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CURNO

Il nuovopolo commerciale
presosubito d’assaltodai clienti
La nevee il freddopungente non hanno rovinato ieri
l’inaugurazionedelpolocommerciale di via Fermi a Curno, con
centinaiae centinaia tra clienti e
curiosi che già dalle prime ore
dellamattina sisonorecati nella
nuova area per scoprire il discountAldi,la catenaDM Drogerie Markt e il ristorante KFC,
acronimo del famoso Kentucky
Fried Chicken.
Il primo operatoreaspalancare le proprie porte ai visitatori è
statoAldi, il colossotedescodella
grandedistribuzione cheproprio
ieri,nelNordItalia,hainaugurato
i suoiprimi diecistore.Il discount,
aperto dalle 7,15di mattina, ha
apertoun punto venditadi 1.350
metri quadraticheèstatoletteralmente presod’assaltodai clienti
per tutto il giorno, con codealle
casseanchedi mezz’oranegliorari di punta e con i 18dipendenti
chehannofatto i salti mortali per
soddisfarelacuriosità deiclienti.
AncheDM Drogerie Markt, la
più grandecatena commerciale
europea di prodotti per la cura
dellapersonaedellacasa,haregistrato il tutto esaurito nel suo
punto vendita da600 metri quadrati, grazieanchealla presenza
in mattinata di MatteoBernardini,ballerinoprofessionistaeconcorrentedeltalent show«Amici»
che,perl’occasioneeper una giustacausa,siè trasformato in cassieredeldrugstore:tutto l’incasso
raccoltodall’ospiteèstatoinfatti
devolutoallaFondazioneGiovanni XXIII Autismi eTerapieOnlus

di Valbrembo.Alla presenzadei un autentico valore».
verticidell’aziendain Italia,l’assePer tutto il giorno,a causadel
gnodel ricavatodi oltre duemila grandeafflussodi visitatori, nell’areadi viaFermi sisonoregistraeuroèstatoritirato daFlavia Ca- ti rallentamenti al traffico, con
stagnoli,presidentessadellaFon- codedi automobilisti provenienti
dazione.«Ognivolta cheinaugu- ssoprattuttooprattutto
daa
d
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tolineaHubert Krabichler,amministratoredelegatodi DM in Italia
–la nostracatenacercadi lasciare
un segnotangibile sulterritorio.
In questaoccasione,abbiamodeciso di sostenerela Fondazione
GiovanniXXIII conun contributo che verrà impiegato per una
nobile causa.La nostra attività
nellaBergamasca
non potevainiziare meglio e ora siamo pronti
anchea inaugurare il nostro secondopunto vendita il 15marzo
a Stezzano».
Ottimapartenza,infine, anche
perKFC che,dopoil ristorante di
Oriocenter, è sbarcato a Curno
conun localeda450 metri quadri
eun’importantenovità:la formula «drive», checonsentirà di gustareil famosopollo anchecomodamentedacasa.Nellocale,il nonoin Lombardiaeil quintogestito
in franchisingdalla«5Roosters»,
lavorerannoaturno 25dipendenti, la maggiorparte proveniente
dal territorio. «Siamoorgogliosi
di poter arricchire con il nostro
brand l’offerta commerciale già
vivacissimanel territorio di Curno– commentaFilippoCaravatti,
presidentedi “5Roosters”–.E siamoanchefieri di poter offrire oltre25 opportunità occupazionali
suun territorio in cui il lavoro è
tuttora non soloun’esigenzama
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i primi clienti all’interno

del nuovo discount Aldi in via Fermi a Curno FOTOBEDOLIS
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