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Svendita Carrefour
Assalto ai carrelli
Il market di Gorle chiude sabato: tutto al 50%
I dipendenti: nessuna certezza sul nostro futuro
A
Gorle
FEDERICO BIFFIGNANDI

Gorle sta perdendo uno dei suoi
servizi commerciali principali:
da ieri il Carrefour Express di
viale Zavaritt, all’ingresso del
quartiere Baio, sta svendendo
tutto al 50% perché sabato, vigilia di Pasqua, chiuderà per sempre.
In pochi sapevano della notizia ma il passaparola già dalla
mattinata di ieri ha viaggiato all’impazzata tra le vie del paese e
non solo per annunciare i maxi
sconti, ma pure la chiusura. E
così già a pochissime ore dall’apertura il viavai di clienti che
hanno affollato le corsie del
punto vendita è stato intensissimo tanto da tenere intasate le
due casse per tutta la mattinata
e da svuotare gli scaffali in pochissime ore.
Nel pomeriggio la situazione
si è calmata solo verso la chiusura, anche perché ormai le
grandi scorte erano state fatte e
avanzava davvero pochissima
merce. Per i clienti non sono
mancate le difficoltà perché, oltre alle lunghissime code alle
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La coda alle casse del Carrefour di viale Zavaritt a Gorle

casse, era anche difficile muoversi all’interno del punto vendita, soprattutto perché qualcuno ha voluto servirsi di due o anche tre carrelli contemporaneamente per accaparrarsi tutto il
necessario. Per questo tanti
clienti hanno dovuto arrangiarsi con sacchetti portati da casa,
dal momento che carrelli e cestini sono rimasti in ostaggio dei
clienti per gran parte della gior-

nata. Visto il periodo pasquale il
settore degli alimentari è stato
quello preso più di mira; uova di
cioccolato e colombe sono letteralmente andate a ruba. Su
tutta la merce alla cassa c’è il
50% di sconto che si va ad aggiungere alle tante offerte già in
atto da qualche tempo all’interno del Carrefour Express.
Lo stato d’animo dei dipendenti è naturalmente di preoc-

cupazione, perché sul loro futuro c’è grande incertezza. «Tornerò a studiare, c’è poco da fare»
commenta quasi con ironia una
giovane commessa al reparto
salumi. «Siamo in tensione perché non sappiamo cosa sarà di
noi – osserva un’altra commessa, bersagliata di domande dai
clienti –. Ci hanno detto che
avremo la priorità sulle future
assunzioni ma, visto il periodo
di difficoltà per tutti, confidiamo poco in questa possibilità».
Dal punto di vista dei clienti
le sensazioni sono contrastanti:
c’è entusiasmo evidentemente
nel poter finalmente fare una
spesa importante potendo contare su prodotti di cui ci si fida
acquistandoli a prezzi stracciati ma vista in prospettiva la situazione si fa grigia. «È un peccato – commenta una signora
che abita a pochi passi dal punto vendita – era molto comodo
per me: trovavo tutto quello che
mi serviva proprio di fronte a
casa e ora questo privilegio non
ce l’avrò più». Qualcuno è dispiaciuto proprio perché verrà
meno un luogo di fiducia su cui
potersi appoggiare: «Venendo
qui più o meno tutti i giorni –
commenta una coppia di Gorle
– si era instaurato un bel rapporto anche con i dipendenti
che ci aiutavano a far la spesa e
ci suggerivano i prodotti migliori da comprare». Intanto il passaparola prosegue con i clienti
che con una mano spingono il
carrello e con l’altra chiamano
al telefono amici e parenti suggerendo di affrettarsi perché
«ormai sta finendo tutto». La
crisi, lo specchio dei tempi, insomma, è tutto nel lunedì vissuto al Carrefour di Gorle. ■
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Gorle, nuove case
e un grande parco
Via libera al Pgt
A
Gorle
Dopo vent’anni di attesa Gorle ha un
nuovo strumento per il governo del
territorio. Ci sono volute dodici ore
di Consiglio comunale ma con dieci
voti favorevoli e due contrari il Pgt è
stato approvato.

La maratona è stata lunga, da
esaminare c’erano 52 osservazioni pervenute dall’adozione di fine settembre. Poche quelle approvate dall’amministrazione,
che ha detto tanti «no» per perseguire l’intento originario di rivedere completamente l’organizzazione del territorio di Gorle. I
numeri del nuovo Pgt parlano di
un 51% in più di superfici per servizi al cittadino con aree verdi e
parcheggi, un abbattimento del
40% dei volumi preesistenti e un
nuovo grande parco pubblico di
77.000 metri quadrati all’altezza
del cimitero. L’area della Celadina subirà un cambiamento radicale: saranno abbattuti 111.000
metri cubi di cemento, eliminando capannoni industriali inattivi sostituiti da una nuova zona
residenziale con spazi per servizi e piccolo commercio; sempre
in zona, sarà incrementato il verde pubblico e i parcheggi con
38.000 metri quadrati in più. La
volontà è quella di riqualificare
l’area e avvicinarla alla zona nord
del paese attraverso un tratto del
passante da est che entrerà a
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Gorle dal quartiere Baio e ne
uscirà proprio alla Celadina.
I 700 metri di strada che attraverseranno Gorle correranno interamente in galleria per diminuire l’impatto ambientale,
mentre in superficie si creerà
una pista ciclopedonale. Questo
tratto metterà in collegamento il
Parco della Martinella col Plis
lungo il Serio, creando così un’area verde molto estesa. Soddisfatto il sindaco Marco Filisetti:
«È un Pgt che rivoluziona il territorio del nostro Comune. Abbiamo voluto ampliare il verde
sul territorio e unire il paese da
sud e nord concentrandoci sulla
Celadina. Gorle attendeva da
vent’anni un nuovo piano e noi
ce l’abbiamo fatta». Critiche le
minoranze. «Non abbiamo condiviso la scelta di approvare il Pgt
tutto d’un fiato – hanno detto i
capigruppo –; è uno strumento
troppo importante per la comunità e la seduta andava gestita in
modo diverso. È stato chiaro fin
dall’inizio l’intento di non dare
voce a noi consiglieri di minoranza e ai cittadini». Secondo l’opposizione «è stato un grave errore
puntare sulle aree residenziali:
soprattutto nella zona della Celadina l’aumento di popolazione
rischia di diventare insostenibile senza un piano per reggere la
trasformazione dell’area». ■
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DAL NUOVO INGRESSO
APERTURA SHOWROOM
A PREZZI SPECIALI

Produzione e riparazione per: RIUNITI STUDI DENTISTICI

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

Euro 640,00

CENTRI ESTETICI - PARRUCCHIERI - PALESTRE
Riparazione modifiche: INTERNI AUTO,
SEDILI CAMION/BUS/CARRELLI ELEVATORI, SELLE MOTO,
CAPOTE, BRACCIOLI PER AUTOCARRI E CAMPER
LAVAGGI INTERNI AUTO E CAMPER
CON DETERGENTI SPECIFICI PER LA DISINFEZIONE

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

CURNASCO DI TREVIOLO (Bg)
Via Gandhi, 18/d - tel.e fax 035.200544
berto.carmela@tin.it - www.bertotappezzeria.com

DIVANO 3 POSTI
con due relax
L. cm 210 x H. cm 98 x
PROF. cm 90

Euro 790,00

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

PANZERI
P

ARREDAMENTI FALEGNAMERIA
A
PEDRENGO (BG) Via Tonale, 2
tel./fax 035.290540
bgilluminazione@sonic.it

NUOVA GAMMA ETHEREA
INVERTER SERIE P.

SCONTI 40/45%

•5 ANNI DI GARANZIA COMPRESSORE

•CLASSE A++
•MAGGIORE EFFICIENZA
•MAGGIORI RISPARMI

DETRAZIONE DEL 50%

CURNO (Bg) Via E. Fermi, 17/19 vicino Centro Comm. Auchan - Tel./Fax 035.613777

TRASFORMAZIONE
DA VASCA A DOCCIA
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

SVENDITA PER
RINNOVO ESPOSIZIONE

- www.ditta-argentiero.it - info@ditta-argentiero.it

BERGAMO CONDIZIONATORI
IL CLIMA IDEALE per la tua casa o il tuo ufficio

DA MARZO

OFFERTE SPECIALI
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

RECUPERO FISCALE 50% FINANZIAMENTI 12 MESI TASSO ZERO
MONTAGGIO E COLLAUDO GRATUITI
APERTI IL
SABATO
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

