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di FRANCESCA MAGNI
– BERGAMO –

TORNA Moovin’, l’iniziativache incentiva i bergamaschi all’at-tività fisica quotidiana. Testimo-nial della nuova edizione Olivie-ro Bosatelli, campione di ultra-trail, con uno slogan tutto nuovo«Mi piace se ti moovin’». Per par-tecipare basta scaricare gratuita-mente l’app, disponibile da dome-nica al 19 maggio su tutti gli storeApple e Android, con una vestetutta nuova.Completamente ridisegnata e otti-mizzata, l’applicazione è pronta adare il via a vere e proprie sfide dicamminata in compagnia di ami-ci e colleghi, con una nuova grafi-ca e nuovi traguardi.
«L’OBIETTIVO dell’iniziativa– spiega il direttore sanitario diAts, Carlo Alberto Tersalvi – èquello di focalizzare l’attenzionedei bergamaschi sull’importanzadella camminata quotidiana, al fi-

ne di conservare un buono statodi salute fisica e mentale, in gradodi prevenire l’insorgenza di malat-tie scatenate dall’ipertensione, so-vrappeso, fumo, e depressione».
SECONDO le raccomandazionidell’Organizzazione mondialedella sanità, sono 10mila i passida fare ogni giorno per raggiunge-re la meta. Ma ahimé, dalle ricer-che condotte da Ats sembra pro-prio che soltanto un terzo dei ber-gamaschi riesca a tagliare il tra-guardo. Una percentuale troppobassa per pensare di migliorare lapropria concentrazione, mantene-re sotto controllo il peso e rassoda-re i muscoli.
UNAVOLTA scaricata l’applica-zione, sarà sufficiente registrarsicon il proprio nome, cognome enumero di telefono, necessarioper interagire con i contatti salva-ti in rubrica. Lo step successivosarà quello di indicare il paese diresidenza, al fine di collocare ilnuovo iscritto all’interno della sfi-da dei Comuni bergamaschi. Daqui in poi, la partita è aperta : ba-sterà tenere lo smartphone in ta-sca o nella borsa, e l’applicazioneregistrerà automaticamente l’atti-vità. I passi giornalieri, settimana-li e mensili con i relativi migliora-menti saranno evidenziati dai trecerchi della grafica d’ingresso,mentre le medaglie registrerannoil passaggio da “re del divano” aconquistatore di traguardi podisti-ci.
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DALTERRITORIO

– TREVIGLIO –

LACASSARurale-Bcc Tre-viglio festeggia i 125 anni-con iniziative fra il 25 e il 28aprile. Tra gli eventi: presen-za con apposito stand (anchecon animazione per bambinie degustazione prodotti tipi-ci) alla Fiera agricola, conse-gna del premio Agrinnovaper progetti di innovazionein agricoltura, assemblea deisoci, Festa del socio e showcon Enrico Brignano (nellafoto) al Palafacchetti, infine ilVeteran Car Trophy Trevi-glio dedicato a Massimo eFranco Tomasini. A.P.

TREVIGLIO LA FESTA

Tanti eventi
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– TREVIGLIO –

RIVOLUZIONEnel traffico cittadino lungo l’as-se di viale Piave, coinvolte le due strade laterali,via Locatelli e dei Mille. E soprattutto si avrà lachiusura di una di quelle vie durante il periodo-dei lavori di costruzione della nuova grande rota-toria di viale Piave.L’operazione comincerà lunedì 6 maggio, comeha annunciato ieri l’assessore Basilio Mangano.Con l’avvio delle opere per la rotonda – all’incro-cio fra le vie Locatelli-Redipuglia- Piave – via Lo-catelli sarà interamente chiusa al traffico (salvoper i residenti). Quando l’intervento sarà statocompletato – si prevedono quattro mesi di lavori– sarà percorribile soltanto da viale Piave versoviale Oriano, ovvero verso la circonvallazione in-terna. Anche via dei Mille cambierà senso di cir-colazione, da viale Oriano verso viale Piave. Amanzio Possenti

TREVIGLIO LANUOVAROTATORIA

Rivoluzione in viale Piave
Ok ai lavori dal 6maggio

– BERGAMO –

«CI ASPETTANO mesi disofferenza». Lo ha dichiaratoieri Antonio Scaini, segreta-rio generale della Fit Cisl diBergamo, a margine dell’in-contro che si è tenuto nellasede della Provincia per di-scutere della decisione delGoverno di tagliare 300 mi-lioni al trasporto locale, cheper la Bergamasca significauna ricaduta per oltre 3 milio-ni e mezzo.«La situazione è grave – hadetto Scaini – e avrà ricadutesulle aziende e sui lavoratoridel settore, ma anchesull’utenza. Per recuperare ri-sorse, bisognerebbe aumenta-re del 4% le tariffe della lineaurbana e del 9% quella ex-traurbana». M.A.

BERGAMO LACISL

«Trasporto localeIn ginocchiocon i tagli da Roma»

L’OBIETTIVO
Focalizzare l’attenzione
sull’importanza
della camminata quotidiana

Comefunziona

FOCUS

IL DISTACCAMENTO dei Vigili del fuoco volontari saluta
lo stanziamento di 20mila euro da parte della Regione,
somma che è il doppio di quella degli ultimi due anni.
Servirà per acquistare nuovi mezzi e attrezzature.

TREVIGLIO Ventimila euro per i vigili del fuoco
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