
444 La sicurezza alimen-
tare è un tema molto ampio
che richiama la necessità di
un approccio di sistema, ov-
vero coinvolgente tutti i
soggetti della filiera, nella
consapevolezza, da parte
nostra, che se i prodotti
agro alimentari italiani rap-
presentano uno dei frutti mi-
gliori del lavoro e della tra-
dizione nazionale e locale,
questo primato si difende e
consolida anche affiancando
le aziende nella ricerca di
una sempre maggiore quali-
tà, correttezza, sicurezza. 
Anche Confesercenti in tut -
te le sue articolazioni, com-
presa quella locale, si pro-
pone di dare il proprio con-
tributo, mettendo al centro
della propria iniziativa il
tema della sicurezza alimen-
tare principalmente come
questione di cultura d'im-
presa. Un passaggio neces-
sario e fondamentale, specie
dopo che l'Unesco ha rico-
nosciuto a Bergamo la qua-
lifica di città creativa per
l'enogastronomia.
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Prevenzione
e cultura
per un cibo
più sano
Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo

Confesercenti apre lo Sportello
per la sicurezza alimentare
Il servizio aiuterà le imprese a garantire la massima qualità dei prodotti, nel
pieno rispetto delle normative vigenti in materia, a tutela dei consumatori.
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Nel centro di Bergamo
si accende il Natale

Presentato durante un convegno con gli esperti del settore

La ruota panoramica in centro (foto Duc Bergamo) a pag. 5 4



444 Durante il convegno, Antonio Sorice, direttore del
Dipartimento veterinario Ats Bergamo, ha spiegato l'impor-
tanza dei controlli e di un'informazione corretta: “L’80% di
quanto arriva in tavola arriva dal mondo animale. Tutta la
filiera è controllata dal servizio sanitario nazionale, che ga-
rantisce i consumatori di fronte ai rischi. Voglio sottolineare
anch’io l’importanza di una corretta informazione: quan do
il problema c’è non serve negarlo, ma spiegare che lo si sta
affrontando. Noi facciamo molta prevenzione, ma questo è
possibile solo se si collabora con le associazioni di catego-
ria e con i consumatori. Serve un’alleanza forte, nel rispet-
to delle competenze. Se tutto il sistema cresce e si evolve,
tutto il settore agroalimentare ci guadagna. I nostri prodotti
sono eccezionali, però bisogna garantire che siano sicuri.
Non è un concetto scontato, dietro c’è un lavoro enorme”.

Sorice (Ats): “Meno rischi
grazie ai nostri controlli”
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Presentato lo Sportello sicurezza alimentare
“Aiuterà a mettere nel piatto cibi sempre più sani”
444  “Il tema della sicurezza
alimentare è di estrema im-
portanza. I problemi da af-
frontare sono tanti. Biso gna
tuttavia stare attenti a non gri-
dare inutilmente allo scanda-
lo, come si è fatto in passato,
ma lavorare tutti insieme per
l’obiettivo comune di portare
in tavola cibi sani”. Giam -
paolo Ange lotti, presidente
nazionale Fiesa Confeser -

444 Confesercenti ha attivato lo “Sportello Sicurezza
Alimentare”, un servizio di orientamento ed informazione ri-
volto agli OSA (Operatori del Settore Alimentare), sulle te-
matiche di Sicurezza alimentare. Presso lo Sportello è possi-
bile ricevere consulenza e assistenza su: requisiti strutturali
di bar, ristoranti, gastronomie, negozi di vendita di alimenti;
applicazione del metodo HACCP (Manuale, procedure,
ecc..); rintracciabilità; etichettatura; imballaggi e materiali a
contatto con gli alimenti; tabelle Allergeni e Nutrizionali; le-
gislazione europea, nazionale e regionale. Lo Sportello mira
a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza alimen-
tare attraverso l’informazione e la formazione. Si propone
inoltre di “trasformare” la visione dei vincoli imposti dalla
legislazione vigente in materia: non più un “ostacolo” all’at-
tività ma al contrario una opportunità di crescita per le azien-
de, in grado di garantire elevati standard di sicurezza a van-
taggio dei consumatori e della comunità più in generale.
Confesercenti Bergamo, da tempo all’avanguardia nel setto-
re, ha fatto da apripista all’esperienza che ora si è estesa a li-
vello nazionale.
I servizi dello “Sportello Sicurezza Alimentare” possono es-
sere richiesti rivolgendosi al responsabile sicurezza Davide
Chiari tel.  035 4207555 o 3316712294, oppure via mail al-
l’indirizzo d.chiari@conf.bg.it). I servizi di carattere infor-
mativo sono forniti in modo gratuito. Eventuali servizi di
consulenza e di assistenza tecnico-legale, redazioni di ma-
nuali HACCP e altre prestazioni sono forniti a pagamento.

Un servizio di consulenza
per le imprese del settore 

centi, ha aper to così il conve-
gno “Sicurez za alimentare: ri-
schi, garanzie e nuove pro-
spettive”, che si è tenuto a
Bergamo lunedì 25 novem-
bre. Un’occasione per presen-
tare lo Sportello sicurezza ali-
mentare di Con fe sercenti e
per avviare una riflessione
seria sul tema del cibo sano e
sostenibile. Gaetano Perga -
mo, direttore Fiesa, ha sottoli-
neato: “Ci occupiamo di sicu-
rezza alimentare da più di 20
anni. Ma vogliamo offrire un
servizio sempre più qualifica-
to. Lo Sportello non è un’ope-
razione di marketing ma un

impegno molto serio, che vuol
rispondere a una serie di
standard qualitativi elevati.
Sarà anche uno strumento
utile per fare pulizia nel mare
di fake news. Quando scop-
piano gli scandali è difficile
contrastarli per una piccola
associazione, però può essere
utile avere conoscenze tecni-
che scientifiche di prima
mano da mettere a disposizio-
ne dei media seri, in modo da
informare il consumatore in
modo corretto.
Da uno studio fatto con Fe -
der consumatori nel 2015 ab-
biamo verificato che dal 2000

al 2015 ci sono stati ben 15
miliardi di danni alla filiera
alimentare provocati da scan-
dali veri o presunti. L’obiet -
tivo è prevenire gli scandali e
anche qualora ci fossero cir-
coscrivere i dan ni, isolando la
produzione contaminata a
salvaguardia di tutti gli altri
produttori che non sono toc-
cati dal problema. Quando il
consumatore entra nelle no-
stre botteghe e nei nostri risto-
ranti deve essere con-sapevo-
le che ha a che fare con un
professionista dell’alimenta-
zione e che i suoi prodotti

sono as-solutamente sicuri”.
Rosario Trefiletti, presidente
Centro consumatori Italia, ha
chiesto unità di intenti: “Una
filiera alimentare sana può
rappresentare occasione di
sviluppo per il nostro Paese e
di lavoro per i nostri giovani.
Tra tutti gli operatori ci deve
essere grande convergenza
per puntare a questo obietti-
vo. E bisogna avere il corag-
gio di dire le cose come stan-
no, denunciando le multina-
zionali che alimentano gli ani-
mali con sostanze dannose. I
meccanismi alimentari incido-

no sulla crescita della società,
di questo dobbiamo essere ben
consapevoli. La competizione
sul mercato internazionale è
di livello elevato, possiamo
vincere solo facendo vedere
che da noi la qualità è più ele-
vata che altrove”.
Roberto Amaddeo, respon-
sabile food policy del Co mu ne
di Bergamo, ha insistito sul-
l’importanza dell’impegno da
parte dell’amministrazione
pubblica. “Og  gi il cibo è cen-
trale ri-spetto a tantissime te-
matiche. Non si tratta solo di
andare al ristorante. A Mi lano
ci sono 20 mila bambini che
non mangiano abbastanza, se-
condo uno studio della Fon -
da zione Cariplo. Ecco perché
è importante occuparsi di food
policy. Il Comune sta cercan-
do di lavorare sui temi del
cibo, ad esempio aumentando
gli spazi verdi dedicati alla
coltivazione. Un altro impe-
gno riguarda la promozione di
un’alimentazione sana nelle
scuole, basata il più possibile

su cibo biologico e locale.
Cerchiamo anche di diffonde-
re una cultura che ci abitui a
un consumo più responsabile
e so-stenibile per l’ambiente.
Occorre ridurre in primis gli
sprechi: basti pensare che il
42% di questi si verifica nelle
case, non nei ristoranti. Noi
bergamaschi dobbiamo esse-
re consapevoli delle nostre
ricchezze gastronomiche: da
poco l’Unesco ci ha ricono-
sciuto città creativa grazie
alla Cheese valley. Ma ci
sono tante altre realtà che
dobbiamo valorizzare e
saper spiegare, soprattutto al
turista straniero”.
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Bergamo città creativa Unesco della gastronomia

La voce degli imprenditori bergamaschi:
“Passione e qualità fanno la differenza”

444 Bergamo è Città Crea -
tiva Unesco per la gastrono-
mia: il board del Patrimonio
Mondiale l’ha inclusa nella
lista delle 66 Città Creative
del pianeta, riconosciute
come “laboratori di idee e
pratiche innovative”, capaci
di costruire “un contributo
tangibile al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo so-
stenibile attraverso pensieri e
azioni innovativi”.
È il secondo importante rico-
noscimento che Bergamo ri-
ceve dall’Unesco, dopo quel-
lo delle Mura che cingono

Città Alta, inserite nel 2017
nella lista del Patrimo nio
Mondiale insieme alle forti-
ficazioni veneziane di altre
cinque città.
“Questo riconoscimento è
per noi motivo di grande
soddisfazione: – spiega il
Sindaco di Bergamo Gior gio
Gori – Bergamo entra oggi
nella rete delle 246 Città
Creative del mondo grazie al
valore della produzione ca-
searia del suo territorio
montano, con i suoi 30 for-
maggi tradizionali, di cui 9
Dop e 3 presidi Slow-Food.

Nel nostro Paese esistono 50
formaggi DOP, Bergamo da
sola ne vanta quasi un quin-
to: nessuna provincia in
Europa può vantare un re-
cord simile, ma soprattutto
nessun altro territorio italia-
no vanta un “saper fare”
come quello bergamasco
nell’arte casearia. Questa
candidatura è nata intorno
all’idea di un’alleanza –
quella tra il capoluogo e le
sue valli, negli ultimi decen-
ni in sofferenza a causa dello
spopolamento; la città si
candida ad essere la grande

vetrina di un’eccellenza ber-
gamasca con l’obiettivo di
valorizzare la produzione ca-
searia delle valli”.
La produzione dei formaggi
orobici ha le sue radici nella
tradizione dei bergamini, gli
antichi allevatori basati nelle
montagne bergamasche, che
attraverso la transumanza
hanno diffuso tecniche e co-
noscenze in tutta la Pianura
Padana, e a cui quindi si
deve la nascita e allo svilup-
po dell’industria casearia ita-
liana, tra le più prestigiose
del mondo.

444 Al convegno hanno partecipato molti
studenti dell’istituto alberghiero San pelle-
grino. Tra i relatori c’era anche il docente
Federico Fontana. “Il tema della sicurezza
alimentare è davvero molto attuale – ha
detto Fontana –. E noi dell'istituto alberghie-
ro lo stiamo trattando da molto tempo. In re-
altà normalmente lo analizziamo da 2 punti
di vista contrapposti e complementari: im-
presa e cliente. Impresa in quanto riguarda
tutte le tematiche relative alla produzione sia

della cucina che della sala che della pastic-
ceria (che sono le tre aree di cui ci occupia-
mo). Cliente perché la sicurezza è da sempre
considerata una delle variabili che più inci-
dono sulle scelte di consumo, tanto più se si
tratta della sicurezza alimentare. Spesso il
consumatore aggrega l'idea del bello a quel-
la del buono... Ovviamente non è sempre
vero... Noi cerchiamo di insegnare la cultura
del bello, sano (o corretto)  e buono. Che è
decisamente più appagante”.

Fontana (Alberghiero): “La cultura del buono”

444 Due case history ber-
gamaschi hanno arricchito il
convegno sulla sicurezza
alimentare. Ruggero Moret -

marchiatura, se c’è un pro-
blema si risale facilmente
all’allevamento di prove-
nienza. Cerchiamo sempre

di migliorare, per offrire un
prodotto sempre migliore”.
Corrado Leoni di Vicook
(catering e ristorazione), ha

aggiunto: “Senza qualità
non si va da nessuna parte.
E ci vuole anche curiosità,
voglia di guardarsi attorno
e imparare. Il nostro obietti-
vo è superare le aspettative
del cliente. Siamo partiti nel
2007 quasi per gioco, da
un’amicizia mia con lo chef
Chicco Cerea. Ci siamo su-
bito affidati a Confesercenti
che ci ha affiancato nella
cura della sicurezza alimen-
tare, per fare fronte nel mi-
glior modo a tutti i controlli
sanitari. In questi anni ab-
biamo studiato molto e fatto
di tutto per imparare. Il
mercato è saturo, per diffe-
renziarsi bisogna puntare
sulla qualità. Non abbiamo
mai ricevuto sanzioni per-
ché siamo molto attenti. E
questo diventa un’opportu-
nità, perché aiuta a lavorare
meglio, in modo pulito e or-
ganizzato”. 

Prevenzione
e cultura
per un cibo
migliore

L’intervento di Ruggero Moretti, Coo del Gruppo Moretti

Segue da pag. 1

Filippo Caselli,
Direttore di Confesercenti
Bergamo
444 Ecco perché abbiamo
sentito l'esigenza di organiz-
zare un convegno per tenere
a battesimo lo Sportello
della sicurezza alimentare
della Confeser centi Berga -
mo, che sarà il canale privi-
legiato per dialogare su que-
sti temi con le imprese del
settore della ristorazione
(anche quella collettiva),
della gastronomia in genera-
le e della vendita di prodotti
alimentari. 
L’evento ci ha consentito di
riflettere insieme su almeno
due aspetti fondamentali: da
una parte sull'imponente
quadro giuridico di riferi-
mento a livello europeo e
nazionale, che richiama la
necessità per le imprese
della filiera agroalimentare
di interpretare correttamente
la normativa;  dall’altro il
crescente interesse dei citta-
dini, sempre più informati
ed esigenti di comprendere
e sapere cosa consumano
quando comprano un pro-
dotto sui nostri banchi, o
quando acquistano un servi-
zio nei nostri ristoranti e
nelle nostre gastronomie. 
Promuovere e diffondere la
cultura della sicurezza ali-
mentare significa per noi fare
informazione, formazione e
lavorare per rendere i vincoli
legislativi una opportunità di
crescita per le aziende, garan-
tendo la miglior sicurezza ai
consumatori. La qualità fa
sempre la differenza, come
hanno sottolineato i relatori
del convegno. Per questo va
curato ogni passaggio del la-
voro in cucina: la salvaguar-
dia del prodotto è la miglior
garanzia per la nostra cliente-
la. Nel piatto devono finire
cibi non solo saporiti e belli da
vedere, ma soprattutto sani.
Lo Sportello aiuterà gli im-
prenditori a raggiungere e
mantenere questo obiettivo.
Perché si possa dire davvero
"buon appetito". 

ti, Chief operating officer
del Gruppo Moretti, ha por-
tato l’esempio virtuoso di
Cascine Italia. “Mio bisnon-
no iniziò nel 1922, la pas-
sione è la stessa di allora. Il
marketing non basta, occor-
re lavorare bene. Per questo
abbiamo deciso di tenere
sotto controllo tutta la filie-
ra delle uova, dalla produ-
zione alla trasformazione. I
nostri impianti lavorano un
milione e mezzo di uova al
giorno. Fondamen tale è la



bile e la creazione di valore.
Dobbiamo lavorare per co-
struire condizioni capaci di
generare un’evoluzione cul-
turale a vantaggio della co-
struzione di un ambiente di
lavoro sempre più inclusivo
e dedito ad evitare qualsiasi
tipo di discriminazione.
L’ac  cordo sottoscritto si
propone di incentivare la
formazione e una cultura
che porti ad avere maggiore
attenzione alla lotta contro
qualsiasi forma di violenza
o discriminazione, diretta o
indiretta, nei luoghi di lavo-
ro e nella società tutta”.
Per Maurizio Regazzoni,
segretario generale Uiltucs,
"il rispetto della persona in
ogni suo aspetto, e la con-
danna di qualsiasi tipo di
violenza fisica o verbale, è il
messaggio che questo ac-
cordo vuole trasmettere per
educare ad un futuro miglio-
re dentro e fuori i luoghi di
lavoro".
Isabel Perletti, consigliera

lestie di genere sui luoghi di
lavoro. Significativo che
l’ac cordo venga sottoscritto
dalle parti sociali del setto-
re del commercio, ad alta
incidenza del lavoro femmi-
nile. Da un lato l’accordo
privilegia il rimborso azien -
dale da parte dell’Ente Bi -
laterale Regionale Lombar -
do per le Aziende Del Ter -
zia rio dei costi sostenuti per
la frequentazione dei corsi
di formazione obbligatoria
a quelle firmatarie della di-
chiarazione di deprecabilità
del comportamento delle
molestie. Dall’altro l’utiliz-
zo di una vetrofania comune
rappresenta un carattere di-
stintivo di qualità del lavoro
di quelle aziende. La firma a
ridosso del 25 novembre,
Giornata internazionale per
l’eliminazione della violen-
za contro le donne, vuole
rafforzare l’impegno delle
parti coinvolte contro la
violenza di genere in ogni
sua forma”.  

effettiva di parità della pro-
vincia di Bergamo, sottoli-
nea: “Sono molto soddisfat-
ta per la sottoscrizione di
questo accordo, che ricono-
sce il ruolo della consiglie-
ra di parità come struttura
di riferimento per affrontare
le problematiche dirette e
indirette correlate alle mo-

Il questore Auriemma in visita
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ed il turismo – spiega
Alberto Citerio, segretario
generale Fisascat Cisl – ca-
ratterizzati da una elevatis-
sima incidenza di lavoro
femminile, porre al centro
dell'azione negoziale delle
parti sociali il tema del con-
trasto alle discriminazioni e
violenze di genere è fonda-
mentale; non esistono dirit-
ti, non esistono libertà sen -
za il rispetto della Persona;
questo accordo che punta
su informazione, formazio-
ne,coinvolgimento delle im-
prese, contribuisce ad
un'am pia diffusione della
cultura del rispetto e della
dignità della Persona nei
luoghi di lavoro”.
“Con questi accordi – evi-
denzia il Responsabile delle
Politiche del lavoro Confe -
ser centi, Emanuele Spini –
Confesercenti e le parti so-
ciali vogliono dare a gran
voce un segnale in favore
del rispetto della dignità dei
lavoratori ribadendo come
ogni atto o comportamento
che si configuri come mole-

stia o violenza sul luogo di
lavoro non possa più essere
accettata. Ogni negoziante
potrà esporre una vetrofa-
nia di appoggio all’iniziati-
va: un segnale ben visibile
che rappresenta un cambia-
mento, volto da un lato a
diffondere la cultura del ri-
spetto e dell’uguaglianza e,

dall’altro, a condannare
sempre, senza se e senza
ma, le discriminazioni sui
luoghi di lavoro e quella di
genere in particolare”.
Per Mario Colleoni, segre-
tario generale di Filcams-
Cgil “la diversità di genere
è una risorsa chiave per lo
sviluppo, la crescita sosteni-

444 Confesercenti Berga -
mo, Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl e Uiltucs-Uil, alla pre-
senza della consigliera di pa -
rità della provincia di
Bergamo Isabel Perletti,
hanno sottoscritto un accor-
do valevole per tutte le
aziende della provincia di
Bergamo  associate a Con -
fesercenti, al fine di promuo-
vere l’adozione nelle impre-
se di misure volte alla pre-
venzione, alla gestione e alla
cessazione di eventuali casi
di molestie e violenza di ge-
nere nei luoghi di lavoro.
Con tale accordo Confeser -
centi e le parti sociali inten-
dono sensibilizzare le azien-
de su una materia particolar-
mente delicata, facendosi
promotrici di attività atte a
prevenire i fenomeni di mo-
lestie e violenza, promuo-
vendo l’adozione di buone
pratiche da parte dei datori
di lavoro anche ai fini del ri-
conoscimento delle certifi-
cazioni etiche e dei benefici
da parte di Inail e Inps.
“In settori come il terziario

Violenza di genere e molestie sul posto di lavoro
Accordo Confesercenti-sindacati per la prevenzione

444 Confesercenti ha ricevuto la gradita
visita del Questore di Bergamo, Maurizio
Auriemma. Accolto dalla presidente Elena
Fontana e dal direttore Filippo Caselli, il
Questore ha incontrato i rappresentanti
dell’associazione per un confronto ami-
chevole e informale sui temi legati a com-
mercio e sicurezza. Auriemma ha sottoli-
neato l’importanza del ruolo sociale rico-
perto dagli esercizi commerciali, visti non
solo come attività economiche ma anche

come presidi di legalità e preziose “orec-
chie” in grado di cogliere problemi e se-
gnali di disagio. Da parte sua, la presiden-
te Fontana ha ringraziato la Questura per
l’impegno quotidiano a salvaguardia della
collettività, manifestando ampia disponi-
bilità al dialogo propositivo con le forze
dell’ordine, in uno spirito di collaborazio-
ne che permetta di tutelare al meglio le ca-
tegorie rappresentate.



Anche i negozi del centro si illuminano per le Feste
Tanti eventi nei borghi, notte bianca in Città Alta
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444 Come ormai vuole la
tradizione, il Villaggio di
Natale ha acceso le sue luci
in piazzale degli Alpini. Fino
a giovedì 26 dicembre (orari
di apertura 9-19.30) le tipiche
casette di legno porteranno
nel centro città la magica at-
mosfera delle Fe ste e offri-
ranno ai bergamaschi e ai tu-
risti la possibilità di uno
shopping originale e di quali-
tà. I 30 espositori, alcuni dei
quali in arrivo dall’estero,
proporranno prodotti artigia-
nali e specialità regionali
tutte da gustare, compresi i
dolci natalizi. Come ogni
anno, la manifestazione – or-
ganizzata da Notèr de Bèr -
ghem in collaborazione con
Anva Confe ser centi – sarà

Il Villaggio di Natale è tornato in piazzale Alpini
Con le casette anche 36 banchi del mercato

arricchita da varie iniziative,
dall’arrivo di Santa Lucia ai
concerti pre natalizi, confer-
matissima poi la messa di
Natale all'interno della sta-
zione autolinee, evento che
ogni anno richiama moltissi-
mi fedeli.
“Il Villaggio di Natale è sem-
pre molto atteso – spiega Giu -
lio Zambelli, presidente Anva
e segretario di Notèr de Bèr -
ghem –, non solo dai bambini
ma anche dagli adulti. La ma-
nifestazione richiama anche
diversi turisti, che arrivano a
Bergamo per gustarsi la visita
alle casette. È diventato uno
dei mercatini più amati della
Lombardia e quest'anno sare-
mo anche un po' emozionati
perché saremo i primi ad abi-

tare il nuovo piazzale Alpini
dopo la sua importante riqua-
lificazione. Curiosi tà e rispet-

444 Il Distretto Urbano del
Commercio di Bergamo ha
presentato le iniziative del
Natale a Bergamo 2019, pro -
 mosse dallo stesso DUC con
il patrocinio del Comu ne di
Bergamo e della Ca me ra di
Commercio di Ber gamo e la
partecipazione delle associa-
zioni dei commercianti del
centro città, Borgo Santa
Caterina, Bor go Palazzo e di
Città Alta, Ascom Confcom -
mercio Ber  gamo e Confeser -
centi Bergamo. Il Natale a
Bergamo, come da tradizione,
si accende grazie alla sugge-
stiva atmosfera delle luci na-
talizie che illuminano le vie
della città grazie al contributo
dei 645 negozi aderenti al-
l’iniziativa: 400 nel cuore del
centro con 30 vie coinvolte
(da via Brose ta - Longuelo a
via Pignolo), 75 in Borgo
Santa Caterina, 100 in Borgo
Palazzo, 70 per le vie di Città
Alta e molti altri ancora in ar-
rivo. Un allestimento sempli-
ce ed elegante con ben 10 km
di fili e gomitoli di luci led a
risparmio energetico che crea-
no un’atmosfera unica, per
una città bella e capace di
emozionare durante il periodo

più magico dell’anno. Novità
del Natale in città, la grande
ruota panoramica posizionata
in Piazza Mat teotti: alta 32
metri è una delle ruote itine-
ranti più alte d’Europa, com-
posta da 24 cabine per un tota-
le di 144 passeggeri e illumi-
nata da oltre 3000 punti luce a

i giorni dalle 10:00 alle 23:45.
A contraddistinguere l’iniziati-
va e valorizzare la partecipazio-
ne dei negozianti che han no
aderito al progetto, il brand
Natale a Berga mo, rappresen-
tato dal luccichio di una stella
come simbolo del Na tale in
città e visibile sulle vetrine dei

Cen tro l’associazione dei com -
mercianti del centro città, alle-
stirà due grandi Boule de
Neige che ospiteranno la casa
di una famiglia di orsacchiotti
a grandezza naturale. L'inizia -
tiva è totalmente a scopo bene-
fico: dal 24 novembre al 6 gen-
naio nei negozi del centro città

sizionate a fianco delle Boule
de Neige. Per ogni letterina
consegnata, l’Asso cia zione
BergamoIn Cen tro donerà dei
soldi alla Onlus Amici della
Pe diatria e alla conclusione
dell’iniziativa verrà scelto il
desiderio più bello da realizza-
re. Dopo il suc cesso della
passata edizione, domenica
1 dicembre tor na il Santa
Ca terina Christ mas Market:
un’intera giornata dedicata
alla magia del Natale con
Borgo Santa Cate rina com-
pletamente pedonalizzato,
più di 50 espositori e 80 ne-
gozi del borgo dove acqui-
stare i regali di Natale, nu-
merose aree food e laborato-
ri, intrattenimento, anima-
zioni per grandi e piccini.
Giovedì 12 dicembre, Santa
Lucia arriverà in Borgo
Palazzo per distribuire in
piazza S. Anna caramelle e
dolci a tutti i più piccoli; sa-
bato 21 dicembre nella piaz-
zetta rossa del borgo, musi-
ca, dolci e intrattenimento
con Babbo Natale. Infine,
venerdì 13 dicembre una
notte di shopping in Città
Alta con i negozi aperti fino
alle ore 23:00.

to per un luogo della città
che insieme all'Am ministra -
zione or mai da 12 anni ab-

biamo cercato di riportare
all'attenzione dei bergama-
schi e non solo”.
C'è però un’altra novità: la
nuova piazza ospiterà anche
36 banchi dell'ormai ex mer-
cato della Malpensata che
convivranno quindi con le no-
stre casette di Natale (un'altra
consistente porzione di ban-
chi, circa 180, saranno riposi-
zionati nella nuova area di via
Spino all'inizio del nuovo
anno). “In qualità di Presi -
den te ANVA – conclude Zam -
belli – voglio fare un grande
in bocca al lupo ai colleghi
che si apprestano a vivere un
trasloco importante della loro
attività e li aspetto per un
brindisi benaugurale nella
nuova e bellissima piazza".

La locandina del Natale a Bergamo
led rossi e risparmio energeti-
co, grazie al contributo di
Valtellina Spa. L’attrazione
sarà aperta al pubblico dal 23
novembre al 12 gennaio, tutti

negozianti aderenti, sulle eti-
chette dei pacchi regalo o come
simpatica spilla da indossare.
In piazza Vittorio Veneto e
piazza Pontida, BergamoIn -

che espongono la vetrofania
dell’orsacchiotto si potrà rice-
vere una letterina dei desideri
da indirizzare all’Orso Natale e
imbucare presso le cassette po-



Il Duc di Bergamo regala lo sconto sul parcheggio
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/Lecco
Natale, vince il regalo a chilometro zero
Bazzi: “Nei negozi qualità e competenza”

zionale, circa 12 milioni di
consumatori hanno fatto ac-
quisti quel giorno spendendo
in me dia 110 euro a testa; il
giro di affari è stato di circa

avevano fatto la parte del
leone. Quindi, conforta il fatto
che, pur trattandosi, come ho
accennato prima, di un’inizia-
tiva nata e legata ancora oggi

all’e-commerce, oltre il 40%
degli acquirenti italiani ab-
biano preferito, nel fatidico
giorno, recarsi per i loro ac-
quisti nei nostri negozi. Cifre
e percentuali che, seppure
nella loro freddezza e in tempi
non certo entusiasmanti per il
piccolo commercio di vicinato
come sono quelli attuali, ci di-
cono che per il Natale dobbia-
mo avere fiducia dell’anda-
mento del mercato. Evidente -
mente le tantissime persone
che, per i propri acquisti, si
recano nei negozi tradiziona-
li, sanno che lì trovano cor-
dialità, competenza e buoni
consigli per la scelta del pro-
dotto o del regalo giusto per
le persone a loro care”. Il
guanto di sfida è lanciato.

Comprare sotto casa è la
scommessa, si spera vincen-
te, per queste festività.

Consigli sotto l’albero
Il libro resta la strenna nata-
lizia per eccellenza. Fa te vi
consigliare dal vostro libra-
io di fiducia. Scegliete ma-
gari le piccole case editrici,
i nomi meno noti, perché la
scoperta di un racconto si
accompagni anche a quella
di un autore. E se proprio
optate per un classico, allo-
ra che sia una raccolta con
gli scritti più belli. I
“Sessanta racconti” di Dino
Buzzati non possono man-
care per esempio nella li-
breria di chi più vi sta a
cuore. Poi c’è la tavola del
Natale. Decorazioni fatte a
mano per l’albero, panetto-
ne rigorosamente artigiana-
le per deliziare il palato
degli ospiti. E rivolgetevi
alla gastronomia sotto casa
per un cesto regalo che
possa offrire prodotti gour-
met: una bottiglia in meno
magari, ma che sia di quali-
tà. Chiedete all’amico fiori-
sta per una Stella di Natale,
una pianta sempre verde,
una composizione di fiori
secchi. Creme e profumi
per mogli e fidanzate. Ma
la fragranza più adatta sce-
glietela insieme a chi saprà
consigliarvi. 

444 Non solo la qualità,
ma anche il consiglio di chi
sa capire e conoscere. Di chi
insieme alla merce vende
anche l’esperienza di una
vita. Un sorriso, una stretta
di mano, la confezione spes-
so preziosa come un dono, la
consulenza per trovare l’of-
ferta migliore e più adatta
alle proprie esigenze. A
Natale scegliamo il com-
mercio locale, i negozi vici-
no a casa. Un appello che
può apparire come la sfida
tra Davide e Golia, ma, inse-
gna la storia, non sempre è il
gigante a vincere. Confe -
sercenti ci crede e lancia la
proposta perché i regali per
le festività siano il più possi-
bile a chilometro zero. Il
dolce artigianale, il libro
suggerito dall’amico libraio,
i guanti fatti a mano, unici e
irripetibili per una persona
speciale, una bottiglia di
vino acquistata in enoteca, il
soprammobile particolare
che solo il negoziante di fi-
ducia può suggerire. Su tutto
incombe l’ombra del Black
Fri day. Non sempre una ma-
ledizione, ma anche un’op-
portunità da sfruttare.  “Se
diamo uno sguardo indie-
tro – spiega Lionello Baz zi,
presidente Confeser centi
Lecco – vediamo che nel
2018, secondo i dati forniti
dal nostro centro studi na-

444 Il Distretto Urbano del
Commercio di Bergamo co-
munica che nelle domeniche
di dicembre (fino al 22) la ta-
riffa della sosta in città su stri-
sce blu sarà acquistabile al
costo di € 1,00 all’ora anzi-
ché € 2,00 (sosta massima di
2 ore). L’iniziativa, promossa
dal DUC in collaborazione
con ATB, è stata introdotta in

occasione dello shopping na-
talizio in città durante i giorni
festivi precedenti le festività
natalizie. Su tutti i parcometri
della zona denominata “ros -
sa” – quella centrale e l’unica
a pagamento durante i giorni
festivi con monete o carte di
credito – saranno esposti car-
telli ATB che informeranno
gli utenti della promozione in

corso, attiva an che tramite
l’utilizzo dell’App ATB Mo -
bi le che suggerisce anche
l’area di sosta più vicina; il
servizio di Sosta SMS il bor-
sellino elettronico pre-pagato
che permette di pagare i minu-
ti di sosta ovunque ci si trovi e
senza dover tornare al parco-
metro; e con le applicazioni
Telepass Pay e Easy park.

444 Ambulante da una vita. Titolare di un negozio a
Calolziocorte e sempre presente con il suo banco di prodotti
per gli animali nei mercati del territorio. Valter Vanoli, 62
anni, è il nuovo presidente di Anva Confesercenti Lecco.
Sarà lui a raccogliere il testimone di Paolo Lozza, che ha la-
sciato l’incarico dopo essere stato eletto sindaco di
Vercurago. Vanoli è stato nominato dai vertici dell’associa-
zione di categoria in attesa della prossima assemblea eletti-
va. “Tra le priorità ancora una volta la sistemazione del
mercato di Lecco – ha spiegato –. Lavoriamo per mantene-
re tutte le iniziative già promosse, come le giornate in centro
in occasione del Natale e gli eventi legati alle eccellenze ali-
mentari. Nell’area della Piccola ci sono moltissimi problemi
da risolvere, noi continueremo a operare per accogliere i vi-
sitatori nel miglior modo possibile”. 

Anva, Vanoli nuovo presidente
1,3 miliardi di euro”. In calo
però, come pure gli acquiren-
ti, rispetto agli anni preceden-
ti. “Si tratta pur sempre di nu-
meri molto importanti – pro-
segue Baz zi –. Ma la buona
notizia è che con il trascorre-
re degli anni è andato aumen-
tando il numero dei negozi
tradizionali che partecipano
all’ iniziativa, arrivando alla
considerevole cifra di circa
180 mila unità; in pratica un
esercizio su quattro. Ovvio
che la scelta di partecipare è
stata determinata dalla volon-
tà di arginare le vendite onli-
ne che negli anni precedenti



444 La Giunta regionale,
con delibera n. 2174 del 30
settembre 2019, ha approvato
i criteri del bando “Imprese
sto  riche verso il futuro.
Contri buti per l’innovazione
e la valorizzazione delle atti-
vità storiche e di tradizione”.
Il bando è rivolto alle attività
storiche e di tradizione iscrit-
te nell’elenco regionale delle
attività storiche e di tradizio-
ne previsto dalla legge regio-
nale 5/2019. L’agevolazione
consiste nella concessione di
un contributo a fondo perduto
pari al 50% delle sole spese
considerate ammissibili al
netto di IVA per progetti di:
ricambio generazionale e tra-
smissione di impresa; riquali-
ficazione dell’unità locale di
svolgimento dell’attività; re-
stauro e conservazione; inno-

vazione. Il contributo, sia per
le imprese in forma singola
sia per le imprese in forma
aggregata, è concesso nel li-
mite massimo di 30.000 euro
e l’investimento minimo è
fissato in 10.000 euro. La do-
tazione finanziaria è di 2,3
milioni. Per l’assegnazione
delle risorse si prevede la
pubblicazione di un bando at-
tuativo da parte del
Responsabile del procedi-
mento entro 90 giorni dal-
l’approvazione della delibera.
La Giunta regionale ha anche
anticipato al 15 gennaio, solo
per l’anno 2020, il termine di
presentazione delle domande
di riconoscimento. 

E la Regione riconosce altre 38 attività Approvato il nuovo bando

444Ci sono anche otto im-
prese bergamasche tra le 45
botteghe storiche premiate
da Confesercenti Lombardia
per aver saputo valorizzare
la loro attività nel corso dei
decenni, attraverso il “rac-
conto quotidiano” delle pe-
culiarità che le rendono uni-
che. Si tratta di Macelleria
Equina Rossoni (Verdello,
aperta nel 1910), Trattoria
Visconti (Ambivere, 1932),
Trattoria D'Ambrosio (Ber -
gamo, 1943), Nespoli Fun -
ghi (Bergamo, 1943), Calza -
ture A. Mager (Sant’Omo -
bo no, 1954), Parigi Market
(Ponte Nossa, 1958), La
Bottega Del Buongustaio
(Bergamo, 1970), Cartoli -
breria Nani (Alzano Lom -
bardo, 1971).
I riconoscimenti sono stati
consegnati ieri durante l’even-
to “Storetelling… Imprese da
raccontare”, al quale hanno
partecipato anche la presiden-
te nazionale di Confesercenti
Patrizia De Luise e l’assesso-
re allo Sviluppo Economico
di Regione Lombardia Ales -
sandro Mattinzoli. Il conve-
gno, ap-puntamento annuale
dell’associazione Botteghe
storiche di Lombardia, ha

Botteghe storiche, un premio a Milano
per le “magnifiche otto” bergamasche

ria. Una strategia che si è ri-
velata vincente e che, per
questo, merita di essere so-
stenuta e valorizzata”.
“Un’iniziativa importante –
aggiunge Patrizia De Lui -
se, presidente nazionale
Confesercenti – che celebra
l’eccellenza imprenditoriale
e conferma la stretta con-
nessione tra territorio e atti-
vità economiche. In partico-

lare, con negozi ed esercizi
di vicinato che, più di qua-
lunque altro tipo di impresa,
giocano un ruolo fondamen-
tale di presidio sociale e di
valorizzazione sostenibile
delle nostre città e dei nostri
centri storici. Una rete che
le buone amministrazioni
locali devono sostenere e
valorizzare, perché garanti-
sce sviluppo economico e
lavoro al territorio".
L’Associazione Botteghe
Sto riche di Lombardia, nata
su impulso della Confeser -
centi regionale lombarda, ha
l’obiettivo di tutelare il va-
lore storico, culturale e so-
ciale rappresentato dalle at-
tività economiche delle no-
stre città, che contribuisco-
no a definire l’identità e l’at-
trattività di un luogo. L’As -
sociazione ha promosso
l’adozione di misure di tute-
la e rilancio delle attività
storiche poi confluite nella
prima Legge regionale per
la valorizzazione delle atti-
vità storiche della Lombar -
dia, che proprio in questi
mesi è in corso di attuazione
grazie all’annuncio del nuo -
vo bando regionale “Impre -
se storiche verso il futuro”.

444 Sono state riconosciu-
te 189 attività storiche e di
tradizione in possesso dei
requisiti prevista dalla legge
regionale 5/2019 e dalla
Delibera di Giunta regiona-
le n. 1503 dell’8 aprile
2019: 38 sono ber   ga masche.
Le attività riconosciute van -
no ad arricchire l’elenco re-
gionale delle attività stori-
che e di tradizione, che
comprende 1.765 imprese in
totale. Le 189 nuove attività
sono 133 negozi storici, 47
locali storici e 9 botteghe ar-
tigiane storiche. Nove i ri-
conoscimenti assegnati in
città: i ristoranti- pizzeria
Arlecchino (1967), Il Sole
(1969), Da Na sti (1969),
(1963), Gennaro e Pia
(1974), Birreria del Belvedere
(1959), Galleria Previtali

(1963) e i negozi No cen ti
Pierino (1976), Calzole ria
Agazzi (1978) e VerdeVi vo
(1975). In provincia gli al tri
riconoscimenti: Fuselli Sport
(1953) ad Almè; Mer letti
Fiori (1968) ad Almenno
San Salvatore; Da Sandro
La Busa (1978) ad Alzano
Lom bardo; Cooperativa di
consumo di Bariano (1945);
Ma cel leria salumeria da
Claudio (1958) a Bottanu -
co; Pasini Alfredo snc
(1953)a Caprino Bergama -
sco; La bottega di Pe po
(1969) e Panificio Stua ni
(1940) a Caravaggio; Za net -
ti gioielli (1964) a Cise ra no;
a Cologno al Serio Panifi cio
Goisis (1972); a Costa Vol -
pino Torri abbigliamento
(1962); a Dalmine Panificio
Cornago (1967); a Gandos -

so Trattoria Pierì (1950),
Pastic ceria Wender (1957) a
Love re; a Mozza nica Cafè
Roma (1963); a Osio Sotto
Bar Com mercio (1970).
Piazza Brem bana, Donzelli
(1946); Ponte Nos sa, Ottica
Claseri (1960); Pon te ranica,
Salumeria Leidi Osvaldo
snc (1968); Ranza ni co La
Romanella (1962); San Pel -
le grino Terme, ristorante
dell’Albergo Centrale (1934);
Scanzorosciate, Au to salone
Epis (1960); Serina, La Fe -
ni ce (1965); Sorisole, Pani -
ficio Leidi (1943), Spirano,
Panifi cio Beretta (1966);
Trescore Balneario, La Con -
ca Verde (1961); Tre viglio,
Merceria Antignati (1967) e
Panificio Testa (1973);
Zogno, La Staletta (1979).
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Mario Rossoni (primo a sinistra), titolare della più longeva tra le botteghe premiate,
durante la premiazione di Milano    

fornito l’occasione per ri-
portare l’attenzione delle
istituzioni e dell’opinione
pubblica sull’importanza di
tutelare e promuovere l’ec-
cezionale patrimonio econo-
mico e culturale rappresen-
tato dai negozi di vicinato. 
“Tradizione e storicità pos-
sono essere preziosi elementi
di competitività. – sottolinea
Paolo Pirrone, responsabile

per Bergamo dell’associazio-
ne Botteghe storiche di
Lombardia – Premian do que-
ste imprese storiche voglia-
mo rendere merito a quegli
imprenditori che, con corag-
gio e tenacia, hanno voluto
proseguire la loro attività,
nonostante le tante difficoltà
del mercato che ben cono-
sciamo, facendo leva sui pro-
pri valori e sulla propria sto-
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Blocco dei furgoni, ambulanti preoccupati
“Chiediamo solo di poter andare al lavoro”
444  ll 31 dicembre scadrà
la deroga che finora ha con-
sentito ai commercianti am-
bulanti di recarsi al lavoro
nei mercati all’aperto con
furgoni immatricolati prima
del Feb braio 2006, superan-
do il divieto di circolazione
previsto a livello regionale
per tutti i veicoli Euro 3
Diesel o più obsoleti.
Dal 1° gennaio potrà conti-
nuare a circolare chi instal-
lerà il dispositivo Move-in,

che monitora il numero di
chilometri percorsi. Il pro-
blema è che i tetti massimi
consentiti (fino a 8 mila
km per gli euro 3, massimo
2 mila per gli euro 0) ri-
schia di essere troppo
basso. Senza contare che,
in caso di blocchi per supe-
ramento delle pm 10, la
circolazione dei furgoni
sarebbe comunque proibi-
ta, nonostante la presenza
del dispositivo.

“Il rischio è che, in caso di
bel tempo prolungato e con-
seguente impennata delle
polveri sottili, ci si veda co-
stretti a restare a casa con le
mani in mano – commenta il
presidente Anva Confeser -
centi, Giulio Zambelli –.
Con la beffa di poter torna-
re al mercato in caso di
pioggia. Confesercen ti è tra
i firmatari del Proto collo
Lom bardo per lo Svilup po
sostenibile e in prima linea

per promuovere il doveroso
processo di aggiornamento
del parco veicolare delle im-
prese lombarde. Occorre
tuttavia accompagnare con
comprensione i commer-
cianti su area pubblica in
questo oneroso impegno, te-
nendo in considerazione le
gravissime difficoltà attra-
versate dal settore, ancora
alle prese con l’irrisolto
tema della riassegnazione
delle concessioni su area
pubblica”.
Il direttivo Anva di Berga -
mo, preoccupato per la si-
tuazione, ha incontrato i
consiglieri regionali Jaco -
po Scandella (Pd) e Gio -
vanni Malanchini (Le ga).
Due le richieste sottoposte
alla loro attenzione. In pri-
mis, consentire ai mezzi
che montano il dispositivo
Move-in di circolare per un
altro anno, in via sperimen-
tale, senza il tetto di chilo-
metraggio. Il limite, dopo
verifica delle distanze per-
corse, sarebbe così imposto
solo nel 2021. Si potrebbe
anche valutare una finestra
oraria in cui consentire la
circolazione, oppure alzare
la soglia di chilometraggio

Viaggi organizzati, controlli comunali sulle agenzie
444 Il Consiglio Regionale
della Lombardia ha varato un
pacchetto di disposizioni
volte ad adeguare la discipli-
na delle agenzie di viaggi e
degli enti senza scopo di
lucro che organizzano gite ed
escursioni a quanto già di-
sposto a livello nazionale dal
Decreto Legislativo 62/2018,
recante attuazione della
Direttiva Europea 2015/2302

relativa ai pacchetti e ai ser-
vizi turistici collegati.
«La Lombardia è tra le re-
gioni più attive nell’ambito
delle imprese dei viaggi or-
ganizzati. Secondo uno stu-
dio condotto da Assoviaggi
Lombardia ci sono, infatti,
2.500 agenzie di viaggi che
operano su circa 4.000 unità
locali e occupano oltre
10.000 addetti, in base ai dati

la corretta applicazione delle
nuove disposizioni da parte
degli enti preposti ai control-
li, a partire dai Co mu ni».
«Proprio questi ultimi saran-
no chiamati a verificare la
regolare attività delle agen-
zie di viaggi, ma anche delle
associazioni senza scopo di
lucro: da un lato verificando
che le prime dispongano di
tutte le garanzie anche con-

ufficiali Infocame re», com-
menta Gianni Re becchi,
Presidente di Asso viag gi-
Confesercenti nazionale.
«Si tratta, quindi, di un pas-
saggio importante per ga-
rantire l’effettiva applicazio-
ne delle tutele previste dalla
normativa europea per i
viaggiatori – continua Re -
bec chi – In questo senso,
sarà fondamentale favorire

tro l’insolvenza o il fallimen-
to, dall’altro monitorando
che i soggetti no-profit che
propongono ai loro iscritti
escursioni e gite dispongano
delle medesime garanzie –
ovvero si rivolgano ad
un’agenzia abilitata – qualo-
ra organizzino più di due
viaggi l’anno, che includano
un pernottamento o che co-
munque superino le 24 ore».

444 Il Decreto crescita,
convertito nella Legge 28
giugno 2019, n. 58, reintro-
duce la denuncia fiscale
per la vendita di alcolici a
carico delle attività che dal
2017 ne erano state esenta-
te e l’obbligo di denuncia
fiscale è stato reintrodotto
a decorrere dal 30 giugno
2019. Per questo motivo ri-
cordiamo che chiunque
svolga un’attività commer-
ciale nel settore degli “spi-
riti”(mescita, vendita al

dettaglio, commercio al-
l’ingrosso, depositi a scopo
di vendita) e di altri prodot-
ti come liquori, vino, birra,
profumeria, alcool puro, al-
cool denaturato ed altro
deve chiedere all’Agen zia
delle Dogane, tramite do-
manda su carta da bollo,  il
rilascio della Licenza fisca-
le di esercizio. Tra i sog-
getti per i quali è stato rein-
trodotto questo obbligo ci-
tiamo, oltre alle attività
sopra menzionate, anche

gli agriturismi, le mense ed
i rifugi alpini. Ricordiamo
invece che per i produttori
e i commercianti all’in-
grosso di bevande alcoli-
che non è mai stata abroga-
ta la richiesta di questa li-
cenza. L'Agenzia delle
Dogane segnala che la li-
cenza va richiesta da tutte
le aziende che hanno intra-
preso l’attività (ex novo o
subentro) anche nel perio-
do dell’abolizione della
stessa.

Vendita alcolici, torna l’obbligo
di chiedere la licenza fiscale 

consentito dietro pagamen-
to di un eco-contributo.
In subordine, si chiede di
mantenere la deroga almeno
per chi possiede autonegozi
e automarket, ovvero i fur-
goni attrezzati con cucine e
frigo. Sono i più costosi da
sostituire (la spesa arriva
fino a 300 mila euro) e per
allestirli serve almeno un
anno.
“Inoltre gli incentivi regio-
nali per la sostituzione dei
veicoli con mezzi elettrici di
fatto non vale per la nostra
categoria: sul mercato non
sono ancora disponibili fur-
goni di questo tipo – con-
clude Zambelli –. Chiedia -
mo quindi comprensione,
ribadendo la nostra piena
collaborazione per il rag-
giungimento di una soluzio-
ne condivisa. Tenendo con -
to che vietare a un ambu-
lante di recarsi al lavoro
con il proprio mezzo po-
trebbe comportare profili di
incostituzionalità”.
Scandella e Malanchini han -
no dimostrato ampia dispo-
nibilità, assicurando che
quanto prima porteranno la
questione all’attenzione
della Giunta regionale.  



I 1 Accesso al credito veloce, finanziamenti agevolati e contributi
per la tua attività

I 2 Sconti SIAE dal 15% al 20% sul canone annuale, concertini
periodici e dj set (Sconti anche per SCF) 

I 3 Consulenza legale, normativa e sindacale gratuita, newsletter
periodica e sito/forum dedicato

I 4 KIT gratuito con tutti i cartelli e le insegne espositive obbligatorie
per i pubblici esercizi

I 5 Orientamento sull’avvio e la progettazione dell’attività,
affiancamento nella redazione del business plan 

I 6 Contabilità e servizio paghe a prezzi imbattibili

I 7 Servizio fatturazione elettronica e convenzione per acquisto
casse “integrate”

I 8 Convenzioni ad hoc per la tua attività: energia, gas,
arredamento, security, registratori cassa e POS

I 9 Corsi professionalizzanti per: barman e flair, caffetteria, pizzaioli,
business english, web e social marketing

I10 Check-up gratuiti in materia d’igiene alimentare e consulenza
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I11 Corsi obbligatori a costi parzialmente rimborsati di: antincendio,
primo soccorso, RSPP

I12 Assistenza nei rapporti con Enti Amministrativi e di Controllo:
Comuni, ASL, NAS, ARPA e CCIAA 

I13 Assistenza per SCIA, Manuale Haccp, Documento Valutazione
Rischi sul lavoro, Valutazione impatto acustico

I14 Servizio di Analisi redditività/margine sui singoli piatti/prodotti e
stesura di un piano promozionale/incentivante

I15 Consulenza immobiliare per la ricerca dei locali adatti alla tua
attività.

PER OGNI TUA DOMANDA O RICHIESTA IN CONFESERCENTI
C’È UN PROFESSIONISTA CHE TI PUÒ AIUTARE!

Per  contat t i :  
dot t .  Cesare  Ross i  Responsabi le  Pubbl i c i  Eserc iz i  Confesercent i
te l .  035/4207111  •  ce l l .  335/6387524  •  mai l :  c . ross i@conf .bg . i t

www.confesercent i .bergamo. i t
oppure  cerca  “CONFESERCENTI  BERGAMO” su  Facebook e  Twit ter

OPPORTUNITÀ
PER I PUBBLICI ESERCIZI

ISCRITTI A CONFESERCENTI
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444  Uno degli aspetti cen-
trali dei percorsi di cura
nella cronicità è l'alto livello
di stress vissuto all'interno
della complessità terapeutica
e organizzativa da parte di
tutti gli operatori, familiari e
volontari. Per tale ragione, il
Cescot propone il corso di
formazione “Umaniz zazione
dei rapporti - tecniche di ca-
regiving” per favorire spazi
di pensiero in cui tutti gli
operatori, interrogandosi sui
significati emergenti nelle
pratiche di cura, possano as-
sumersi non solo la respon-
sabilità del proprio ruolo,
ma anche quella del proprio
benessere. Ci si propone
dunque di raccogliere le
percezioni, i vissuti di fatica
legati al servizio, i desideri e
le attese evolutive insite
nelle personali rappresenta-
zioni di ruolo. Il lavoro con
gli operatori si propone di
far emergere la natura arti-
gianale del lavoro assisten-
ziale di primo livello che
consiste essenzialmente nel
combinare pratiche diversi-

ficate per rispondere alla
mutevolezza dei bisogni
espressi quotidianamente
dagli ospiti. Come un labo-
ratorio artigiano nell'ambito
del quale ci si confronta co-
stantemente intorno alle
concrete pratiche lavorative
che giorno per giorno si svi-
luppano in modi diversifica-

ti per rispondere alle mute-
voli esigenze dei residenti.
La valorizzazione del sapere
pratico acquisito dagli ausi-
liari sul campo nella relazio-
ne di prossimità con i resi-
denti può avvenire solo se
figure più specializzate of-
frono loro gli strumenti teo-
rici necessari a consolidarlo:

444  Il Decreto del Presi -
dente del Consiglio dei Mi ni -
stri 18A02409 del 9/2/2018
ha sancito il profilo profes-
sionale dell'ASO, operatore
all’interno di strutture medi-
co-odontoiatriche pubbliche
e private, e la relativa neces-
sità formativa.
Il Cescot organizza un corso
che ha come finalità quella
di far acquisire le competen-
ze necessarie a questa figura
professionale che, al supera-
mento dell’esame finale, ot-
terrà l’attestato rilasciato
dalla regione Lombardia e
valido su tutto il territorio
nazionale. 
Il corso è diretto a cittadini
italiani o stranieri in posses-
so di regolare permesso di
soggiorno e di un titolo di
studio di scuola superiore o
qualifica professionale tri -
en nale che vogliono ottene-
re la qualifica abilitante di

ciò comporta una diversa vi-
sione della loro funzione al-
l'interno dell'organizzazio-
ne, che non potrà più essere
quella di prescrivere meto-
dologie di lavoro calate dal-
l'alto, quanto di far crescere
dal basso le buone pratiche
lavorative. 
Obiettivi - Il percorso è

CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2019

I RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI R.L.S. (32 ore)

• Mercoledì 18, 25 Marzo, 1, 8, 15, 22,
29 Aprile, 6 Maggio 2020
ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI R.L.S. (4 ore)

• Mercoledì 6 Maggio 2020 ore 9.00-13.00

I RSPP DATORE DI LAVORO
BASSO RISCHIO (16 ore)

• Lunedì 30 Marzo 6,  20, 27 Aprile 2020
- ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI
LAVORO BASSO RISCHIO (6 ore)

• Lunedì 20 Aprile ore 9.00-13.00 e
lunedì 27 Aprile 2020 ore 11.00-13.00

I PREPOSTO (8 ore)
• Lunedì 20, 27 Aprile 2020 ore 9.00-13.00

I ADDETTI ANTINCENDIO (4 ore)
• Lunedì 2 Marzo 2020 ore 9.00-13.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO (2 ore) 

• Lunedì 2 Marzo 2020 ore 11.00-13.00

I ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(12 ore)

• Lunedì 3, 10, 17 Febbraio 2020
ore 14.00-18.00

I AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (4 ore)

• Lunedì 17 Febbraio 2020 ore 14.00-18.00

I FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ore)

• Lunedì 9, 16 Marzo 2020 ore 9.00-13.00

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

• Lunedì 9 Marzo ore 11.00-13.00 e
16 Marzo 2020 ore 9.00-13.00

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

• Lunedì 25 Novembre 2019 ore 14.30-17.30 
• Lunedì 27 Gennaio 2020 ore 14.30-17.30 
• Lunedì 24 Febbraio 2020 ore 14.30-17.30

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

700 ore per diventare
assistente odontoiatra

Caregiving più “umano”, un corso del Cescot
un'esperienza formativa di
gruppo che mira ad accre-
scere le competenze relazio-
nali interne all'equipe. Più
precisamente, il percorso si
propone di sviluppare l'at-
tenzione dei partecipanti
verso la circolarità tra i di-
versi livelli dei più ampi
processi comunicativi nei
quali sono quotidianamente
immersi, con i seguenti ri-
sultati: rinforzare l'azione
degli operatori e delle ope-
ratrici della RSA, migliorare
la qualità delle relazioni e il
senso di appartenenza, favo-
rire la crescita culturale,
l'aggiornamento delle abilità
e delle competenze profes-
sionali nel lavoro di equipe,
promuovere la riduzione
dello stress. Il corso durerà
8 ore e si svolgerà presso il
Cescot (via Ravizza 7/a
Bergamo) nella modalità di
laboratorio con dimostrazio-
ni, esempi pratici e possibi-
lità di confronto.

IPer info e iscrizioni: 
Is.belotti@conf.bg.it

"Assistente di Studio Odon -
toiatrico". Si può iscrivere
anche chi già lavora in strut-
ture odontoiatriche per ag-
giornarsi o per riqualificarsi,
non avendo raggiunto i 36
mesi di attività specifica
negli ultimi 5 anni dall'en-
trata in vigore del DPCM
(21 Aprile 2018). 
Condizione necessaria per
l'ammissione all'esame fina-
le è la frequenza di almeno il
90% delle ore del percorso
formativo, nonché́ la valuta-
zione positiva del tirocinio.
Date corso:
17/01/2020 – 12/07/2020.
Totale ore 700:
300 ore d’aula + ore di tiro-
cinio, da 100 a 400 in base
agli anni di attività lavorati-
va come assistente alla pol-
trona maturati dal parteci-
pante alla data del 21 Aprile
2018.
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Per qualsiasi informazione chiamate il numero
035/4207359 o 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 informazioni 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’inserimen-
to 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/apprendistato e tirocini formativi. 

FORMAZIONE APPRENDISTI
SONO STATI RIFINANZIATI I CORSI APPRENDISTI DI 40 ORE

DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Per assolvere l’obbligo formativo ed essere in regola con la formazione contattaci!

Tutti i nostri corsi sono proposti a prezzi vantaggiosi grazie ai contributi della Camera di Commercio di Bergamo. 
per informazioni chiamare il numero 035/4207359

NOVITÀ!

Approfitta del se
rvizio

chiamaci subito!

A seguito del grande successo riscosso dal corso E-commerce, stiamo
programmando un percorso ad hoc per approfondire l’argomento ana-
lizzando le condizioni per cui è vantaggioso per le aziende presidiare i
marketplace, che offrono sbocchi veloci ed economici anche verso
l’estero e verranno presentati casi studio significativi in varie categorie
merceologiche.
Destinatari saranno Imprenditori, manager, responsabili e consulenti
interessati a lanciare nuovi progetti e-commerce o a migliorare l’effi-
cacia di quelli esistenti nelle rispettive organizzazioni.

AREA LINGUISTICAAREA MARKETING E COMUNICAZIONE PER L’AZIENDA

Stiamo lavorando per ampliare la nostra offerta di corsi di lingua per
incontrare le esigenze delle aziende bergamasche che sempre più spes-
so necessitano di acquisire competenze per poter interagire al meglio
con turisti e clienti stranieri.

In arrivo corsi di 
INGLESE      GIAPPONESE      CINESE 

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   

Seguiteci su
TWITTER
@CescotBergamo

INSTAGRAM
@cescotbg




