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IMPRESA Premio da 500 euro

Zani dà il bonus
per il caro energia 
ai suoi dipendenti

Zani Viaggi mette 
nella busta paga dei 
suoi dipendenti 500 
euro in più per affron-
tare il caro energia. A 
comunicarlo è stata la 
stessa società nata nel 
1951 nella bergamasca 
e che da anni è impe-
gnata a Vimercate con 
il servizio di trasporto 
pubblico per collegare tutti gli utenti da un 
punto all’altro della città con le diverse linee.  

In un breve comunicato l’azienda ha fatto sa-
pere che “Zani Viaggi e le altre aziende del 
gruppo Zani, che dal 1951 sono attive nei setto-
re trasporti e turismo, con attività di noleggio 
bus,  trasporto pubblico locale, bus turistici Ci-
tysightseeing hop on e hop off, tour operator, 
agenzie viaggi, hanno deciso di erogare un bo-
nus per il valore medio di 500 euro ai circa 150  
collaboratori, anche grazie alle nuove politiche 
di detassazione dei premi adottate dal governo, 
come riconoscimento per l’attività prestata ed 
in aiuto ad affrontare il problema del  caro ener-
gia”. 

Un premio importante per pagare le bollette 
sempre più salate. “Stiamo vivendo una situa-
zione difficile per il nostro settore, caro energia, 
caro carburante e difficoltà nel reperire perso-
nale qualificato, ma siamo altrettanto consape-
voli delle difficoltà che vivono i nostri collabo-
ratori, di quanto sia unico e prezioso il loro ap-
porto alle nostre aziende e dell’importanza del 
loro contributo ad una solida organizzazione 
aziendale” ha concluso l’azienda.

In città Zani Viaggi si occupa anche del ser-
vizio shotl ovvero il viaggio a chiamata per i 
vimercatesi all’interno del territorio comunale e 
ha  il suo deposito in piazza Marconi. n Mi.Bon.

I dirigenti di Zani Viaggi

CARITAS In crescita anche le famiglie dell’Emporio della Solidarietà

Il pane scarseggia
per i poveri in città
Ridotte le consegne
di Michele Boni

Il pane scarseggia per i biso-
gnosi della Caritas. È ormai qual-
che settimana infatti che a Vi-
mercate la distribuzione in via 
Mazzini è stato ridotto da sei a 
tre giorni da parte dei volontari. 
“Spiace far venire le persone al 
banco e poi non dargli il pane – ha 
detto la coordinatrice del proget-
to Paola Barzaghi -. Proprio per 
questo motivo abbiamo deciso di 
diminuire le sere di consegna per 
poter garantire a tutti di avere 
l’alimento”. 

Nelle scorse settimane le cin-
que panetterie coinvolte in que-
sta iniziativa di solidarietà divise 
tra Vimercate e Burago hanno 
consegnato meno sacchi di pane 
ai volontari della Caritas proba-
bilmente colpiti dall’aumento dei 
costi di energia e materie prime. 
Anche se la stessa Barzaghi am-
mette che “negli ultimi giorni ab-
biamo notato un incremento del-
la fornitura e se questo trend 
continuerà potremmo riattivare 
il servizio sei volte la settimana 
per le 60 persone a cui doniamo il 
pane”. La sensazione tra i volon-
tari e addetti ai lavori è che i biso-
gni di generi alimentari possano 
crescere ancora nel prossimo an-
no, intanto però quello che è più 
urgente è reperire la pagnotta per 

chi non ce la fa e la Caritas confi-
da di poter tornare a garantirla 
più o meno tutti i giorni come soli 
pochi mesi fa. Il servizio di distri-
buzione del pane per ora è attivo: 
martedì, giovedì e sabato dalle 
19.15 alle 19.30 in via Mazzini 36.   

In parallelo è sempre attivo 
anche l’Emporio della Solidarie-
tà, che sostiene circa 220 fami-
glie tra Vimercate, Burago, Bellu-

sco e Concorezzo. “Per il momen-
to riusciamo a rispondere abba-
stanza bene alle necessità delle 
persone grazie alle diverse rac-
colte di generi alimentari che ab-
biamo effettuato durante l’anno – 
hanno fatto sapere i volontari 
della Caritas -. Osserviamo anche 
un importante turn-over tra le fa-
miglie che lasciano il servizio e i 
nuovi ingressi. Non abbiamo 
onestamente idea di cosa possa 
accadere nei prossimi mesi”. 

Per chi volesse dare il suo con-
tributo può farlo con una dona-
zione tramite bonifico alla par-
rocchia prepositurale Santo Ste-
fano (Iban 
IT95D08453340700000006300
79). Inoltre dal 5 all’8 gennaio ci 
sarà la vendita di libri in collabo-
razione con il Gabbiano. n

KARATE Tre atleti hanno trionfato all’European Karate Champ

Ancora medaglie per gli atleti dell’ASDK Oreno. La scorsa settimana Davie Marelli, 
Francesco Reghenzi, Luigi Faggiano e Alessandra Reghenzi, hanno partecipato alla gara  
Wufk  Eurepean Karate Champ che si è svolta in Romania. I cadetti Reghenzi e Marelli, 
17 e 15 anni, hanno ottenuto un argento nel kata dopo una gara combattutissima. La 
società continua a raccogliere successi. n

Nuove medaglie per l’Asdk Oreno

In accordo con la Asst abbiamo 
effettuato un intervento all’ex 
sanatorio di Ornago per mettere 
in sicurezza diverse piante e 
rimboschimento nell’area di Bel-
lusco. Una particolare attenzio-
ne l’abbiamo riservata alla crea-
zione di prati stabili, tra Bellu-
sco e Roncello. uno degli habitat 
più a rischio di estinzione da 
noi, e invece sono molto impor-
tanti per la fauna e gli insetti, 
soprattutto quelli 
impollinatori». n

si stanno evolvendo a boschi». 
In tutto sono state diverse ol-

tre una ventina le azioni e gli in-
terventi che sono stati attuati in 
questi anni. 

Diversi anche quelli effettua-
ti sul territorio del Pane: «A par-
tire da quello realizzato con Cem 
ambiente per migliorare le ca-
ratteristiche naturalistiche del-
la collinetta di Cavenago - prose-
gue Merati -. Abbiamo effettuato 
delle piantumazioni con delle 
specie rare e in via di estinzione. 

Uno dei 
momenti della 

conferenza sulla 
“Natura 

Vagante” 
tenutasi a 

Palazzo Trotti a 
Vimercate

memoria ma anche capire come 
poter modernizzare questo ap-
proccio». Il tema affrontato ri-
guardava i corridoi ecologici ne-
cessari per il passaggio delle 
greggi: «Se ne parla tanto ma 
non si era mai riuscito a capire 
quanti e quali fossero - continua 
Merati -. L’idea è stata quindi di 
seguire il movimento dei pasto-
ri, perché dove questi riescono a 
passare significa che c’è ancora 
un corridoio esistente. In merito 
all’aspetto legato alla funzione 
moderna delle greggi si è valuta-
ta una risposta che prevede la 
gestione di alcuni habitat parti-
colari. In particolare sul Parco 
dell’Adda ad esempio, dove il 
passaggio delle greggi potrebbe 
aiutare a preservar queste aree 
che si stanno chiudendo perché 

di Marco Testa

Si è tenuto la scorsa settima-
na a Vimercate il convegno “Sul-
le tracce di Natura Vagante”, 
l’evento conclusivo dell’omoni-
mo progetto cofinanziato da 
Fondazione Cariplo che ha visto 
come capofila il Parco Adda 
Nord in partnership con il Parco 
Agricolo Nord Est, quello del 
Brembo oltre che ai comuni e a 
diverse associazioni del territo-
rio e la collaborazione due di-
partimenti dell’Università stata-
le di Milano.

 Un progetto che si è sviluppa-
to tra il 2019 e il 2022, con azioni 
e interventi molto articolati e 
variegati, e con un quadro eco-
nomico complessivo di circa 
1.246.000,00 euro, coperti per la 

maggior parte da Fondazione 
Cariplo e per la restante parte 
dai partner di progetto (tra cui il 
Parco Agricolo Nord Est con 
115.370 euro). 

Il filo conduttore del progetto 
era la riconnessione ecologica 
lungo l’asta dei fiumi Adda, 
Brembo e Molgora-Rio Vallone, 
attraverso la valorizzazione del-
la pastorizia ovina transumante. 
«Il tema forte del progetto era le-
gato alla transumanza sia come 
memoria storica - spiega il diret-
tore del Pane, Massimo Merati -. 
Quella della pastorizia è una tra-
dizione radicata nel nostro terri-
torio con le greggi che dalle 
montagne bergamasche e lec-
chesi scendevano lungo l’Adda 
fino al Po. Da un lato c’era quindi 
la volontà di tener viva questa 

CONVEGNO Presentati i risultati di un progetto condiviso con il parco Adda Nord e parco Brembo per le connessioni tra i fiumi

La natura vagante del parco Pane vive
grazie a nuove piantumazioni nei prati
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