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Il primato di Cene: suoi
i lampioni sentinella
Da Cene ecco un nuovo modo di
illuminare il paese a costi praticamente azzerati e che porta con
sé un primato nazionale tutto
bergamasco.
Il Comune è infatti il primo
d’Italia a installare sul proprio
territorio una serie di nuovissimi «lampioni intelligenti» che,
oltre a garantire risparmio energetico, forniranno videosorveglianza, approvvigionamento
per auto elettriche, copertura
web e molto altro.
Tutto questo grazie a un accordo siglato con Energe, azienda che si occupa di energie alternative con sede a Cene, che nel
febbraio di quest’anno si è aggiudicata il bando emesso dal Comune per la riqualificazione
energetica del paese seriano.
«Ogni lampione installato
non solo fornirà illuminazione a
led, che permette un notevole risparmio di energia, ma avrà anche una videocamera incorporata che permetterà di videosorvegliare Cene – spiega il sindaco
Cesare Maffeis –. Ci sono delle
aree del paese che hanno bisogno di un maggiore controllo».

Giovedì alle 21 in piazza
San Rocco, a Parre, è in
programma il consueto
appuntamento con il Festival internazionale del
folclore organizzato dal
Ducato di piazza Pontida
e giunto alla 30ª edizione.
Da più di 20 anni l’amministrazione comunale accoglie uno dei gruppi
ospiti. Quest’anno tocca
agli irlandesi del «Dublin
folk dance» che balleranno sulle note della musica celtica e proporranno
balli tipici della Contea di
Dublino, capitale dell’Irlanda. Lo spettacolo è
previsto in piazza, ma se
la pioggia dovesse tornare proprio giovedì ci si
sposta alla tensostruttura coperta al campo sportivo.

completa su condizioni meteo,
temperatura e livello di anidride
carbonica.
Viene fornito anche un servizio di telesoccorso collegato alla
rete, molto utile per le famiglie
in difficoltà: si tratterà di una
sorta di salva-vita che permette
di comunicare con maggiore immediatezza con le strutture di
soccorso presenti sul territorio.
E si ricarica l’auto elettrica

Risparmiosi,
con copertura web
e videocamere
per la sorveglianza
banner pubblicitari, che porteranno introiti al Comune e agevolazioni ai cittadini. Così si crea
anche un nuovo fenomeno economico per il paese».
Registrano anche la CO2

Tra gli altri servizi offerti da questi «super-lampioni» di matrice
bergamasca c’è anche la possibilità di poter monitorare dati sensibili su ambiente e qualità dell’aria, grazie a particolari sensori che offrono una panoramica

«In vista di una maggiore diffusione di auto ibride, nel progetto è inserita anche la realizzazione di una centralina all’aperto
per il ricarico energetico delle
auto» annuncia il sindaco.
E i costi? Quasi azzerati, «grazie al bilanciamento tra le spese
di manutenzione e il risparmio
energetico ottenuto dai lampioni a led». Il progetto è già partito
in via sperimentale da via De Gasperi, dove nei mesi scorsi sono
stati installati una decina di lampioni, oltre alla centralina per il
ricarico energetico, ma a Cene
hanno lo sguardo già rivolto al
prossimo futuro: «Il progetto è
quello di diffondere i lampioni in
tutto il territorio nel giro due anni al massimo». ■
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CUCINA IN LAMINATO
TRANCHÈ VARI COLORI
300 cm.
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Trasporto e montaggio

Via D. Alighieri, 20 (S.S. Briantea) 24030 MAPELLO (BG)
Tel. 035.4932004 - Fax 035.0771188
info@scarpellinimobili.it - www.scarpellinimobili.it

Tg1, Grandin presenta il suo libro
A
Alma Maria Grandin, giornalista Rai
originaria di Albino, giovedì alle 21
sarà nella chiesa di San Bartolomeo
per presentare il suo libro Www.viraccontoiltg1.rai.it. Oltre all’introduzione al volume del docente dell’Università degli Studi di Bergamo Fulvio Cesare Manara, l’«Anghelion gospel choir» di Nembro diretto da Antonio Barcella terrà un concerto.
Ospiti della serata anche Fabio Gualandris (agenzia di comunicazione

Fantagrafia) e Maurizio Albergoni,
presidente della onlus che si occupa
di sensibilizzare sulla donazione di
midollo osseo, dedicata alla figlia
Federica. Grandin ha iniziato con Luciano Onder a Tg2 Salute e Medicina
33. Poi con Luca Giurato a Uno Mattina; dal 1999 al 2009 al Giornale radio di Radio1; dal 2004 al 2009 ha
realizzato e condotto il Gr dei ragazzi. Nel 2010 il passaggio al Tg1 come
caposervizio del Tg1 online.

Berto Carmen
dal 1976

Tappezzeria per auto
Lavorazioni in pelle di qualità
Specializzati nella produzione, riparazione e rivestimento di
• riuniti per studi dentistici / centri estetici / poltrone d’ufficio
• interni auto / bus / camper
• interni in pelle • capote • nautica diporto
• sedili camion 70,00 euro • braccioli autocarri 60,00 euro
• sedili carrelli elevatori 60,00 euro • selle moto 30,00 euro

ID

IL CLIMA IDEALE per la tua casa o il tuo ufficio

ELETTRODOMESTICI
CANDY
FRIGO A+ 290 Lt.
FORNO MULTIFUNZIONE
INOX
PIANO COTTURA 5 FUOCHI
LAVASTOVIGLIE 60 cm.

Albino
A

ISO 9001:2000 CERTIFIED

VENDITA PROMOZIONALE
SCONTI DAL 30% AL 70%

CUCINE&CUCINE

I primi lampioni intelligenti sono stati installati in via De Gasperi

RECUPERO FISCALE 50%
APERTI IL
FINANZIAMENTI 12 MESI TASSO ZERO
SABATO
MONTAGGIO E COLLAUDO GRATUITI
SEDE: SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14 - Tel. 035.290.914
negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)

NUOVO PUNTO VENDITA: BREMBATE SOTTO (BG)
VIA S. VITTORE, 23 - Tel. 035.482.6338

www.bergamocondizionatori.it - bergamo.condizionatori@tin.it

TRASFORMAZIONE
DA VASCA A DOCCIA
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Organizzazione con Sistema
di Gestione certificato
Company with Management
System certified

OFFERTA VALIDA TUTTO IL MESE

ANDREA LAVELLI

Ciascuno di questi lampioni,
inoltre, fornirà un servizio di
connessione alla rete a banda
larga a velocità simili a quelle di
una web tv: «L’obiettivo è quello
di diffondere capillarmente questi lampioni in modo da poter diventare un canale di fornitura
dati per i cittadini – aggiunge il
sindaco –. Si potrà garantire un
certo numero di ore di internet
gratis, grazie all’inserimento di

In piazza le danze
folk di Dublino

*prezzi escl. da IVA
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Anfibi e rettili
in mostra
Rimane aperta fino a domenica nel foyer del Modernissimo di Nembro la
mostra «Gli anfibi e i rettili della Bergamasca».

RIPARAZIONI
PICCOLI
ELETTRODOMESTICI

BERGAMO - Via Grumello,6 - Tel. 035.259265
Fax 035.4552727 - www.r-p-e.it
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Curnasco di Treviolo (Bg) Via Gandhi, 18/d
tel. 035 200544
www.bertotappezzeria.com
berto.carmela@tin.it

ORIGGI
mobili
AGOSTO
SCONTI 40%
cucine, salotti, camere da letto,
complementi d’arredo,
accessori per ogni esigenza...

DIVANO 2 POSTI con due relax
L. cm 155 x H. cm 98 x
PROF. cm 90

DAL
NUOVO
INGRESSO
APERTURA
SHOWROOM
A PREZZI

Euro 650,00

SPECIALI

PALAZZAGO (BG) Frazione S. Sosimo Statale Bergamo-Lecco
Tel./fax 035.540079 - www.origgimobili.it

CONDIZIONATORI

MONO-MULTISPLIT A POMPA DI CALORE

Valbrembo (Bg) SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax 035.527757
BERGAMO - Viale G. Cesare, 22 - tel./fax 035/795889
info@elettraimpianti.net - www.elettraimpianti.net
info

ditta ARGENTIERO
Relax su misura per tutti

• Sovrapposizione vasche da bagno
• Trasformazione da vasca a doccia su misura
• Docce idro multifunzione • Vasche da bagno idromassaggio
Visitate il nostro SHOW ROOM
ARGENTIERO: l’originale. Da 30 anni al vostro servizio
NI DI
20 AN NZIA
GARA

CISERANO (Bg) Corso Europa, 87/89 - Tel. 035 88 56 72
Cell. 347.2751860 - www.ditta-argentiero.it - info@ditta-argentiero.it

Acquistando un climatizzatore
Mitsubishi Electric fino ad esaurimento scorte
riceverai un buono vacanza per 4 persone
valido per una settimana di soggiorno.
Potrai scegliere tra oltre 200 proposte al mare
o in montagna, dal catalogo Iperclub in corso di validità.
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