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Le Due Torri 2.0
Spazio allo sport
e cinema di qualità

Con Vueling
si vola
a Barcellona
durante le feste
Il collegamento aereo

Ecco come diventeranno Le Due Torri

Posata la prima pietra. Presentato ieri il progetto
di ampliamento. Tra le novità il parco Zero-gravity
ASTRID SERUGHETTI

Eccole Le Due Torri
2.0 di Stezzano. Uno scrigno di
vetro, un grande punto luce richiamerà i clienti al piano superiore. Un cinema multisala, spazi dedicati allo sport, al divertimento e alla ristorazione saranno i veri protagonisti.
Ci sarà il cinema Arcadia, il
multisala famoso per la qualità e
la spettacolarità delle sale
«energia» premiate come miglior sale d’Europa. È questa una
delle novità annunciate ieri durante la presentazione del progetto di ampliamento del centro
commerciale. Pierino Fumagalli, amministratore delegato di
Arcadia, ha confermato la volontà di creare in Bergamasca
due sale «energia», per eguagliare il multisala di Melzo. Ma non è
la sola novità: ci sarà anche Zerogravity, il parco sportivo dedicato alle discipline acrobatiche, il

parkour e parco avventura. Nei
giorni scorsi il gruppo Altarea
Cogedim, proprietario del centro commerciale, attraverso le
parole di Simone Maltempi, amministratore delegato di Altarea
Italia, aveva annunciato che la
nuova area sarebbe stata interamente dedicata al divertimento
e al tempo libero. «Per questo
motivo i 2 mila mq occupati da
Zero-gravity saranno più alti,
così da ospitare le diverse attrazioni» ha spiegato ieri Maltempi. Nella nuova area anche Hut
Fit, la palestra attualmente presente al primo piano che trasloca e si amplia, passando dai 750
mq di superficie attuale ai mille
previsti alla fine del prossimo
anno. Queste le novità principali
della nuova area progettata dall’architetto Benjamin Feldtkeller che promette di essere rispettosa dell’ambiente. La filosofia green caratterizza da sem-

pre il centro commerciale. «Fin
dall’apertura, nel 2010 – dice il
direttore Roberto Speri – abbiamo guadagnato la valutazione “Excellent”, un vanto per noi
e un’attenzione nota anche ai
nostri clienti che, siamo certi,
saranno soddisfatti dalla nuova
area». L’investimento è di circa
20 milioni di euro e i lavori, iniziati ufficialmente ieri, saranno
realizzati coprendo il parcheggio al primo piano. Consegna
prevista fra un anno, a fine 2020,
si spera in tempo per lo shopping natalizio. Spiega Evans
Zampati, amministratore delegato di Moretti Building, che realizzerà l’opera: «Sarà un cantiere complesso, che richiederà
collaborazione e un’azione poco
impattante, perciò lavoreremo
sia di giorno che di notte, durante la chiusura del centro». Alla
posa della prima pietra è seguita
la benedizione da parte di don

La nuova area food del centro commerciale

La cerimonia di posa della prima pietra

Giandomenico Epis, vicario
parrocchiale a Stezzano. Il sindaco di Stezzano Simone Tangorra ha sottolineato l’importanza che il centro commerciale
ha per il territorio con cui «ha un

rapporto privilegiato». L’assessore Paolo Crippa ha parlato invece delle preziose opportunità
lavorative che l’ampliamento
offrirà al territorio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vueling rilancia il collegamento Orio-Barcellona El Prat
in occasione del Natale mettendo
a disposizione voli speciali per i
giorni 21, 24, 26 e 28 dicembre, 1
e 6 gennaio 2020. Dopo il successo
dello scorso anno, Vueling ha scelto di rendere operativa questa rotta per rispondere alla richiesta
crescente di collegamenti tra le
due città, in particolar modo per
il periodo delle feste. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito
www.vueling.it. «Esprimo soddisfazione per la scelta di Vueling di
volare con regolarità da e per l’aeroporto di Orio – dichiara Giacomo Cattaneo, direttore aviation
Sacbo –. Essere inseriti nel loro
network garantisce l’ampliamento del collegamento con Barcellona e la connettività con numerose
destinazioni non raggiunte direttamente dal nostro scalo». Dalla
prossima stagione estiva Vueling
renderà operativo quotidianamente il collegamento Orio- Barcellona El Prat. I passeggeri avranno la possibilità di utilizzare le
molteplici connessioni verso destinazioni iberiche non servite direttamente dallo scalo di partenza. Le destinazioni raggiungibili in
connessione con Vueling da El
Prat sono, tra le altre, Algeri, Oviedo-Asturias, Bilbao, Granada, La
Coruña, Minorca, Nizza e Parigi.
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Gli auguri del sindaco
disegnati dai bambini
La curiosità
Ci sono biglietti di auguri di Natale e nuovo anno inviati
da operatori commerciali e aziende di Orio al Serio; gli auguri della
tenenza dei Carabinieri di Seriate
che opera sul territorio di Orio; gli
auguri di cittadini comuni e di
bambini. Auguri personali, di caldo inchiostro. Sono i biglietti augurali che giungono al sindaco

Alessandro Colletta e all’amministrazione comunale di Orio al Serio. A mano a mano che arrivano
in municipio, dopo essere stati
visionati dal sindaco, vengono
esposti nella biblioteca comunale
«Giulia Gabrieli» perchè tutti li
possano leggere. A sua volta il
sindaco Colletta ha inviato, a vari
destinatari, gli auguri personali
e dell’amministrazione comunale
della città di Orio al Serio, e lo può

fare con l’orgoglio di disporre di
biglietti unici, inimitabili, introvabili nei supermercati: biglietti
d’autore, disegnati dai bambini di
Orio. «Quest’anno – racconta Simone Poma, assessore alla Cultura – abbiamo scelto tre lavoretti
dei bambini, due della scuola dell’infanzia e uno della primaria che
hanno frequentato il laboratorio
l’Officina dei colori diretto da Maria Grazia Nilges». Il laboratorio
di disegno è proposto in biblioteca a mercoledì alterni, da ottobre
a dicembre. Per gli auguri firmati
dal primo cittadino sono stati
scelti i disegni di Martina Piana,
Giorgia Mirenda e Cloe Uttilla.
Em. Ca.

PALADINA

Domani il Mercasolidale in piazza
Dalle 9,30 alle 19
Domani, dalle 9,30 alle
19, torna a Paladina la 17ª edizione
del Mercasolidale, il mercatino
del commercio etico e solidale.
L’evento, che si svolgerà tra piazza
Italia, piazza Vittorio Veneto, via
Libertà e via Ossanesga, è promosso dall’assessorato alla Cultura
con il patrocinio del Parco dei Colli e la collaborazione dell’associazione GereAgire, il gruppo Alpini
di Paladina, la protezione civile e
le associazioni di volontariato. Alle 9,30 aprirà il mercatino con associazioni, hobbisti, aziende agri-

cole e produttori locali e all’ora di
pranzo ci sarà polenta per tutti, ad
offerta libera, a cura dell’associazione GereAgire e degli alpini.
Dalle 14 alle 18 i bambini si potranno divertire sui giochi gonfiabili in
via Libertà e i più piccoli (dai 4
anni in su), nella sala al piano terra
del Comune, dalle 14,30 potranno
prender parte al laboratorio per la
decorazione dei biscotti di Natale
mentre, fino alle 17, prepareranno
biglietti natalizi con il gruppo Attaccabottone e con il viso decorato
grazie al Truccabimbi. I più piccoli, dalle 14 alle 18, potranno salire
sul dorso di un pony e passeggiare
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in via Libertà: l’azienda agricola
Fopa consegnerà loro il diploma
del «Battesimo della sella». Babbo
Natale arriverà su una slitta speciale: a bordo di una delle Fiat 500
che sfileranno arrivando in piazza
Italia alle 14,30 col club Fiat 500
Racing Team. In seguito, musiche
e danze intratterranno i presenti
con le performance dell’associazione Aria di Danze e Asd CDC
danzando. Per tutto il giorno in
piazza Vittorio Veneto sarà presente un’area ristoro con salamelle, panini e vin brûlé; alle 17 l’aperipolenta solidale.
Ma. Be.

ARREDAMENTO AD HOC?
Per la tua casa, il tuo ufﬁcio e i tuoi grandi progetti chiavi in mano
pensiamo a soluzioni personalizzate
Showroom:
Via Palazzolo 120 - Capriolo (Bs) a 500 mt dal casello autostradale di Palazzolo sull’Oglio
www.ostiliomobili.it

