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cuori e siamo orgogliosi che ri-
marrai con la tua famiglia nel no-
stro paese». Anche iIl capogrup-
po di Obiettivo Curno, Giovanni
Locatelli, ha ringraziato non solo
Mondì, «ma anche tutti i suoi col-
laboratori che hanno contribuito
a rendere Curno una comunità 
più sicura grazie alla loro presen-
za sul territorio, ascoltando i ti-
mori e i bisogni della gente». 

Perlita Serra, capogruppo di
Vivere Curno e sindaco negli ulti-
mi 5 anni ha aggiunto: «Il nostro
gruppo consiliare ha proposto il
conferimento della benemeren-
za, sapendo di intepretare i senti-
menti di gratitudine e di stima 
della cittadinanza di Curno e non
è un caso che tale proposta abbia
ottenuto il consenso unanime del
Consiglio comunale». Un grazie
anche dagli ex sindaci Mario 
Bianchi, Anna Maria Morelli, An-
gelo Gandolfi, dal parroco don 
Angelo Belotti e dal Centro cultu-
rale islamico di Curno. 
Remo Traina
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ENRICO MANGILI

Sono tantissime le re-
altà del volontariato bergama-
sco che si sono mobilitate per la
costruzione della Casa di Leo, 
l’avanguardistico edificio situa-
to lungo via Aldo Moro a Tre-
violo, inaugurato il 13 gennaio e
destinato ad ospitare le fami-
glie dei bambini bisognosi di 
lunghi periodi di cura e di rico-
vero all’Ospedale Papa Giovan-
ni (la prima famiglia dovrebbe 
arrivare entro la fine di febbra-
io). 

Gli «Amici del ’61», un grup-
po di circa 30 coscritti treviolesi
che già si sono distinti per varie
attività di beneficenza sul terri-
torio di Treviolo (come la dona-
zione del defibrillatore posizio-
nato in piazza monsignor Bene-
detti, di fronte al Municipio) si 
sono subito messi a caccia di vo-
lontari che si impegnino nella 
sua gestione, dalle pulizie all’ac-
coglienza delle famiglie, ripor-
tando già un successo: «Una no-
stra coscritta – racconta il pre-
sidente Gianni Ponti – ha aderi-
to a questa iniziativa. Si occupe-
rà delle attività di accoglienza. 
Noi in ogni caso andremo avan-
ti a cercare volontari e finanzia-
menti per dare una mano a que-
sto meraviglioso progetto». 

Sui finanziamenti gli «Amici
del ’61» già hanno dato una ma-

La Casa di Leo per i familiari dei bambini ricoverati al Papa Giovanni XXIII

no importante. Spiega Ponti: 
«Come gruppo siamo riusciti 
ad acquistare due lotti della Ca-
sa di Leo e, contattando poi altri
conoscenti, ne abbiamo vendu-
ti altri quattro, alcuni da 250 e 
altri da 500 euro. In questo mo-
do abbiamo donato in tutto cir-
ca 3.000 euro». 

Il gruppo di amici, nato circa
40 anni fa, quando ancora fre-
quentavano insieme l’oratorio, 

ha tutta l’intenzione di conti-
nuare con iniziative a carattere 
solidale. In cantiere un proget-
to sul tema dell’occupazione: 
«Vogliamo creare – conclude 
Ponti – occasioni e iniziative 
per trovare lavoro a persone del
territorio. È una proposta che 
vogliamo mettere a punto in-
sieme all’amministrazione co-
munale».
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n La struttura 
dovrebbe ospitare 
la prima famiglia 
per la fine 
di febbraio

CURNO

Mondì va in pensione
da cittadino benemerito
La cerimonia

Il luogotenente dei carabinieri 

ha ricevuto il riconoscimento 

nel corso di un Consiglio 

comunale straordinario

Numerosi i cittadini e le
autorità civili, militari e religiose
hanno partecipato al Consiglio 
comunale di Curno per il conferi-
mento della cittadinanza bene-
merita al luogotenente dei cara-
binieri Biagio Mondì, per ven-
t’anni comandante della locale 
stazione e dal primo febbraio in
pensione dopo quarant’anni di 
servizio. 

La serata è iniziata con «My
Way» di Frank Sinatra, che ha 
fatto da sottofondo a una breve 
presentazione del luogotenente.
Subito dopo è iniziato il Consiglio
comunale, con un unico punto 
all’ordine del giorno: il conferi-
mento della benemerenza civica
a Mondì. « Grazie al suo carattere
e temperamento – ha detto il sin-
daco Luisa Gamba – ha svolto un
fondamentale lavoro di rassicu-
razione sociale, di mediazione, 
pacificazione e difesa dei cittadi-
ni, interpretando al meglio il pro-
prio ruolo istituzionale». La pro-
posta del sindaco è stata approva-
ta all’unanimità da tutti i consi-
glieri. 

Il sindaco ha consegnato la tar-
ga di cittadinanza benemerita al
luogotenente Mondì, accompa-
gnato dalla moglie Rosy e dai figli
Andrea e Francesca. Sara Carra-
ra, capogruppo di Curno Cambia,
ha ringraziato Mondì «a nome 
mio e della nostra comunità, per-
ché il tuo operato e la tua persona
rimarranno sempre nei nostri 

Biagio Mondì con il sindaco

TREVIOLO

Gli Amici del ’61 si mobilitano
per aiutare la Casa di Leo
L’iniziativa. Una volontaria del gruppo si occuperà dell’accoglienza
Donati anche tremila euro. «Andremo avanti per dare una mano»

SCANZOROSCIATE

Gatti in mostra per contrastare il randagismo
La manifestazione

Sfilata di campioni

al Palasport di Negrone. 

«Utile per sensibilizzare

al rispetto degli animali»

Oltre 110 gatti, i miglio-
ri esemplari delle più note razze
feline, provenienti da tutta Ita-
lia, ma anche da Francia e Sviz-
zera. Per loro, un pubblico da
record, non solo curiosi, ma an-
che esperti e addetti ai lavori.
Questo il quadro dell’Esposizio-

ne internazionale felina che si
è tenuta al Palazzetto dello
Sport di Negrone di Scanzoro-
sciate lo scorso fine settimana.
Boom di visite per osservare da
vicino e accarezzare i numerosi
felini in mostra, che hanno atti-
rato l’attenzione soprattutto dei
bambini. A incuriosire anche
«Reptilia Expo», con diversi tipi
di rettili che hanno fatto bella
mostra di sé nelle due giornate.
A richiamare le attenzioni del
pubblico sono stati soprattutto
i «nudi», razza selezionata negli

Stati Uniti nel 2006, gli Abissini,
i Siamesi, i Sacri di Birmania e
gli Scottish Fold. La manifesta-
zione, organizzata dalla Federa-
zione italiana associazioni feli-
ne (Fiaf ), in collaborazione con
Animali per Amici e l’associa-
zione culturale L’Arca, con il
patrocinio del Comune di Scan-
zorosciate, ha avuto molti vinci-
tori, alla luce delle tante classi
e categorie in gara; ma, a qualifi-
care l’evento, la Giuria ha asse-
gnato tante «nomination», a di-
mostrazione dell’alta qualità

degli esemplari che hanno sfila-
to. «L’evento ha avuto la capaci-
tà di incuriosire e attirare un
pubblico numeroso – ha com-
mentato Franca Zuccotti, segre-
tario della Fiaf –. Occasioni si-
mili non portano solo visitatori,
ma sono utili per sensibilizzare
le persone all’amore verso gli
animali e per compiere attività
di informazione su temi molto
attuali come l’abbandono e il
randagismo». 
Tiziano Piazza
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TARIFFE

L’Eco di Bergamo

Radio Alta

Spot da 30” € 7,00 a spot
Spot da 20” € 6,00 a spot
Spot da 15” € 5,00 a spot

Bergamotv

BANNER IN HOME PAGE
Leaderboard - Medium Rectangle - Primanotizia - Sezione 1
€ 8,00 A CPM (Costo Per 1000 impression)

BANNER IN GENERAL ROTATION
Leaderboard - Medium Rectangle
€ 6,00 A CPM  (Costo Per 1000 impression)

SKIN HOME PAGE o GENERAL ROTATION
€ 20,00 A CPM

BANNER VIDEO (PRE-ROLL oppure IN READ)
€ 20,00 A CPM

NEWSLETTER EDITORIALE
(circa 70.000 iscritti comprende banner + pop-up)

€ 500,00 per 1 invio (un giorno)

www.ecodibergamo.it

PACCHETTO 3 SPOT AL GIORNO RIGORE FASCE TG
12:00/14:30 - 19:30/20:00 - 23:00/23:30

Spot 30” € 300,00 al gg   -  Spot 20” € 270,00 al gg

Spot 15” € 250,00 al gg

PACCHETTO 5 SPOT AL GIORNO ROTAZIONE LIBERA
7:00/24:00 escluso fasce TG

Spot 30” € 200,00 al gg   -  Spot 20” € 180,00 al gg

Spot 15” € 160,00 al gg

Estratto del comunicato per la propaganda relativa alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per le elezioni 
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Lombardia, fissate per il 4 marzo 2018, pubblicato il 17 gennaio 2018. 

Pubblicazione delle tari�e relative alle emittenti Bergamo TV e Radio Alta dell’editore Teleradiodi�usioni Bergamasche S.r.l., valide per le medesime consultazioni elettorali. 

Le tariffe per l’accesso agli spazi sono le seguenti:

a modulo € 75,00 quadricromia

Sono inoltre previste tariffe convenzionali per i seguenti formati:

Ultima Pagina  - 108 moduli - quadricromia   € 7.000

Pagina Interna  - 108 moduli - quadricromia   € 5.500

Mezza pagina - 54 moduli - quadricromia   € 3.300

Falsa mezza pagina - 48 moduli - quadricromia  € 3.000

Quarto di pagina - 24 moduli - quadricromia  € 1.700

Inserto Pubblicitario
inserimento in tutta la tiratura (esclusi abbonati postali)
volantino fronte retro formato A4 steso o A5
carta minimo 120 grammi/mq   € 7.000 

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamento si accettano telefonicamente al numero 035.358897 e via e-mail a info@spm.it
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