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Un vantaggio concreto 
per la mobilità green in Italia!

Al via lo “SCONTO GREEN” del  30%* su A35 Brebemi, 
per tutti i veicoli Full Electric e camion LNG.

Un nuovo incentivo 
per una ripartenza 

più ecosostenibile, 
nel territorio motore 
economico d’Italia.

*Per info: brebemi.it

SCONTO
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Promozione valida sul sistema 
A35 BREBEMI - A58 TEEM 
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>SEGUE >

Curiosità, attesa, ma anche responsabilità: que-
ste tre parole racchiudono bene come Treviglio si 
sia preparata all’arrivo dell’ultima tappa della 
Mille Miglia. Insieme al sindaco, Juri Imeri, siamo 
saliti a bordo (è proprio il caso di dirlo) della mac-
china organizzativa.

Sindaco Imeri, cosa rappresenta la Mille Miglia 
per Treviglio?

È una grande opportunità per la città e per il com-
mercio locale, per questo abbiamo voluto trasfor-
mare il passaggio della Mille Miglia in un appun-
tamento che durasse tre giorni e non che 
coincidesse solo col momento di gara. Treviglio è 
pronta a farsi conoscere, sempre nel rispetto del-
le normative vigenti.

Come ha risposto il tessuto commerciale e indu-
striale?

C’è stata una buona partecipazione da parte de-
gli imprenditori di Treviglio, ma anche delle zone 

SEGUE

JURI IMERI
LA Mille Miglia, una grande opportunità per il nostro territorio

Il Sindaco Juri Imeri
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TREVIGLIO (BG)
VIA BERGAMO, 42 - TEL. 0363 49545

In esclusiva
per partecipanti e organizzatori

1000 MIGLIA
speciale

* Sconto valido su tutti i piatti del menu e non cumulabile con altre promozioni in corso. 

il 10%10% di sconto

VALIDO SOLO DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

* Sconto valido su tutti i piatti del menu e non cumulabile con altre promozioni in corso. * Sconto valido su tutti i piatti del menu e non cumulabile con altre promozioni in corso. * Sconto valido su tutti i piatti del menu e non cumulabile con altre promozioni in corso. 

NEW

CLASSIC
BBQ

HOT
BBQ

SCEGLI TRA

A PERSONAA PERSONA

Tutte le

RIBS
che vuoi a

LA DOMENICA SOLO CON APP

10 €10 €

Mostra questo coupon in cassa
per ricevere subito lo sconto*!

StrappaStrappa&&GustaGusta

limitrofe. Questo è un bel segnale. La manifesta-
zione è importante e la nostra città ha un ruolo 
sempre più centrale. Confidiamo nel buon senso 
di tutti e lavoriamo per garantire la migliore orga-
nizzazione possibile. Vedo interesse e curiosità; le 
varie manifestazioni che vedono coinvolte le auto 
storiche generano sempre un bel movimento. Il 
fatto che le vetture si fermino e transitino dal 
centro, poi, è una bella cosa perché permette un 
contatto quasi diretto, ma sempre nel rispetto 
delle distanze di sicurezza.

TreviglioFiera, il fulcro della manifestazione.

Il polo fieristico si conferma essere uno spazio che 
mancava perché può accogliere queste iniziative 
e devo dire che tutti i referenti all’organizzazione 
sono rimasti piacevolmente sorpresi da questa 
realtà. TreviglioFiera si trova in una posizione stra-
tegica, è un’area polifunzionale e grazie ai nuovi 

investimenti previsti diventerà sempre più un pun-
to di riferimento per il territorio e le imprese.

Treviglio, però, già in passato ha ospitato la Mille 
Miglia…

Sì, esattamente. L’anno scorso abbiamo ospitato 
la Mille Miglia Green e quando c’è stata l’occasio-
ne di accogliere anche la gara di quest’anno ab-
biamo subito risposto “presenti”, perché riteniamo 
che possa essere una bella opportunità per tutto 
il territorio, con la massima e dovuta attenzione.

Cosa si aspetta dalla Mille Miglia 2020?

Mi aspetto che vada tutto bene in termini di salu-
te e sicurezza, poi che rappresenti una vera oppor-
tunità per le realtà del territorio e infine, che sia 
l’inizio di una bella collaborazione con Mille Miglia.



Viale Montegrappa 2

Treviglio (BG)

0363 1848199

vinomaniatreviglio@gmail.com

DOVE IL VINO È PASSIONE
Apertura ore 18.00

Via G.Matteotti 10 B

Treviglio (BG)

320 2349229

Viale Papa Giovanni XXIII 30

Bergamo

335 206780

DOMENICA 25 OTTOBRE

L’APERITIVO DELLA “MILLE”

UNO STILE DI VITA!



DUC
il cuore pulsante del Comune di Treviglio

Tre semplici lettere, DUC, che 
racchiudono un valore molto 
più ampio. Il Distretto Urbano 
del Commercio di Treviglio, in-
fatti, è un’area in cui il concetto 
di commercio assume un ruolo 
centrale, un vero e proprio ele-
mento di sviluppo locale, di inte-
grazione dell’offerta e di coesio-
ne sociale. 

Questo è possibile grazie al rap-
porto che esiste tra l’Ammini-
strazione del Comune di Trevi-
glio e a tutti gli operatori 
commerciali che quotidiana-
mente lavorano in città per 
rafforzare la capacità di attra-
zione del centro storico cittadi-
no che, a tutti gli effetti, ormai è 
un vero e proprio centro com-
merciale naturale. 

Dal 15 dicembre 2011 il DUC di 
Treviglio, nato formalmente nel 
2008, ha assunto la forma giu-
ridica di Associazione, passo 
decisivo per garantire stabilità e 
continuità nel rapporto tra i 
partner e consentire una più 
efficace ed efficiente gestione, 
oltre a un sistema di rappresen-
tanza più adeguato alla realtà 
locale.

Nel 2016 il Distretto ha parteci-
pato al bando “STO @ 2020 – 
Successful Shops in Towncenters 
Through Traders, Owners & Arts 
Alliance”, il quale ha raccolto 
tutte quelle iniziative di innova-
zione a sostegno e rilancio delle 
attività del commercio in aree 
urbane attraverso il recupero di 
spazi sfitti. 

Dal 2019,  il perimetro del DUC di 
Treviglio è stato esteso all’intero 
territorio cittadino. Sono state 
avviate le operazioni del piano 
di intervento 2019-20 sotto l’a-
spetto della comunicazione e 
del marketing del Distretto, del-
la promozione e dell’animazio-
ne degli eventi cittadini, del 
supporto alla qualità urbana e 
alla rete commerciale. Oggi più 
che mai, il Distretto del Com-
mercio di Treviglio si propone di 
realizzare e sviluppare progetti 
che abbiano l’obiettivo di viva-
cizzare l’area del centro storico, 
assicurarne la vivibilità e miglio-
rarne l’offerta commerciale e di 
servizi. Il passaggio della Mille 
Miglia 2020 è stata un’occasio-
ne da non perdere.

7



DESENZANO
CHIARI

PONTOGLIO

TRAVAGLIATO

BRESCIA

CERVIA
MILANO
MARITTIMA

PARMA

ROMA

BERGAMO

SIRMIONE

VILLAFRANCA DI VERONA

MANTOVA

FERRARA

COMACCHIO

RAVENNA

CESENATICO

GAMBETTOLA

SAN MARINO

URBINO

PERGOLA

FABRIANO MACERATA

FERMO

OFFIDA

ASCOLI PICENO

AMATRICE

  RIETI

RONCIGLIONE

RADICOFANI

SIENA

VITERBO

CASTIGLIONE
D’ORCIA

SAN MINIATO

ALTOPASCIO
LUCCA

VIAREGGIO

SARZANA

LODI

CASTELL’ARQUATO

Passo della Cisa

VARANO DE’ MELEGARI

SALSOMAGGIORE TERME

2a Tappa / VENERDÌ 23   
Cervia, Milano Marittima Roma

4a Tappa / DOMENICA 25       
Parma Brescia

Brescia Cervia, Milano Marittima

1a Tappa / GIOVEDÌ 22  

3a Tappa / SABATO 24     
Roma Parma

OTTOBRE
202022 - 25

SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it

PANDINO

TREVIGLIOTREVIGLIO

TREVIGLIO OTTOBRE
202025

8



La gara di regolarità che vedrà al via alcune delle 
più belle auto storiche oggi in circolazione, partirà 
da Brescia, giovedì 2 ottobre, alle ore 14, da Viale 
Venezia, attraverserà i comuni di Desenzano e 
Sirmione, sul Lago di Garda, per poi prendere dire-
zione Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per 
concludere la prima giornata di gara a Cervia.

Il giorno successivo, venerdì 23, procedendo verso 
Cesenatico (FC), si scenderà verso il centro Italia, 
lambendo le zone che portano ancora i segni del 
terremoto del 2016, toccando San Marino, Urbino 
(PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Pice-
no e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca arrive-
ranno a Roma, dove concluderanno la seconda 
tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto.

Sabato 24 si svolgerà la tappa più lunga. La ca-
rovana partirà dalla Capitale per recarsi, in suc-
cessione, a Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani 

(SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella 
magnifica Piazza al Campo a Siena. Risalendo da 
Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la 
Toscana attraverso il Passo della Cisa, per rag-
giungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 
2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima 
notte di gara.

La giornata conclusiva di domenica 25 vedrà i 
passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Ar-
quato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio. Qui è in pro-
gramma l’ultima sosta della competizione, con la 
pausa pranzo organizzata presso TreviglioFiera. 

Per i concorrenti sarà l’ultimo break prima di risa-
lire a bordo delle proprie auto, dirigersi prima verso 
Bergamo e poi Brescia, per raggiungere la pedana 
di arrivo di Viale Venezia a Brescia dov’è posto il 
traguardo di una corsa che, nonostante i 93 anni 
di storia, non ha perso nulla del suo fascino.
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I migliori piatti 
della cucina 
giapponese a 
Treviglio.

Gustali da Haru, portali a 
casa oppure li consegniamo 
comodamente dove vuoi tu.

Ordina online

Via Zara 3/a, 24047 
Treviglio (Bergamo)

Tel. 0363 44951 
www.harusushi.it

MILLE MIGLIA STORY
tradizione e passione dal 1927

1927

L’edizione 2020 della Mille Miglia parte da Brescia 
tra tanta curiosità e qualche novità. La prima è 
forse la più importante, e riguarda il periodo dell’an-
no in cui si svolge: per la prima volta nella storia, 
infatti, questa “classicissima” si corre in autunno. 

L’inedita collocazione temporale rischia di diven-
tare un elemento di difficoltà in più per gli equi-
paggi che dovranno gestire al meglio le proprie 
vetture per non avere problemi di affidabilità le-
gate al meteo. 

La Mille Miglia fa soprattutto rima con storia. 
La corsa, infatti, nacque come granfondo e venne 
disputata in Italia in 24 edizioni tra il 1927 e il 1957. 
Si trattava di una gara di velocità in linea con 
partenza e arrivo a Brescia e traguardo interme-



www.ferretticasa.it  |  seguici su:

dio a Roma. Il nome deriva dalla lunghezza del 
percorso che era di circa 1.600 chilometri, equiva-
lenti a circa mille miglia imperiali. 

La prima edizione fu organizzata da quattro amici 
(il Conte Aymo Maggi, pilota e finanziatore; il Con-
te Franco Mazzotti, giornalista, pilota, finanziatore 
e presidente del RACI di Brescia; Renzo Castagne-
to, l'organizzatore vero e proprio, e Giovanni Cane-
strini decano dei giornalisti italiani di automobilie-
mo)  “i quattro moschettieri della Mille Miglia”. Partì 
alle 13 del 26 marzo 1927, con la partecipazione di 
77 equipaggi, di cui 2 stranieri. 55 vetture portarono 
a termine la corsa, 22 si ritirarono.

Dal 1977 la Mille Miglia è tornata in auge non più 
coi caratteri agonistici di un tempo, ma sotto for-

ma di gara di regolarità storica a tappe la cui 
partecipazione è limitata alle vetture prodotte 
entro il 1957, iscritte alla corsa originale. Il percor-
so Brescia-Roma-Brescia ricalca, pur nelle sue 
varianti, quello della gara originale mantenendo 
costante il punto di partenza/arrivo in viale Vene-
zia all'altezza dei giardini del Rebuffone.

L'edizione del novantesimo anniversario, quella 
del 2017, è ricordata come l’edizione dei record di 
iscritti, ben 705. Per finire una curiosità: sono so-
lamente tre le marche che, nel corso degli anni, 
hanno ottenuto il "triplette" conquistando primo, 
secondo e terzo posto: Alfa Romeo (1928, 1929, 
1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938), Ferrari 
(1956, 1957) e OM (1927).

2020
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Usando una metafora 
motoristica, potremmo dire che 

TreviglioFiera si è messa in moto per 
accogliere nel migliore dei modi, la 38esima edi-
zione della Milla Miglia. Questo importante ap-
puntamento con le auto storiche più belle del 
mondo, segna una nuova ripartenza per il polo e 
per tutto quello che orbita attorno. 

La città di Treviglio e quello che viene ormai chia-
mato “Distretto Trevigliese” hanno ritrovato linfa 
e vitalità riuscendo ad attrarre investimenti, mi-
gliorando la qualità della vita e garantendo i 
servizi grazie a una posizione geografica invidia-
bile (collegata direttamente alla Stazione FS at-
traverso un sottopasso e vicino alla Brebemi) e 
centrale rispetto i principali collegamenti su gom-
ma e ferro.

TreviglioFiera rappresenta lo spazio che prima 
non c’era: un’area completamente riqualificata 
che si estende su oltre 14.000 metri quadrati, in 
grado di ospitare gli eventi più differenti come 
congressi, expo, fiere, concerti e manifestazioni. 

A proposito di numeri: il piazzale interno può ospi-
tare fino a 200 auto, mentre sono 900 i posti di-
rettamente connessi. Un’area cucina interna di 
300 mq, attrezzabile con tutte la strumentazione 
necessaria e una sala auditorium in grado di ospi-
tare fino a 100 posti a sedere, con proiettore e 
impianto audio, completano la struttura.

Insomma, TreviglioFiera è il fiore all’occhiello di un 
importante distretto economico e sociale com-
prendente la Martesana, i poli di Treviglio e Cara-
vaggio, la Bassa Pianura Bergamasca, il Cremasco 
e il Lodigiano. Circa 200 comuni, cinque province, 
2.000 km quadrati di estensione e quasi un milio-
ne di abitanti. Un’opportunità e al tempo stesso 
una responsabilità, per offrire ai giovani una con-
vincente prospettiva professionale sul territorio, 
infrastrutture formative e di ricerca, servizi e op-
portunità di lavoro di alto livello, senza che siano 
obbligati a spostarsi in altre località europee per 
raggiungere soddisfacenti traguardi professionali. 

L’insediamento di STEP Tech Park - acceleratore 
di start-up - ne è la conferma. La Fiera è già sede 
del Distretto Urbano del Commercio di Treviglio, di 
cui è parte attiva in tutta la progettualità presen-
te e futura.

TREVIGLIOFIERAFIERA
Cultura, economia e arte hanno una nuova casa
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GRUPPO MASCIO
MOVE FAST, SAFE, GREEN

Via Baraccone,1 - MORNICO AL SERIO (BG) - www.mascio.it



Gruppo Mascio
mille (e più) miglia percorse al servizio degli automobilisti

La definizione esatta dell’attività del Gruppo Ma-
scio sarebbe “Servizi di trasporto su strada per con-
to di terzi”, ma in realtà ci troviamo davanti a 
molto di più. 

L’azienda, con una passione che non conosce 
confini, sin dagli anni ‘90, opera costantemente 
nell’intento di erogare servizi qualitativamente 
rispondenti alle specifiche richieste della propria 
clientela, con la massima attenzione al rispetto 
dei requisiti attesi a garanzia di uno standard 
prestazionale mirato. Per questo, il Gruppo Mascio 
adotta un sistema di gestione della qualità per 
indirizzare al meglio le proprie risorse umane, ma-
teriali e finanziarie, nonché gli elementi di innova-
zione tecnologica, nell’ottica del miglioramento 
continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei proces-
si e delle prestazioni dell’azienda.

Anni di lavoro su strada e al servizio della strada, 
una sorta di corsa nella corsa: il Gruppo Mascio è 
stato spesso partner nella realizzazione di nuovi 
tratti autostradali, come ad esempio il segmento 
Carrù-Sant’Albano dell’A33 Asti-Cuneo, oppure nel 
rifacimento del manto autostradale della A22 tra 
Roveredo e Bolzano o ancora nel rifacimento del-
la tratta autostradale tra Vicenza e Mestre, con 
l’allargamento delle corsie di marcia e introduzio-
ne della corsia di emergenza nei tratti ancora 
dotati di piazzole di sosta a intermittenza.

Se Brescia, sede di partenza e di arrivo della Mille 
Miglia, è così ben collegata a Milano lo si deve 
anche alla A35, meglio nota come Brebemi: anche 
in questo caso c’è la firma di Mascio. 

La lista degli altri progetti conclusi con successo 
è davvero lunga. Analizzando solamente gli ultimi 
anni, è doveroso citare la riqualificazione dell’area 
Fiera di Milano CityLife, la demolizione e la succes-
siva ricostruzione Ponte Morandi di Genova, il 
trasporto delle macerie accumulate durante la 
ristrutturazione dello Stadio di Bergamo, la realiz-
zazione dei lavori di costruzione del parcheggio 
pubblico interrato nella città Alta di Bergamo e il 
progetto di riqualificazione degli ex Ospedali Riu-
niti di Bergamo.
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MEMORIAL TOMASINI
una “tappa” speciale nel programma della Mille Miglia

C’è una tappa davvero particolare all’interno del program-
ma della Mille Miglia che domenica 25 ottobre passerà da 
Treviglio prima della volata finale verso il traguardo di 
Brescia. 

Il Comune, in collaborazione con la Cassa Rurale di Trevi-
glio, ha organizzato la Coppa Città di Treviglio, un premio 
d’onore riservato a tutti gli equipaggi bergamaschi che 
prenderanno parte alla 38esima edizione della corsa di 
regolarità riservata alle auto d’epoca.

La Coppa Città di Treviglio sarà, di fatto, un nuovo format 
per ospitare il Memorial Franco e Massimo Tomasini, il ri-
conoscimento che ogni anno viene assegnato all’interno 
di un raduno di auto storiche per ricordare due figure dav-
vero molto importanti nell’automobilismo locale.

Franco e Massimo Tomasini sono stati, infatti, due piloti 
di altissimo livello, ma anche persone caratterizzate da 
forti e sani principi morali, rappresentando al meglio il Co-
mune di Treviglio.

L’emergenza legata al Covid-19 ha portato a un cambio di 
programma nei piani degli organizzatori del Memorial, ma 
un valido aiuto è stato fornito dal passaggio della tappa 
conclusiva della Mille Miglia, che si è rivelata il contenitore 
di un momento che unisce motori e sentimenti, nel ricordo 
di due personaggi indimenticati e indimenticabili.



SALA RIUNIONI CONDOMINIALI
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Lasciati 
emozionare 
dalla nostra 
fibra!

Telefonia fissa, internet, web e cloud.www.fibra.planetel.it

FR
Misto

Fibra-Rame

F
Fibra

R
Rame

Modem FRITZ!Box 
7530 incluso

Vai sul sito 
www.fibra.planetel.it 
verifica la copertura 
della tua zona e scopri 
come miglioreremo il 
tuo modo di navigare, 
lavorare e giocare 
online.

La tua nuova 
linea internet 
superveloce 
a partire da soli

19 ,95
euro al mese Iva incl.

CHI È YGEA?
Ygea è la società controllata  

del Comune di Treviglio che gestisce:

LE TRE FARMACIE  
COMUNALI
COMUNALE 1, Viale Montegrappa 31

COMUNALE 2, Viale Ortigara 19

COMUNALE 3, Viale Piave 43

IL CENTRO IDROKIN 
Viale XXIV Maggio 11

Struttura dedicata alla riabilitazione  
motoria con una particolare attenzione 
all’ambito della fisiochinesiterapia

IL CENTRO DIURNO 
 INTEGRATO PER ANZIANI 
Viale XXIV Maggio 11

Servizio semi-residenziale che eroga 
prestazioni ad elevato contenuto  
socio-sanitario volte a migliorare la qualità 
di vita dell’anziano

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
AGLI ALUNNI DISABILI 
NELLE SCUOLE
attraverso il lavoro degli assistenti educatori

SCUOLABUS DI TREVIGLIO
Servizio di accompagnamento e assistenza 
degli alunni sugli scuolabus di Treviglio

Ygea sei tu,  
siamo noi tutti insieme.

www.ygea.it
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Non solo mille miglia
Di Ivan Scelsa

I ricordi del motorismo lombar-
do sono prevalentemente lega-
ti a Milano e Brescia, protago-
niste di due delle più importanti 
gare di gran fondo del Novecen-
to: la Milano-Taranto di motoci-
clismo e soprattutto la Mille 
Miglia. Gare costellate da epi-
sodi epici, diventati parte del 
Made in Italy, di quel patrimonio 
culturale che esula dal concetto 
stesso di motorismo e che, anno 

dopo anno, attrae appassionati 
partecipanti da tutto il mondo. 
Sono la poetica visione di alcu-
ne centinaia di fortunati colle-
zionisti che, del nostro stivale, 
apprezzano anche la cultura, il 
paesaggio, il modo di vivere, la 
cucina. Ed in fondo è lo stesso 
spirito che si assapora frequen-
tando i club, con piccole e gran-
di manifestazioni promosse alla 
scoperta di quell’Italia che non 
smette mai di stupirci.

In tal senso, Treviglio e la pia-
nura bergamasca esprimono 
due realtà importanti, che van-
no ben oltre il collezionismo lo-
cale. Dal 2009, Club Automoto 
Storiche Treviglio è il sodalizio 
dalla vocazione prettamente 
turistica e culturale che riuni-
sce appassionati provenienti 
anche dal cremasco e dall’o-

vest milanese. Prossima a fe-
steggiare il suo decimo anno di 
attività, invece, è Associazione 
CinemAlfa, riferimento per tutti 
gli Alfisti e cultori di cinemato-
grafia, con tante case di produ-
zione che, sempre più spesso, ne 
richiedono le vetture sui set.

Nessuna rivalità: unite dallo 
stesso spirito, sono state il mo-
tore di importanti iniziative. Dal 
Treviglio Vintage agli eventi 
prettamente automobilistici. 
Ma anche cultura ed arte, con la 
mostra dedicata al ventennale 
dell’Alfa 156 la cui livrea è stata 
reinterpretata da pittori di fama 
internazionale come il treviglie-
se Trento Longaretti, Aligi Sassu, 
Augusto Sciacca, Boris Brusa, 
Imer Guala, Harry Rosenthal, 
solo per citarne alcuni.

SEGUE
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N R N I S O L I . C O M

NATI PER CRESCERE
DA OLTRE 50 ANNI LEADER NELLA PRODUZIONE DI FISSAGGI PNEUMATICI

Q U A L I T À  I T A L I A N A

NR DI NISOLI SRL 
24053 Brignano Gera d’Adda (BG)  
Via Treviglio, 9  |  info@nrnisoli.com  
Tel. +39 0363 814010  |  Fax +39 0363 382460

NR PNEUMATICS USA, CORP. 
Headquarters: Brooklyn, New York, 11201

Warehouse: Dayton, OH  
info@nrpneumatics.com



Domenica 25 ottobre saranno 
tra le anime della tappa trevi-
gliese della Mille Miglia in quello 
che si preannuncia una giorna-
ta storica per tutta la Città. In 
tutto il weekend, i due club cu-
reranno l’afflusso delle vetture 
d’epoca che faranno da cornice 
al passaggio della kermesse, 
così come supporteranno i visi-
tatori nell’info point allestito in 
piazza Garibaldi, a pochi metri 
dal punto vidimazione degli 
equipaggi in gara. Ci stanno la-
vorando da mesi e, ne siamo 
certi, questo spirito entusiasta 
coinvolgerà tutti, non solo gli 
amanti di motorismo storico. 
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È come un grande ecosistema 
che raccoglie le aziende agri-
cole e agroalimentari, eccel-
lenze gastronomiche, istituti 
scolastici, di ricerca e molto 
altro, in un territorio che com-
prende 42 comuni, quello che 

viene racchiuso nella sigla DABB, vale a dire Di-
stretto Agricolo Bassa Bergamasca. 

Noi abbiamo raggiunto e intervistato la presiden-
tessa, Sofia Rossi, per capire come sta questo 
particolare settore e quali possono essere le pro-
spettive per il futuro: 

“Stiamo portando avanti un progetto pluriennale in 
favore delle aziende agricole ma anche delle comuni-
tà coinvolte. Raggruppiamo aziende agricole produt-
trici, ma anche trasformatori di questo, la quarta 
gamma e aziende energetiche: il nostro scopo è unire 
il settore agricolo in senso più ampio e promuoverlo 
sul territorio, facendo sinergia per arrivare a nuove 
idee e sviluppi”.

“Questo è un momento non facile, ma il nostro setto-
re è uno dei più importanti della comunità e questo si 
è visto anche durante i mesi del lockdown - ha ag-
giunto la dottoressa Rossi -.  Non ci siamo mai posti 
il problema di fermarci, ma abbiamo sempre lavorato 
per dare alle persone un cibo sano e possibilmente 
italiano perché siamo convinti che i nostri protocolli 
garantiscano un prodotto migliore e non è un caso se 
tutti vogliono copiarci”.

>SEGUE

SOFIA ROSSI
I segreti deL DISTRETTO AGRICOLO Bassa Bergamasca
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Selini Group è un’azienda con oltre 50 anni di esperienza, leader 
nella vendita, nel noleggio e nell’assistenza di carrelli elevatori, 

sollevamento, utensileria, automazione e compressori.

Nasce nel 1969 come piccolo negozio di colorificio e 
ferramenta a conduzione familiare e, grazie all’intuito dei 

fratelli Roberto e Riccardo Selini, cresce e si sviluppa fino 
a diventare un gruppo solido e moderno.

Color-fer SpA
Sede legale Via IV Novembre 6 | Telgate (BG)
C.F., P.IVA, R.I di Bergamo n. 00406530162
Tel. + 39 035 83561

Divisione Carrelli e piattaforme aeree
Via Lombardia 11 - Telgate (BG)
Tel. + 39 035 83561

Via E. Fermi 34 - Filago (BG)
Tel. + 39 035 994275

Divisione Utensileria e automazione
Via IV Novembre 6 - Telgate (BG)
Tel. + 39 035 4424836

Divisione Assistenza
Via Lombardia 11 - Telgate (BG)
Tel. + 39 035 8356107
richieste_intervento@selinigroup.it

Via E. Fermi 34 - Filago (BG)
Tel. + 39 035 8356107
richieste_intervento@selinigroup.it

Divisione Aria compressa
Via Luigi Pirandello 17/d - Flero (BS)
Tel. + 39 030 3582996 
compressori@selinigroup.it

Oggi Selini Group conta 4 divisioni e 
altrettante sedi operative, 20.000 metri 

quadrati di superficie, 3.000 veicoli flotta 
noleggio, 50 furgoni attrezzati per assistenza presso 

clienti, 800 carrelli pronta consegna in showroom. 

Un’azienda solida, basata sulla professionalità di persone 
competenti; una realtà moderna e innovativa al servizio delle 

esigenze dei propri clienti che offre soluzioni vantaggiose e su 
misura in modo rapido e tempestivo. Selini Group investe ogni anno 

nello sviluppo tecnologico dei propri prodotti e dei servizi, garantendo 
un successo in continua crescita.

info@selinigroup.it  |  www.selinigroup.it



Sostituire la plastica è facile e... conviene!
Stai cercando l’alternativa ecosostenibile alla plastica? 
I prodotti della linea cushionPaper™ sono la risposta a 

tutte le esigenze di imballo. In carta riciclata e riciclabile, 
scopri tutti i formati Light, Strong e Wrap:

www.cushionpaper.com
scarica subito il catalogo!

tel. 035 487 1487    email: commerciale@grifal.it

Le criticità non mancano. 

“Purtroppo, il nostro settore è debole dal punto di 
vista contrattuale, ma lavoriamo per promuovere le 
nostre eccellenze territoriali, che sono tante. La gente 
sta riscoprendo questi prodotti e il compito del Di-
stretto è anche quello di facilitarne la promozione. I 
comuni hanno un ruolo fondamentale: quasi tutti a 
sud della Francesca stanno aderendo, per noi è moti-
vo d’orgoglio”.

TreviglioFiera può rappresentare, quindi, un vali-
do sostegno? 

“Sì, è uno spazio nel quale possiamo farci conoscere 
e far conoscere le aziende del territorio attraverso 
campagne informative mirate. Potrebbe essere un 
punto di riferimento fisso in cui la clientela trova i 
prodotti della bassa bergamasca e riscopra le nostre 
campagne, le aziende agricole e i caseifici. L’offerta è 
ampia. Siamo stati riconosciuti anche come uno dei 
primi Distretti del cibo da Regione Lombardia. La fie-
ra può essere anche un luogo di incontro tra i diversi 
attori del settore per affrontare insieme le problema-
tiche e studiare nuove prospettive”.
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Di Carlo Gaeta

Un tuffo nella memoria di un automobilismo che 
non c'è più. Che non potrà mai più esserci. Lontano 
anni luce dalle corse tipo Play Station che stiamo 
vivendo, dove spesso tutto appare terribilmente 
finto, artefatto per meri interessi mediatici o di 
marketing. Quell'Automobilismo, con la A maiusco-
la, era fatto di grandi uomini che diventavano par-
te integrante del mezzo meccanico. Umani ne-
cessari a scaricare a terra la potenza dei motori. 
Senza nessun ausilio elettronico a sostegno. Solo 
con la loro fine sensibilità. O, come avrebbe detto 
il grande Niki Lauda, "solo col culo". In grado di co-
gliere e interpretare ogni piccola vibrazione prove-
niente dalla vettura, mentre le mani stringevano 
forte il volante e cambiavano velocemente fino a 
consumare i guanti e provocarsi piaghe. Passione, 
coraggio, ardore, sempre al limite, oltre il limite, 

con un pizzico di sana follia. Quell'epopea fanta-
stica si è chiusa definitivamente al Tamburello di 
Imola, il 1° Maggio del 1994 quando Ayrton Senna 
perse la vita. L'ultimo dei veri Cavalieri che sfida-
rono la velocità e il pericolo.  Prima di lui una lista 
infinita di mitici campioni, tanti persi nell'impeto, 
nell'ansia di superamento, come avrebbe detto 
Enzo Ferrari.

Nuvolari, Varzi, Campari, Biondetti, Villoresi, Ascari, 
Taruffi. Nomi che oggi dicono poco ai giovani, ma 
che hanno fatto la storia vera dell'automobilismo 
sportivo italiano e mondiale, capaci di portare in 
alto con le loro gesta il Made in Italy dell'auto nel 
mondo, dal Cavallino Rampante della Rossa Ferra-
ri, alla Lancia, all'Alfa. Una storia tricolore unica. 
Assolutamente eccezionale. Con la corsa più bella 
e pazza del mondo, la Mille Miglia.

QUANDO correvano 
i Cavalieri del RischiO

VENTURE CAPITAL
HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Via Durini 27 – Milano 

info@orizzontecapital.com 

+39 .02. 40701555



INCIDENTE? Rivolgiti a noi
per avere una MARCIA IN PIÙ

Viale De Gasperi 12B-Treviglio-www.studioblutreviglio.com

per ottenere il 
GIUSTO risarcimento

del tuo danno
SENZA ANTICIPI di spese

SEMPRE al tuo fianco
ASCOLTO IMMEDIATO-CONSULENZA GRATUITA

chiama ☎ 0363 305060
PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE

DEVIZI GUIDO
123

AFFILIATO

VI

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

TREVIGLIO (BG) - Via Milano 9/E - 9/S  Tel.0363.304549
info@2visicurezza.it              www.2visicurezza.it

Medicina del lavoro

Sicurezza sul lavoro 

Pratiche ambientali

Corsi di formazione 
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Sostenitori locali

Sponsor hospitality



piazza garibaldi

piazza  MANARA

piazza setti

piazza mentana

piazza insurrezionE

VIALE ORIANO

VIA GIACOMO MATTEOTTI

via san martino

X15



piazza mentana

Espositore auto

Gazebo
per sponsor

Street food

Radio

TeatroNuovoTreviglio - ore 20.30
Talk Show ”Quando correvano  

i Cavalieri del Rischio”

Venerdì

Piazza Setti, Animazione - dalle 14.00 alle 16.00

Street-Food per le vie del centro

Sfilata auto d’epoca - ore 17.00

Sabato

Servizio gratuito navetta, a cura della SAI con partenza  
da Via Crippa per tutte le vie di Treviglio - dalle ore 10.00 alle 17.30

Esposizioni veicoli d’epoca,
auto Ferrari e Museo Alfa Romeo-Cozzi

Dalle ore 10.00, Tributo 1000MIGLIA
Dalle ore 12.30, Passaggio della 1000MIGLIA

Piazza Setti, Animazione - dalle 14.00 alle 16.00

Street-Food per le vie del centro

Piazza Manara, Radio Vintage in tour

Domenica



I tuoi esperti
di bellezza


