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Castelli aperti, visite
a gonfie vele: in 1.500
anche col brutto tempo
L’iniziativa. Parte bene l’edizione 2016 del tour
della Pro loco di Martinengo che guida otto Comuni
Nuove iniziative a Pasquetta. Sempre più interesse
BASSA

Nonostante la fredda e
minacciosa giornata che aveva
fatto temere il peggio agli organizzatori, il debutto della prima
giornata dei Castelli Aperti della pianura bergamasca ha di
nuovo colpito nel segno: oltre
1.500 visitatori, di cui molti provenienti da fuori provincia, in
particolare da Milano e Monza
Brianza, hanno aderito all’iniziativa partecipando alle visite
guidate proposte dagli otto comuni del circuito, coordinato
dall’ufficio Iat Pro Loco di Martinengo in collaborazione con
Brignano, Cologno, Malpaga,
Pagazzano, Romano, Torre Pallavicina e Urgnano. Notevole la
soddisfazione generale per la
buona riuscita dell’avvio dell’edizione 2016, dopo che l’inclemente pioggia e vento di sabato sembrava aver scoraggiato
l’organizzazione della classica
gita domenicale. E invece, quasi
a sorpresa, particolare soddisfazione è arrivata proprio dalla
nuova Pro loco di Cologno, nata
da poche settimane e al suo primo banco di prova in fatto di accoglienza turistica: 220 visitatori sono stati accompagnati

per le porte della antica cinta
muraria con visita al museo della civiltà contadina e alla collezione di foto storiche, senza tralasciare un gustoso assaggio alla
fiera del cioccolato. Due gli onorevoli in visita al borgo storico di
Martinengo, Giuseppe Guerini e Giovanni Sanga, che hanno
accettato l’invito rivolto a tutti i
politici locali di patrocinare
questa fortunata iniziativa, che
ha dimostrato di poter richiamare numerosi turisti ben oltre
i confini provinciali e regionali,
mettendo in rete piccole e grandi realtà locali. Sempre molto
gettonati il castello di Malpaga,
che ha riaperto i battenti dopo
la stagione invernale, e il castello di Pagazzano, con i suoi musei interni, tra cui l’atteso Museo Archeologico delle grandi
pere. Conferme anche per il palazzo visconteo di Brignano
con l’esposizione permanente
di maschere, la pregiata Rocca
di Urgnano, il palazzo Barbò di
Torre Pallavicina con la torre
di Tristano e la Rocca di Romano con Palazzo Rubini e il suo
bel centro medievale.
Presi d’assalto la pagina Facebook, il sito web bassabergama-

scaorientale.it e la segreteria telefonica dello Iat di Martinengo
che nell’ultima settimana ha dispensato informazioni e richieste provenienti persino da tour
operator nazionali, che cominciano a interessarsi alla Bassa
bergamasca come meta turistica di interesse generale. «Siamo
soddisfatti di questi risultati
che sono frutto di mesi e mesi di
lavoro e trovano la loro forza
nella sinergia tra numerose realtà anche molto diverse tra loro – commenta Luca Plebani,
presidente della Pro loco di
Martinengo –. Un ringraziamento a tutti i comuni, le associazioni e i volontari che hanno
contribuito, perché se il sistema
funziona bene significa che ciascuno sta facendo al meglio la
propria parte».
Le giornate dei castelli aperti
proseguono ogni prima domenica del mese, con l’aggiunta del
prossimo lunedì di Pasquetta
28 marzo in occasione del quale
si attiveranno particolari iniziative di attrazione per tutte le età
e per tutti i gusti. Info sempre
aggiornate su www.bassabergamascaorientale.it
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Advancing Trade cresce
e ora guarda all’estero
Alzano Lombardo
Recupero crediti e call
center, l’attività in quattro
anni è cresciuta. Decolla
anche il fatturato
Giro di boa dei trent’anni per Advancing Trade,
società bergamasca che si occupa di gestione e recupero
credito. Costituita a novembre
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del 1985, dal 1998 è di proprietà della famiglia Pollani e oggi
è presieduta da William Pollani. Insieme al compleanno, nei
giorni scorsi sono stati festeggiati anche i risultati: il fatturato negli ultimi quattro anni è
passato dai 20 milioni e 700
mila euro del 2012 ai 24 milioni e 500 mila euro con cui è
stato chiuso il 2015, con previsioni di ulteriore crescita nel

corso del 2016. A illustrarli lo
stesso patron, William Pollani, intervenuto alla cerimonia
con il primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori e monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia.
«Sono aumentati di pari
passo anche i collaboratori –
ha sottolineato il presidente –
che oggi si aggirano sulle 450
unità di cui 240 dedicati alle

Una guida illustra le caratteristiche e la storia del castello di Pagazzano FOTO CESNI

Un gruppo in visita a Martinengo con gli onorevoli Giuseppe Guerini e Giovanni Sanga

attività di recupero telefonico
ad Alzano lombardo, sede che
potenzialmente può ospitare
fino a 500 dipendenti».
Advancing Trade controlla
infatti anche la AT Phone, in
pratica il call center, braccio
operativo della struttura trasferitosi lo scorso anno nella
ex Pigna di Alzano Lombardo
e AT Npl’S che offre invece agli
investitori istituzionali, italiani e stranieri, i servizi legati
agli investimenti in portafogli
non performing sia finanziari
che commerciali. E storicamente la società bergamasca,
che si rivolge a istituti di credito, società finanziarie, compagnie d’assicurazione, istituti di

previdenza e realtà legate al
mondo delle telecomunicazioni e delle utilities, guarda
all’estero.
«Un’intuizione di mio padre Vincenzo», continua William Pollani, che ne ha raccolto l’eredità anche alla guida del
Working Capital Management Group: una delle più significative realtà europee, di
cui l’azienda con sede a Bergamo è parte, sempre nel settore
recupero crediti, con 14 strutture presenti in 11 Paesi europei e in Marocco con una piattaforma off-shore a Casablanca. Congratulazioni per il traguardo raggiunto sono arrivate da Giorgio Gori: «So che

avete superato momenti complicati, anche se in qualche
modo la congiuntura economica ha favorito il vostro sviluppo, e sono fiero del fatto
che in città ci siano delle persone come voi che la mattina si
rimboccano le maniche per
provare a fare qualcosa in più
di quello che hanno fatto il
giorno prima». Chiusura con
augurio di monsignor Dellavite che ha invitato il management a «continuare ad avere
coraggio imprenditoriale, rimanendo “umani” nella tessitura di quelle relazioni che
rappresentano la vera forza e
qualità del lavoro».
M. M.

