozi: tra il
2012 ed il 2018 sono sparite
quasi 56mila attività di picco-
le dimensioni. È quanto emer-
ge da un’analisi condotta da
Con fesercenti a partire dai
dati Istat e Mise, in seguito al-
l’annuncio da parte del gover-
no della proposta di legge per
la revisione delle liberalizza-
zioni del commercio. Un testo
che, alla luce degli ultimi svi-
luppi, sarà profondamente ri-
visto, anche accogliendo i
suggerimenti delle categorie,
che saranno ospiti delle pros-
sime audizioni parlamentari. 
“Riaprire il confronto con le
parti sociali sulla revisione
delle liberalizzazioni del com-
mercio, al di là della questio-
ne delle chiusure domenicali
dei negozi, è nell’interesse di
tutti” osserva Patrizia de
Luise, presidente nazionale di

Confesercen ti. “Confeser cen -
 ti ha sempre sostenuto l’op-
portunità di un intervento sul-
l’attuale regime di deregula-
tion, indicando allo stesso

tempo la necessità di arrivare
ad una soluzione il più possi-
bile condivisa tra i diversi
rappresentanti del mondo del
commercio. Biso gna tenere

infatti presente che un rie-
quilibrio della concorrenza
nel settore è necessario,
visto che le liberalizzazioni
hanno comunque portato ad
uno spostamento di quote di
mercato dai piccoli negozi
alle grandi strutture. Il rie-
quilibrio, però, non si rag-
giunge solo con una diversa
regolamentazione delle
aper ture, soprattutto consi-
derando che negli ultimi sei
anni gli italiani hanno ac-
quisito anche diverse abitu-
dini di consumo. Occorre
dunque fare di più anche sul
fronte delle politiche attive
per i negozi e del contrasto
alla concorrenza sleale del

web, a partire dalle dispari-
tà fiscali”.
L’obiettivo dell’intervento le-
gislativo è riequilibrare la
concorrenza nel settore nel ri-
spetto del pluralismo distribu-
tivo. La liberalizzazione ha in-
fatti aumentato l’erosione di
quote di mercato della gran
parte dei piccoli esercizi, che
hanno perso il 9,7%, pari a
circa 9 miliardi di euro in
meno di vendite. Questi, infat-
ti, non sono nelle condizioni
di poter sostenere l’aggravio
di costi, diretto ed indiretto, in
particolare a valere sul fattore
lavoro, derivante dalle apertu-
re domenicali.
“C’è, però, ancora strada da
fare per migliorare il provve-
dimento, ricordando che il
riequilibrio del settore non
passa per forza da una diver-
sa regolamentazione degli
orari e delle aperture”, sotto-
linea Mauro Bussoni, segre-
tario nazionale Confesercenti.
“In primo luogo, occorre fare
di più contro la concorrenza
sleale del web e sul fronte
delle politiche attive per la tu-
tela degli esercizi di minori di-
mensioni”.

Caselli: giusto coinvolgere le categorie
444 Il freno alle liberalizzazioni propo-
sto dal governo soddisfa anche Filippo ca-
selli, direttore di Confesercenti Bergamo.
“È molto positivo che si sia riaperto il con-
fronto sulle regole del commercio, in par-
ticolare sulle aperture e chiusure perché
dal nostro punto di vista il commercio non
è mero strumento al servizio del consumo,
ma ha un valore sociale – sottolinea -.
Abbiamo sempre auspicato il passaggio da

una deregulation totale a una minima re-
golamentazione ragionevole, in linea con
le tendenze europee, e questo provvedi-
mento raccoglie in buona parte le nostre
istanze. Bene il coinvolgimento del territo-
rio e delle associazioni di categoria nel de-
cidere le aperture e chiusure, bene il ritor-
no al passato per i piccoli, che possono re-
stare aperti recuperando un po’ di vantag-
gio competitivo”.



Festa del cioccolato più “buona” che mai

Febbraio 2019 5

444 La Festa del cioccola-
to sul Sentierone, organizza-
ta da Confesercenti, ha fatto
il pieno di pubblico. Per
quattro giorni i golosi hanno
potuto deliziarsi il palato
con praline, tavolette e dolci
assortiti. Un weekend all’in-
segna del buon gusto, ma
anche della solidarietà. 

L’asta delle sculture di cioc-
colato ha raccolto in totale
1.350 euro, devoluti agli
Amici della pediatria. La se-
rata ospitata da Giulia na, a
base di tagliatelle al cacao, ha
invece permesso di raccoglie-
re altri 3.800 euro, donati alla
Associazione oncologica ber-
gamasca. Tra gli ospiti illustri
della serata anche il sindaco
di bergamo, Giorgio Gori.
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Parcheggi meno cari la prima mezz’ora
Bazzi rilancia “La sosta iniziale sia gratis”

/Lecco

444 Dopo le polemiche,
giù le tariffe. Un ritocco per
andare incontro alle richieste
degli automobilisti e delle
associazioni di categoria.
Dal primo febbraio parcheg-
gi meno cari a Lecco, anche
se la novità riguarda solo la
prima mez z’ora. Da 1,50 a 1
euro per i primi trenta minu-
ti. Per un’ora si dovranno in-
vece continuare a sborsare
due euro. Sia chiaro, nessu-
na concessione da parte del
Comune, subissato dalle
proteste dopo che lo scorso
anno i prezzi erano stati ade-
guati con un vistoso balzo
all’insù. “Siamo esattamen-
te nella media pon derale re-
gionale – spie ga l’assessore
alla viabilità, Corrado
Valsec chi –. Era no 23 anni
che non venivano aumentati
i prezzi dei posteggi e questa
operazione ci ha consentito

le fermate brevi e, quindi, il
turnover degli automobilisti
e favorendo, di fatto, anche
l'accessibilità agli acquisti
veloci. Propo sta che ci
parve e ci pare ancora ra-
gionevole; tuttavia avremmo
apprezzato anche una più
sostanziale riduzione del
costo orario e in particolare
di quello delle sosta breve,
la fatidica mezz’ora, tenuto
conto che già il Co mune
adotta questa tariffa ridotta
a  50 centesimi per il  par-
cheggio di via Sas si ristrut-
turato da poco. Purtrop po,
ad oggi quest'ultimo, rimane
l'unico dei parcheggi con
questa piccola agevolazione
per chi, come ho già detto,
deve sbrigare, soprattutto
nel centro città, veloci fac-
cende. In tutti gli altri fino a
mezz’ora si paga ancora
sempre troppo."

di andare a investire nell’ade-
guamento dei parcheggi. Per
questo ora abbiamo potuto
abbassare le tariffe. Gratuità
per i primi quindici minuti?
Non se ne parla. Si genera
confusione e poi è una speri-
mentazione che abbiamo già

ultimi alla Ventina di
Pescarenico. Un silos di 6
piani con 334 parcheggi, aper-
to 24 ore al giorno, 7 giorni su
7.  Prima gratuiti, ora a paga-
mento. Poi ci sono i 188 posti
appena inaugurati in via
Grassi, i 207 in via Nassirya

tentato e non ha funzionato”.
Intanto nel 2018, sono stati
aperti circa 800 nuovi posti
auto in città che vanno ad
unirsi a quelli preesistenti. Gli

che sono stati dati in gestione
all’Asst di Lecco e altri ag-
giunti in via Parini, via Adda,
via Nullo. Infine i posti auto in
piazza Sassi, vicini alla stazio-

ne. Gli unici dove la prima
mezz’ora costa 50 centesimi.
“Apprezziamo il gesto, ma
ancora non basta – spiega il
presidente di Confersercenti
Lecco, Lionello Bazzi –. La
querelle parcheggi va avanti
da circa due anni. Ora l’am-
ministrazione, come peraltro
da tempo promesso, ha prov-
veduto all'apertura di par-
cheggi da tanti anni inutiliz-
zati o parzialmente utilizzati,
per pastoie burocratiche. Ci si
aspettava che, a fronte del-
l'aumento del numero di posti
auto disponibili, si mettesse
mano in modo molto più con-
sistente anche alle relative ta-
riffe che tante proteste hanno
suscitato anche da parte di
cittadini , commercianti e as-
sociazioni che li rappresenta-
no. Noi avevamo proposto la
gratuità della prima mezz’ora
agevolando, a nostro parere,

Treviglio, il Distretto del commercio allarga i confini
Tutti i negozianti coinvolti nelle manifestazioni
444 Il Distretto urbano del
commercio di Treviglio al-
larga i confini: comprenderà
non solo il centro storico,
ma l’intero territorio, com-
prese le frazioni. La Giunta
di Regione Lombardia ha
infatti approvato la richiesta
avanzata mesi fa dall’Am -
mi ni strazione comunale di
estendere il perimetro del
Duc. In questo modo le ini-
ziative di valorizzazione e
promozione del commercio
potranno riguardare tutti i
negozianti trevigliesi.  Sod -
disfatto Gabriele Anghino -
ni, presidente dell’Associa -
zio ne commercianti, profes-
sionisti e artigiani treviglie-

si: “L’associazione e il
Duc – ha spiegato all’Eco di
Bergamo – possono ora
ave re gli strumenti per pro-

porsi concretamente e più
efficacemente a tutte le atti-
vità commerciali trevigliesi:
potranno coinvolgerle nella

partecipazione a bandi di fi-
nanziamento così come
nella promozione e realizza-
zione di iniziative e manife-

stazioni che interessino tutta
la città. Un grazie a chi ha
lavorato per raggiungere
questo risultato e l’augurio
che si possa tutti insieme far
fruttare le occasioni di cre-
scita”. L’assessore al Com -
mercio, Giuseppe Pezzoni,
ha concluso: “Si trattava di
un punto essenziale del pro-
gramma di mandato: favori-
re la promozione del “siste-
ma-città” nel suo complesso
e non solo per le attività del
centro. Abbiamo a disposi-
zione un’arma in più, già
rafforzata anche delegando
alcune politiche di coordi-
namento per le iniziative di
grande attrattività”.

Elena Fontana, presidente di Confesercenti, all’inaugurazione
della Festa del cioccolato nel centro di Treviglio



Febbraio 2019 7

444Questa è la storia di una
passione, di una di quelle che
durano una vita intera. È una
storia che ci aspetta oltre la
porta di un orologiaio e gioiel-
liere in via Sant’Orsola. Prota -
gonisti sono i fratelli Guido e
Fernando Recalcati. Guido ri-
cevette il primo orologio il
giorno della sua comunione,
ma non era un orologio nuovo
e andava sistemato; così,
mosso da curiosità, ecco che
iniziò con l’aprirlo per com-
prenderne la meccanica e per
apprezzarne il raffinato design
dell’interno. Forse non si
chiamava così all’epoca, ma
Guido scoprì subito che la
parte più bella di un orologio
è dentro, custodita come un
tesoro visibile solo a pochi.
Ero un ragazzino quando papà
ci lasciò – racconta con un
sorriso leggero – e mamma ci

suggerì di andare subito a la-
vorare, non voleva diventassi-
mo dei lazzaroni» sorride.
Erano gli anni ‘50 e Guido
ogni mattina si svegliava al-
l’alba per partire verso
Milano: qui il dopo guerra
aveva portato benessere e gli
orologi erano molto più belli
ed eleganti di quelli che aveva
visto fino ad allora. «C’era la
Scala, le grandi opere liriche,
e le donne portavano borsette
in oro e gli uomini indossava-
no, fieri, dorati porta sigarette
e orologi da taschino». Guido
ci racconta di quegli anni,
chiudendo spesso gli occhi,
per concentrarsi sui ricordi e
farli riaffiorare. Poi d’improv-
viso li apre, sgranandoli,
come un bambino davanti a
una magia, rivede i clienti e
quei bellissimi orologi che an-
davano riparati «per il giorno

Il Distretto del commercio di Bergamo ha lanciato un’interessante
iniziativa: raccontare le storie dei negozianti storici della città.
Ne pubblichiamo volentieri due.

prima che si rompessero!».
Sorride e cita Sant’Agostino:
«Io lo so cos’è il tempo, ma
non lo so spiegare». Dice che
fu una grande occasione an -
che se per il viaggio impiega-
va qualche ora, ma altrimenti
mai avrebbe avuto l’opportu-

Voi lo sapevate che fu proprio
un orologio da taschino a ri-
portare parte dell’equipaggio
del Bounty in Inghilterra? E
che Pietro Fanzago, prima di
iniziare la costruzione del
grande orologio di Clusone,
disse: «Dio mi ha dato una
certa intelligenza e la dimo-
strerò costruendo un orologio
unico (?)». Guido parla con
calma e al ritmo dei tanti og-
getti che lo circondano. Di
tanto in tanto si ferma e lenta-
mente apre una vetrina, pren-
de un carillon, una pendola,
un orologio da taschino, li
apre, mostra gli ingranaggi e
ce ne fa sentire i suoni.  Per
due ore ci incanta con i tanti
oggetti del suo negozio in via
Sant’Orsola e pare di fare
con lui un viaggio nel tempo,
pieno di magia, di musica e
di cura. 

nità di vedere tali meraviglie e
di imparare davvero un me-
stiere. Perché «si può essere
bravi orologiai pur senza co-
noscere cosa accadeva nel
‘700» ma la parte più interes-
sante, almeno per lui, sta pro-
prio nei racconti nascosti.

Fratelli Recalcati, un affascinante viaggio nel tempo

Andom e Haimanot: 4 matrimoni e un ristorante
444 Ad accoglierci nel loro
ristorante in Borgo Palazzo
sono i bellissimi sorrisi di
Haimanot e di suo marito An -
dom: ventisei anni di matri-
monio alle spalle, tre figli (di
cui due in giro per il mondo) e
quasi 40 anni di vita in Italia,
molti dei quali trascorsi in cu-
cina. Sono entrambi dell’Eri -
trea e si sono conosciuti in
Italia, dove lui era arrivato alla
fine degli Anni Settanta come
rifugiato politico, mentre lei
era di passaggio durante un
viaggio di lavoro. La storia di
Andom è come quelle di molti
altri uomini in fuga da un
Paese in guerra: fu sua mam -
ma a suggerirgli di scappare,
poiché aveva già due figli nel-
l’esercito e non voleva che
anche il terzo rischiasse la
vita. Poco più che ventenne,
Andom partì alla volta del
Sudan, dove stavano i fratelli
ai quali voleva porgere un ul-
timo saluto. Camminò per tre
giorni e poté dire addio solo a
uno dei due. Una volta in

altri studenti», commenta
sotto ai baffi. Poi l’incontro
con Haimanot, un amore che
viene suggellato da ben quat-
tro matrimoni: civile e religio-

tro si alza più volte per con-
trollare la cottura e accogliere
i fornitori – e ci dice che è
stata proprio questa sua pas-
sione a portarli al Dahlak

Italia, l’accoglienza del Patro -
nato San Vincenzo, mischiata
alla sua tenacia e buona vo-
lontà, hanno fatto il resto. È
subito tornato a studiare. Così,
ventiquattrenne, si è messo in
classe per gli ultimi tre anni di
scuola superiore. «Ero più vi-
cino agli insegnanti che agli

so in Italia, ad Asmara dalla
famiglia di lei e poi nel villag-
gio della mamma di Andom.
Ridono nel raccontarlo e dico-
no che la loro unione è indis-
solubile: sarebbe impossibile
divorziare altrettante volte!
Haimanot è la regina della cu-
cina – durante il nostro incon-

(nome del ristorante e di un
arcipelago di isole, tra le sette
meraviglie d’Africa). Fu pro-
prio lei che insistette per cuci-
nare ad una Festa dell’Unità
il piatto tradizionale, voleva
farlo conoscere, voleva che
tante persone lo assaggiasse-
ro. Quando le dissero che
l’anno successivo avrebbero
potuto partecipare, racconta
che per dodici mesi non
dormì più per la paura di non
farcela. Da lì in poi fu la
gente a continuare a chieder
loro: «Ma dopo la festa dove
possiamo mangiare cibo eri-
treo? Dov’è il vostro risto-
rante? Perché non possiamo
mangiare le vostre pietanze
anche in inverno?». 
Il ristorante è stato un lavoro
che ha permesso di sostenere
e far studiare i figli – per
esempio la più grande, dopo
aver studiato Lingue in Ca’
Foscari a Venezia, ora si tro -
va in Corea per un master in
Relazioni internazionali –,
ma è stato soprattutto l’occa-

sione di diffondere una pre-
ziosa cultura della condivi-
sione. Mangiare insieme,
con le mani, dallo stesso
piatto, educa alla cura degli
altri, insegna l’altruismo e
l’attenzione verso i più pic-
coli. An dom ci spiega che,
man mano che si mangia il
cibo partendo dai bordi del
piatto, ne resta solo una parte
nel centro: ecco, questa è
sempre destinata al più pic-
colo della famiglia. «Deve
crescere ed è giusto che sia
lui o lei a mangiare più degli
altri». Al ristorante, loro insi-
stono affinché le persone
provino a mangiare così.
Sanno che la tavola condivi-
sa è sempre luogo di relazio-
ne e che è proprio qui che si
stringono i rapporti più belli.
Come quelli che An dom ha
costruito in Italia: oggi ha le-
gami solidi con chi lo ha ac-
colto e sostenuto al suo arri-
vo. «Sono stato fortunato, mi
hanno dato fiducia e lavoro e
ora siamo come fratelli». 

Bergamo racconta i suoi negozi

foto Sergio Agazzi

foto Sergio Agazzi
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Il Sistema Confesercenti

4BERGAMO
Via Guido Galli, 8
24126 Bergamo (BG)
tel. 035 4207111
fax 035 4207288
info@conf.bg.it
www.confesercenti.bergamo.it

4BREMBATE (BG)
Via IV Novembre, 5
24041 Brembate
tel. 035 802700
fax 035 802743
brembate@conf.bg.it

4TREVIGLIO (BG)
Via Crivelli, 26 a/b
24047 Treviglio
tel 0363 1970165
fax 0363 1970166
treviglio@conf.bg.it

4CESCOT
Via Ravizza, 7/A
24126 Bergamo
tel. 035 312312
035 4207359
fax 035 19910657
cescot@conf.bg.it

4LECCO
Via Azzone Visconti, 19/A
23900 Lecco
tel 0341 251014
fax 0341 254000
info@confesercentilecco.it
www.confesercentilecco.it

4CALOLZIOCORTE (LC)
Viale Marconi, 5
23801 Calolziocorte
tel. 0341 642241
fax 0341 646743
calolzio@confesercentilecco.it

444 Rete Imprese Italia è
per il lavoro di cittadinanza,
mentre il reddito di cittadi-
nanza difficilmente potrà
contribuire al rilancio del-
l’occupazione in Italia.
Quan   to alle risorse per
‘Quota 100’ avrebbero gio-
vato di più alla ripresa eco-
nomica ed occupazionale se
destinate alla spesa per inve-
stimenti. Molto meglio desti-
nare le risorse agli investi-
menti che favoriscano l’oc-
cupazione.
È il giudizio espresso dal
presidente di Rete Imprese
Italia e di Confartigianato
Imprese Giorgio Merletti, in-
tervenuto in audizione alla
Commissione Lavoro del
Senato sul decreto legge in
materia di reddito di cittadi-

nanza e di pensioni. Il presi-
dente Merletti, pur apprez-
zando la volontà del Gover -
no di combattere la povertà e
rilanciare l’occupazione, ri-
tiene che nel provvedimento
sul reddito di cittadinanza ri-
schia nel tempo di prevalere

la componente assistenziale
se esso non verrà accompa-
gnato da subito da tutti i
provvedimenti amministrati-
vi e dagli investimenti in ri-
sorse umane e tecnologia per
la realizzazione della finalità
primaria, di innescare pro-

cessi virtuosi per la ricerca di
occupazione.
Gli incentivi riconosciuti ai
datori di lavoro per l’assun-
zione dei beneficiari del red-
dito di cittadinanza vengono
giudicati di difficile gestione
e con una serie di limitazioni
che ne scoraggiano l’utilizzo.
Secondo Rete Imprese Ita lia,
di cui Confesercenti fa parte,
va rafforzato il meccanismo
delle condizioni per ottenere
il reddito di cittadinanza, va
attuata la riforma strutturale
dei centri per l’impiego e ga-
rantiti efficaci controlli per
evitare abusi nella fruizione
del beneficio. Va evitato il ri-
schio di possibili effetti di-
storsivi sul mercato del lavo-
ro: la crescita dell’occupa-
zione irregolare e della con-

correnza sleale nei confronti
delle piccole imprese, il di-
sincentivo a creare nuove
iniziative imprenditoriali.
Il presidente di Rete Impre se
Italia ritiene poi necessario
un attento monitoraggio
degli interventi su ‘Quota
100’, “una misura estrema-
mente onerosa che occorre
contemperare con la necessi-
tà di garantire la sostenibilità
del sistema pensionistico ita-
liano. Inoltre andrà ad ag-
giungersi alle misure struttu-
rali e sperimentali degli ulti-
mi anni, alimentando una
normativa previdenziale
estremamente complessa che
rende difficile la program-
mazione sia per le aziende
che per i lavoratori di volta
in volta interessati”.

Rete Imprese Italia: reddito di cittadinanza?
Meglio destinare le risorse agli investimenti

Premio Excellent per lo chef Enrico CereaIl commercio bergamasco
chiude il 2018 in lieve calo
444 “La produzione indu-
striale ha segnato una signi-
ficativa ripresa, parallela-
mente ad altre variabili os-
servate e anche nell’artigia-
nato il dato è molto confor-
tante. Non può sfuggirci tut-
tavia la generale decelera-
zione del ciclo economico,
la debolezza del commercio
e il deterioramento delle
aspettative degli imprendi-
tori per i primi tre mesi del
2019 su tutte le principali
variabili: produzione, do-
manda interna ed estera,
occupazione”. Paolo Mal -
ve  stiti, presidente della ca-
mera di commercio, com-
menta così i risultati della
congiuntura economica in
provincia di Bergamo nel 4°
trimestre 2018
In particolare, nel commer-
cio al dettaglio si registra

una lieve diminuzione del
fatturato (-0,1%), dato che
conferma l’andamento com-
plessivamente negativo del
2018 dopo tre anni di incre-
menti: la variazione media
annua risulta pari al -0,6%.
Le imprese che hanno rea-
lizzato investimenti nel
2018 sono il 37,4%, in leg-
gero calo rispetto al 39,1%
dell’anno precedente. Si
conferma positiva la dina-
mica dei servizi: sebbene
l’incremento del fatturato
nel quarto trimestre sia con-
tenuto (+0,1%), il risultato
complessivo del 2018 risul-
ta significativo (+2,3%) e in
miglioramento rispetto al-
l’anno precedente; aumenta
inoltre la percentuale di im-
prese che hanno realizzato
investimenti, passando dal
35% del 2017 al 37,6%.

444 A conclusione dell’an-
no del cibo italiano la giuria
del Premio Excellent ha vo-
luto valorizzare la grande ri-
storazione italiana ricono-
scendo il Premio Excellent
2019 a Enrico Cerea, chef
bergamasco tristellato. “Un
no me: Vittorio, ma soprat-
tutto una famiglia, simbolo
di eccellenza nel mondo
della ristorazione e dell’ac-
coglienza. Da oltre 50 anni
Da Vit torio è un luogo spe-
ciale, nel quale si respira
tutta l’armonia e la profes-
sionale sintonia che unisce
la famiglia Cerea e i suoi
collaboratori. Un modello
ristorativo familiare simbo-
lo del miglior made in Italy,
la cui cucina si caratterizza
per una raffinata opulenza
che abbraccia l’innovazione
e privilegia i migliori pro-
dotti nazionali” è la motiva-

zione. Confesercenti si com-
plimenta con Enrico Cerea
per l’ennesimo riconosci-
mento del suo talento, che
da anni gli permette di bril-
lare nel firmamento gastro-
nomico internazionale.
Il Premio è riservato a im-
prenditori e manager del turi-
smo e dell’ospitalità, vero

asset strategico dell’econo-
mia italiana, ma anche a per-
sonalità di primissimo piano
del mondo della politica, del-
l’economia, della cultura,
dello sport e della solidarietà
che si distinguono per il loro
contributo alla valorizzazio-
ne e alla promozione del
brand Italia nel mondo. 
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CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Un ponte tra commercio fisico e digitale
per sostenere e rilanciare i negozi di vicinato
444 “Commercio fisico e
digitale sono destinati ad es-
sere sempre più complemen-
tari, ma la creatività resta il
miglior carburante dell’in-
novazione”. Così il Se gre -
tario Generale di Confe  ser -
centi, Mauro Bussoni, ha
descritto la strada da intra-
prendere per le piccole e
medie imprese del commer-
cio in Italia, intervenendo al
convegno promosso dall’Os -
ser vatorio Innova zio ne Di -
gitale nel Retail del Poli -
tecnico di Milano e patroci-
nato da Confesercenti, inti-
tolato “The store of the futu-
re. The place to be!”.
“Occorre portare i negozi di
vicinato sui nuovi canali di
comunicazione, logistica e
pagamento. È, anzitutto, un
processo culturale”, ha ag-
giunto il Segretario Gene -
rale durante la prima parte
dell’incontro, dedicata alla
strategia digitale da adottare

per restare competitivi. 
Prin cipi che, come ha ricor-
dato Bussoni, Confesercenti
sta portando avanti attraver-
so nuove iniziative che pos-
sono costruire un ponte tra il
commercio tradizionale e la
sfida del digitale, ormai im-
prescindibile. Confesercenti
ha, infatti, recentemente sti-

lato un protocollo di collabo-
razione con Google Italia
con l’obiettivo di sostenere
le pmi nello sviluppo delle
competenze digitali che,
oggi, devono accompagnare
il lavoro dell’imprenditore,
oltre a connetterle e inserirle
in un contesto digitale di
rete. Il livello di digitalizza-

zione delle pmi italiane, in-
fatti, è ancora scarso e molti
sono i margini di migliora-
mento, soprattutto con riferi-
mento all’e-commerce e al
digital marketing, fonda-
mentali per accrescere la no-
torietà delle piccole imprese
e le vendite sia online che of-
fline. L’innovazione digitale

e l’impresa 4.0 è, quindi,
l’elemento chiave per inver-
tire una tendenza preoccu-
pante che – secondo i dati
portati da Confeser centi –
vede l’Italia proiettata verso
un rallentamento della cre-
scita dei consumi che scen-
derà a 2,5 miliardi nel trien-
nio 2019-2021. I piccoli
esercizi registrerebbero un
ulteriore calo del fatturato di
1,2 miliardi, mentre le vendi-
te online aumenteranno an-
cora di 4,5 miliardi. Ma adot-
tando decise strategie di in-
novazione digitale i piccoli
esercizi potrebbero difendere
la loro quota e aumentare le
vendite di almeno 1,5 miliar-
di. L’impresa innovativa, se-
condo Confesercenti, man-
tiene la propria identità e il
legame con il territorio, ma è
più competitiva sfruttando in
modo intelligente le opportu-
nità dell’impresa digitale e
facendo rete.

Per informazioni contattare Cescot  035.4207359 – cescot@conf.bg.it 

444  l punto di partenza per
una riflessione è la ricerca
condotta dall’Osservatorio
sull’infrastruttura commer-
ciale nazionale a confronto
con altri paesi europei, i cui
risultati sono stati presentati
durante l’appuntamento mi-
lanese. Il retail, in Italia
come all’estero, sta attraver-
sando una fase di profonda
trasformazione. Il crescente
successo dell’e-commerce e
il continuo cambiamento
delle abitudini del cliente
portano infatti i retailer a ri-
vedere strategie e processi.
In questo contesto, il digitale
può rappresentare un fattore
critico di successo e suppor-
tare nel miglioramento dei
propri processi interni. Con
l’innovazione, il punto ven-
dita si arricchisce poi di
nuovi significati: il negozio,
svuotato del suo ruolo origi-
nario (accesso fisico al pro-
dotto), diventa uno spazio
aperto (perché integrato con
gli altri canali digitali) non

solo di transazione, ma
anche di relazione. La matu-
rità digitale in Italia presen-
ta una più spiccata adozione
dell’innovazione digitale
nel front-end (il 100% delle
attività consultate ha intro-
dotto almeno un elemento di
innovazione, come wi-fi in
store, cassa evoluta, mobile
POS, couponing e loyalty
digitali), mentre il 91%
anche nel back-end (moni-
toraggio clien ti in store,
CRM, fatturazione elettroni-
ca…). La ricetta per lo store
del futuro, sempre secondo
la ricerca dell’Osservatorio,
verterà su un potenziamento
dell’omnicanalità (integra-
zione tra negozio e iniziative
digitali), sull’introduzione di
nuove iniziative digitali (es.
self-scanning, camerini intel-
ligenti, vetrine interattive,
chioschi digitali) e sull’idea-
zione e il lancio di nuovi for-
mat di negozio (es. tempora-
ry store, store esperienziali,
showroom digitali). 

Lo store del futuro
I CORSO SICUREZZA RAPPRESEN-
TANTE DEI LAVORATORI R.L.S.
(32 ore)

• Mercoledì 8, 15,22, 29 Maggio/5, 12,
19, 26 Giugno - ore 9.00 - 13.00

I AGGIORNAMENTO PER RAPPRE-
SENTANTE DEI LAVORATORI R.L.S.
(4 ore)

• Mercoledì 8 Maggio - ore 9.00 -13.00

I RSPP DATORE DI LAVORO (16 ore)
• Lunedì 25 Marzo, 1, 8, 15 Aprile 
ore 9.00 -13.00

I AGGIORNAMENTO PER RSPP
DATORE DI LAVORO (6 ore)

• Lunedì 8 Aprile - ore 9.00 - 13.00 e
lunedì 15 Aprile - ore 11.00 - 13.00

I PREPOSTO (8 ore)
• Lunedì 8, 15 Aprile - ore 9.00 - 13.00

I ADDETTI ANTINCENDIO (4 ore)
• Lunedì 4 Marzo 2019 ore 9.00 - 13.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO (2 ore) 

• Lunedì 4 Marzo - ore 11.00 - 13.00

I ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(12 ore)

• Lunedì 6, 13, 20 Maggio
ore 14.00 - 18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)

• Lunedì 20 Maggio - ore 14.00 - 18.00

I FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ore)

• Lunedì 11, 18 Marzo - ore 14.00 - 18.00

I AGGIORNAMENTO DELLA FORMA-
ZIONE PER LAVORATORI (6 ore)

• Lunedì 11 Marzo - ore 16.00 - 18.00
e lunedì 18 Marzo - ore 14.00 - 18.00

I IGIENE E SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI – HACCP (3 ore)
Sede di Bergamo

• Lunedì 25 Febbraio - ore 14.30 - 17.30
• Lunedì 8 Aprile - ore 14.30 - 17.30
• Lunedì 27 Maggio - ore 14.30 - 17.30
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Per qualsiasi informazione chiamate il numero
035/4207359 scrivete a cescot@conf.bg.it

Per altre proposte formative, consultate il nostro sito
www.confesercenti.bergamo.it

ADERIRE A FON.TER CONVIENE SEMPRE!
Aderire a FON.TER, porta solo vantaggi all'azienda. Non ha costi aggiuntivi, essendo il pa-
gamento dello 0,30 obbligatorio. Destinandolo a FON.TER, l'azienda avrà la garanzia che
quanto versato le ritornerà in azioni formative per i lavoratori, in sintonia con le proprie
strategie.

Per maggiori informazoni contattare la dott.ssa Sara Belotti. 
Tel: 035 4207360; e-mail: s.belotti@conf.bg.it 

GARANZIA GIOVANI – FASE II
In continuità con la Fase I, nuovo Piano Europeo per l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani disoccupati o inoccupati tra i 16 e 29 anni.
Per l’assunzione di giovani con contratto a tempo determinato, indeterminato/apprendista-
to e tirocini formativi.

FORMAZIONE APPRENDISTI
Se hai assunto un’apprendista e non sai cosa fare per la sua formazione chiama Cescot. 
Richiedendo una consulenza per la formazione dei tuoi apprendisti, il corso di formazione
sulle competenze di base e trasversali di 40 ore è gratuito!

DOTE UNICA LAVORO - TERZA FASE
È un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualifica-
zione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita
professionale attraverso un’offerta integrata e personalizzata di servizi.

Vuoi ricevere aggiornamenti su eventi e corsi in partenza?
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!!!

Manda una mail con “SI NEWSLETTER” a cescot@conf.bg.it

Clicca “Mi Piace” sulla nostra pagina
Facebook CESCOT BERGAMO
per restare sempre aggiornato su corsi
ed iniziative nel mondo della formazione!   

Seguiteci su
TWITTER
@CescotBergamo

Dal 2019 Cescot in collaborazione con Livin Language
propone corsi per migliorare e perfezionare il tuo inglese!

Mettiti alla prova con corsi di lingua efficaci e praticati in contesti di vita reale (lezioni di
cucina, prenotazioni viaggi, colloqui di lavoro…) 

Contattaci per avere maggiori informazioni!

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI 
PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI

Tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate apparecchiature per il gioco
d’azzardo lecito sono obbligati a frequentare, con esito positivo, un corso di aggiornamen-
to della durata minima di 2 ore ogni 3 anni. Il triennio decorre dalla data apposta sull’atte-
stato di competenza regionale.
Giovedì 7 Marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Giovedì 7 Marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Aggiornamento




