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Basket Bond rappresenta una soluzione
innovativa per supportare l’accesso alla 
raccolta fondi da parte di aziende che, in 
forte crescita, partecipano al programma 
Élite di Borsa Italiana. Tra queste anche 
Valtellina Spa di Gorle, che sarà sostenuta 
finanziariamente da un prestito 
obbligazionario a 7 anni da 10 milioni di 
euro, sottoscritto interamente da Intesa 
Sanpaolo. «La società — spiega Gianpietro 
Valtellina, presidente del cda — sta 
realizzando un piano di investimenti di 
sviluppo altamente significativo, in 
strutture, tecnologie e risorse 
professionali». E le telecomunicazioni, di 
cui Valtellina è leader, sono un fermento di 
innovazioni. «Riteniamo pertanto 
adeguato ed equilibrato realizzare questo 
piano, affiancando all’autofinanzia-mento 
generato ogni anno, un supporto 
finanziario esterno ed alternativo in grado 
di rendere la nostra struttura finanziaria 
più flessibile ed efficiente. Analizzato lo 
strumento con attenzione — conclude 
Valtellina — abbiamo potuto proseguire e 
amplificare la collaborazione finanziaria 
con Intesa, un nostro partner storico». Alle 
parole del patron dell’azienda che ha il suo 
core business nella realizzazione e 
manutenzione di infrastrutture di rete, 
fanno eco le dichiarazioni di Tito 
Nocentini, direttore regionale Lombardia 
di Intesa: «Abbiamo convogliato un 
significativo apporto di liquidità verso le 
imprese con iniziative straordinarie per 
affrontare la contingenza e per costruire 
insieme le basi per la ripartenza. Il basket 
bond di Valtellina è uno strumento di 
finanza alternativa che Intesa ha messo a 
disposizione delle Pmi per diversificare le 
fonti di finanziamento». (d.t.)
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Violenza sulle donne 
«Non solo denunce, 
serve una rete d’aiuto»
Allarme in aumento dopo il primo lockdown

Negli ultimi 15 mesi, 24
donne bergamasche (65 in tre
anni) si sono rivolte allo spor-
tello promosso dall’ordine
provinciale degli avvocati e dal
Comune di Bergamo. A livello
nazionale si contano 91 fem-
minicidi dall’inizio del 2020, 
con un aumento dopo la fine
del primo lockdown. I dati, 
diffusi ieri in occasione della 
giornata contro la violenza 
sulle donne, restituiscono la
dimensione del fenomeno,
ma la sua complessità non tra-
spare del tutto. Da uno schiaf-
fo ai lividi, fino all’omicidio,
ma anche insulti e minacce: la
violenza spesso si consuma fra
le mura di casa, si insinua in
famiglia e nei luoghi di lavoro.

Lo sportello degli avvocati
di Bergamo è attivo ogni lune-
dì mattina negli uffici della
Procura e telefonicamente al
numero 3663055356. Agli
esperti civilisti e penalisti, che
offrono consulenze gratuite e 
anonime, le donne raccontano
episodi di violenza psicologi-
ca, fisica e stalking. Il 60% fra
loro ha subìto maltrattamenti,
sopportato atti persecutori, 

vissuto violenze sessuali e mo-
lestie sui luoghi di lavoro.
«Durante il lockdown la situa-
zione è peggiorata»: commen-
ta Stefano Tomelleri, professo-
re ordinario del dipartimento
di discipline umanistiche e so-

ciali dell’Università di Berga-
mo.

È la Cisl Bergamo ad aver or-
ganizzato l’incontro, in diretta
sui canali social del sindacato,
focalizzato sulla condizione
femminile durante la pande-
mia. Nel 2019, in Italia, stando
a uno studio della Polizia di
Stato, 88 donne ogni giorno
sono state vittime di violenza,
secondo l’Istat il 33% ha fra i 16
e i 70 anni. «Negli ultimi 6 an-
ni ci sono stati dei migliora-
menti — continua Tomelleri
—. Ma la violenza domestica

resta fra i problemi più fre-
quenti, soprattutto per le stra-
niere residenti in Italia. Una
donna ogni 3 giorni non ce la
fa a sopravvivere alle violenze
che subisce».

Le richieste d’aiuto telefoni-
che al numero dedicato (il
1522) sono aumentate del 73%
da marzo a maggio rispetto al
2019, in 2.013 hanno racconta-
to di episodi di violenza. Le
madri sono il 63%, il 70% fra lo-
ro ha figli minorenni a loro
volta spettatori inermi e vitti-
me (nel 64% dei casi). Il 45,3%
ha paura di morire e preferisce
subire in silenzio, la quota di
casi sommersi non è quantifi-
cabile e spaventa il 72,8% com-
posto da chi racconta le vio-
lenze, ma decide di non de-
n u n c i a r e .  « D u r a n t e  i l
lockdown le denunce per mal-
trattamenti sono diminuite in
maniera significativa, parlia-
mo del 33% — aggiunge To-
melleri —, non appena finito 
il periodo di isolamento inve-
ce c’è stata un’impennata. La
denuncia da sola non basta:
serve un rifugio abitativo,
qualcuno che si occupi dei fi-
gli, la possibilità di accedere ai
servizi». L’avvocato Miriam
Campana descrive il mobbing,
le violenze che si consumano
in ufficio, spesso da parte dei
superiori. «Dobbiamo essere
sentinelle — aggiunge il se-
gretario generale della Cisl
Bergamo, Francesco Corna —
sensibilizzare, iniziando dalle
scuole, garantire autonomia
finanziaria e un reinserimento
lavorativo alle donne che de-
nunciano». 

Desirée Spreafico
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Rinasce l’ex Studio Zeta. A
Caravaggio sono partiti ieri i
lavori che trasformeranno in
meno di un anno l’area dell’ex
discoteca in una zona com-
merciale. Inaugurato da An-
gelo Zibetti a metà degli anni
’80, il tempio del ballo liscio
aveva fermato la musica nel 
2012 per poi essere demolito
nel 2019. Negli anni è stato
elaborato un progetto di ri-
qualificazione dell’area che è
arrivato in porto un anno fa e
comprende un secondo lotto
ampio circa 50mila metri
quadrati a sud dell’ex discote-
ca. 

«I cantieri — spiega il com-
mercialista Giorgio Rigamon-
ti che segue il progetto per la
famiglia Zibetti — hanno su-

bito un ritardo per il Covid-19
e riguardano l’area dell’ex Stu-
dio Zeta». In programma c’è
la realizzazione di due edifici.
Nel primo troverà posto un
supermercato alimentare. Il 
contratto è già stato siglato 
con una catena in forte espan-
sione e sinora non presente
nella Bassa. Il nome è tenuto
riservato ma non sarà Esse-
lunga. 

Nell’altro edificio troveran-
no posto 4-5 superfici com-
merciali più piccole. Sicuro
l’arrivo di un negozio di pro-
dotti per animali e un’insegna
di casalinghi. L’obiettivo è
concludere i lavori per luglio.
Nel frattempo verrà definito
l’intervento per il secondo lot-
to. Ci sono già richieste di

grandi catene e ci sarebbe an-
che l’interesse di un fondo
straniero per una partnership
per finanziare l’operazione. A
far da attrattore la vicinanza
del casello di Brebemi.

A Caravaggio è pronta per
partire anche l’area di via Pa-
nizzardo. Ben 440 mila metri
quadrati posizionati a est del
centro tra l’ex statale 11 e la Ri-
voltana. La scorsa settimana
la Giunta di Claudio Bolandri-
ni ha approvato il piano di lot-
tizzazione della parte nord
dove sono indicate nel detta-
glio le previsioni. Anche qui è
presente un’area commercia-
le dove dovrebbe traslocare il
supermercato Eurospin.

Pietro Tosca
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L’incontro
La riflessione 
promossa dalla Cisl. 
Corna: «Dobbiamo 
essere sentinelle»

I simboli Rose rosse sulla panchina anti-violenza (foto Cavicchi/Ansa)

A sostegno degli investimenti

Valtellina Spa, bond 
sottoscritto da Intesa
per 10 milioni

Documenti, Treviglio vince la battaglia dei fogli A4
Il governo ha accettato la proposta di superare gli A3+ nei Comuni: risparmi su macchine e programmi 

Un piccolo passo per la bu-
rocrazia, un grande passo per
gli uffici di Stato civile italiani.
Un passo possibile grazie a
Treviglio, promotore e vinci-
tore della battaglia dei forma-
ti. Il ministero degli Interni,
infatti, ha accolto l’istanza che
era partita dalla città della
Bassa stabilendo che un atto
di nascita, matrimonio o
morte non dovrà più obbliga-
toriamente essere stampato
in un formato A3+ ma in un
più comune A4. Ne ha dato
conto al Consiglio comunale
martedì sera l’assessore all’In-
novazione Beppe Pezzoni ri-
spondendo a una mozione
dei M5S che proponevano che

ne di Treviglio a partire dalla
primavera. «La settimana
scorsa — chiarisce Pezzoni —
è partita la formazione di tutti
i dipendenti per il passaggio
al nuovo programma gestio-
nale. Abbiamo voluto puntare
su un software in grado di
dialogare con i nuovi sistemi
che la Pubblica amministra-
zione sta lanciando. Questa 

transizione avrà un passaggio
importante a marzo quando
l’ufficio dei servizi avrà le
banche dati interamente uni-
ficate nel nuovo sistema. Nel
momento in cui avremo fatto
questa operazione chiedere-
mo alla cittadinanza uno sfor-
zo per migrare sull’identità
digitale con lo Spid e chiede-
remo anche un indirizzo digi-
tale che non dovrà essere per
forza una pec. Il governo ha
previsto che si possa usare an-
che la app Io con cui i cittadini
potranno ricevere cartelle e
avvisi del municipio diretta-
mente sul cellulare».

P.T.
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Area ex Studio Zeta, iniziati i lavori 
In arrivo un supermercato e altri negozi

Il consorzio con sede in centro

Sindaco ai domiciliari 

Rotonda dei Mille 1, Bergamo. È dove ha 
sede legale il consorzio stabile di cooperative 
Kcs, specializzato nell’assistenza in strutture 
per anziani e disabili. Una realtà nata nel 1991 
e attualmente presente, recita il sito Internet, 
in 43 province. Ora è al centro dell’indagine 
che ha portato ai domiciliari Giuseppe Monti, 
sindaco di Premosello Chiovenda, neanche 2 
mila abitanti vicino a Verbania. È accusato di 
falso in atto pubblico e turbativa d’asta per 
avere realizzato, nonostante la Regione 
Piemonte avesse negato le autorizzazioni, un 
reparto Covid nella Rsa del paese, rinnovando 
l’affidamento per i prossimi 6 anni a Kcs senza
una gara pubblica. Il consorzio, che già da 
tempo gestiva la Rsa, avrebbe sostenuto le 
spese, per 240 mila euro, dei lavori conclusi a 
maggio. La direzione è stata poi affidata a una 
sua dipendente con oneri aggiuntivi rispetto 
al contratto in essere. Indagata anche una 
funzionaria comunale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La coop, la gara sospetta
e il reparto Covid illegale

La vicenda

 Studio Zeta
è stato per 30 
anni una delle 
discoteche
più frequentate 
della 
Lombardia, 
popolare 
soprattutto
tra gli amanti 
del liscio

 Il locale è 
stato chiuso 
nel 2012.
Nel 2017
la demolizione, 
ora l’inizio
del cantiere

noi lo sportello». Una batta-
glia che è arrivata a Roma tra-
mite il parlamentare leghista
Massimiliano Capitanio che 
ha presentato un ordine del 
giorno poi accolto dal gover-
no il 2 settembre. Due mesi
dopo, il ministero dell’Inter-
no ha rilasciato un decreto in
cui accoglie la novità. 

«Finalmente ci sarà una ra-
zionalizzazione — commenta
Pezzoni — che permetterà
non solo di risparmiare ma
anche di aver maggior effi-
cienza in attesa di una com-
pleta digitalizzazione». 

Proprio una decisa spinta
alla digitalizzazione è quella
che vuole imprimere il Comu-

Anagrafe Il municipio di Treviglio

I cantieri La demolizione nel 2019

il Comune fornisse a ogni cit-
tadino una mail di posta certi-
ficata.

Il passaggio dei formati
non significa solo una ridu-
zione di carta: si scenderà dai
32,9X48,3 centimetri dell’A3+
ai 21X29,7 dell’A4. «L’utilizzo

dell’A3+ — spiega l’assessore
— richiedeva una stampante
ad aghi, usata solo per questo
scopo. C’era poi il problema
del software e dei driver, an-
ch’essi dedicati e di cui biso-
gnava tener conto quando si
aggiornava il sistema gestio-
nale. Tutte questioni che
comportavano notevoli costi
extra, a Treviglio e negli altri 8
mila Comuni italiani. Ce ne
siamo resi conto nel 2014
inaugurando lo sportello po-
lifunzionale che ha riorganiz-
zato il settore e da allora ab-
biamo iniziato a segnalare il
problema sostenuti da Gio-
vanni Bonati della Globo,
l’azienda che ha realizzato con

La scheda

 Negli ultimi 
15 mesi 24 
donne si sono 
rivolte allo 
sportello 
antiviolenza 
promosso 
dall’Ordine 
degli Avvocati 
e dal Comune. 
Il numero
di riferimento è 
il 3663055356

 A livello 
nazionale le 
richieste 
d’aiuto al 
telefono sono 
aumentate del 
73% nel 2020

Caravaggio
In via Panizzardo via 
libera alla lottizzazione. 
Un altro insediamento 
commerciale

Innovazione
I servizi anagrafici 
stanno creando nuovi 
sistemi per aumentare 
la digitalizzazione
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