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Città

In omaggio la pagina storica
dell’elezione di Papa Giovanni
Chi verrà a trovarci a Mercatanti verrà omaggia
to de «L’Eco café news» con la pagina storica
dedicata al Santo pontefice Giovanni XXIII, nel
giorno della sua elezione, il 28 ottobre 1958.
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Gori: «Il rilancio
del centro passa
dal Donizetti»
Il progetto: il teatro aperto tutto il giorno
con appuntamenti per coinvolgere i giovani
DIANA NORIS

Un secolo fa Piacen
tini vinse il concorso per pro
gettare il centro che oggi por
ta il suo nome. Cento anni
dopo, la prossima primavera,
l’amministrazione lancerà un
altro concorso, di livello in
ternazionale, per migliorare
la vivibilità di quel centro
che, ormai quasi centenario,
inizia a sentire un po’ gli ac
ciacchi dell’età, tra negozi che
chiudono e, più in generale,
una funzione baricentrica or
mai smarrita (basta passeg
giare al Quadriportico dopo
le 19 per rendersene conto).
Al lavoro c’è già l’Universi
tà, che sta disegnando una
mappa dei flussi e delle realtà
commerciali, in modo da ot
tenere uno stato dell’arte da
cui partire con l’intervento di
rivitalizzazione.
Il progetto Donizetti

Il percorso, annuncia il sindaco
Giorgio Gori, non sarà breve, «ci
vorranno un paio d’anni».
Ma la città non dovrà aspetta
re fino ad allora per vedere qual
che cambiamento, perché in
cantiere ci sono delle idee.
La prima ha già visto una sua
concreta realizzazione con un
progetto «che verrà presentato
a breve», assicura il sindaco. Che
però anticipa i protagonisti: il
teatro Donizetti e la figura del
compositore.
«In attesa del concorso, stia
mo ragionando su un progetto
“Donizetti” che riguarda sia il

teatro che l’autore, lo presente
remo a breve – spiega Gori –.
Immaginiamo un centro che è
luogo di eventi culturali attratti
vi dove l’elemento centrale è il
teatro Donizetti. Il progetto di
ristrutturazione del teatro a fir
ma dell’architetto Berlucchi
parte proprio da questa idea: un
teatro aperto non solo per la pro
sa o la lirica, ma dalla mattina
alla sera, centro di incontro e
cultura».
Restyling in piazza Dante

E in vista di Expo 2015, il Comu
ne pensa ad una riqualificazione
di piazza Dante: «Vorremmo da
re una continuità con il Teatro
Donizetti e piazza della Libertà
– annuncia il sindaco –. Abbiamo
la fortuna che Expo coincida con
l’estate, possiamo quindi pensa
re che aldilà di alcune installa
zioni dedicate all’evento, piazza
Dante diventi un punto di ritro
vo. È uno dei pochi luoghi cen
trali con parcheggi vicini che
potrebbero essere convenziona
ti. Piazza della Libertà, che è a
100 metri, è piena di giovani, non
si capisce perché qui non ci sia
no».
La pedonalizzazione

Tra i cambiamenti che la nuova
amministrazione apporterà, la
mobilità è posta al centro. Il fu
turo è la pedonalizzazione, nel
l’area che va da piazzetta Santo
Spirito a piazza Pontida: «È una
cosa che dobbiamo fare e faremo
– ribadisce il sindaco –. In conse
guenza alla pedonalizzazione,

ridisegneremo gli spazi con una
nuova ripartizione di quelli pe
donali. Davanti al Donizetti ad
esempio, manca una sottolinea
tura, c’è solo un marciapiede
stretto e la strada. Il concorso di
architettura internazionale ser
virà proprio a questo».
Gli spazi del centro saranno
dunque ridefiniti da un bando,
nel quale l’amministrazione in
dicherà l’obiettivo da persegui
re: «Non si tratta di un semplice
concorso di idee, ma di architet
tura, dove noi daremo obiettivi
ai partecipanti, concorrere cioè
a rivitalizzare il centro in tutti i
suoi aspetti – sottolinea il sinda
co . Ci sarà una giuria di livello
e il Comune si impegnerà a rea
lizzare il progetto vincitore, per
questo richiede una fase prepa
ratoria. Abbiamo già chiesto al
l’Università di darci una mano
per mappare la attività commer
ciali presenti, non solo sul Sen
tierone, ma anche oltre, con i
flussi e le zone più critiche. Un
po’ di tempo ci vorrà, per la pri
mavera saremo pronti a lanciare
il concorso».
L’ex Diurno

Un ruolo cruciale nel futuro cen
tro piacentiniano, lo giocherà
l’ex «Diurno», gli spazi ipogei
sotto piazza Dante chiusi dal
1978. «Il centro oggi è vivo fino
ad un certo punto, fino a quando
si conclude l’attività lavorativa
– fa notare Gori –. Si dovrebbero
potenziare le attività commer
ciali con somministrazione atti
va nelle ore serali, con dehors,

Il sindaco Gori ieri a passeggio
in centro per i Mercatanti,
accanto a lui il presidente
della Camera di Commercio
Paolo Malvestiti FOTOBERG

«In vista di Expo
pensiamo a una
riqualificazione
di piazza Dante»
«Un teatro aperto
non solo per la prosa
o la lirica, ma dalla
mattina alla sera»

bar, ristoranti, penso a piazza
Pontida. In questo senso l’ex
Diurno è un passaggio molto im
portante, c’è spazio per una
trentina di negozi. Potrà anche
essere ripensato, con più entrate
e nuove modalità per fare entra
re la luce, con una nuova compo
nente architettonica».
Il primo cittadino è positivo
sul rilancio del centro, nono
stante le preoccupazioni per i
posti di lavoro persi con la chiu
sura di Balzer: «La mia impres
sione è che ci sia molta vitalità,
ne è un esempio la riapertura del
teatro Nuovo con Bergamo
Scienza» commenta Gori.
Il futuro delle bancarelle

Nel futuro del Sentierone trova
no spazio anche gli eventi al

Mercatanti: i sapori e i colori dell’Europa
I cerimonieri di Palafrizzo
ni hanno faticato a ricavarsi uno spa
zio adeguato per il taglio del nastro
da parte delle autorità. Perché ieri,
dalla sua apertura, i «Mercatanti in
Fiera» è stata subito presa d’assalto.

Difficile resistere agli stand
della seconda fiera europea più
antica d’Italia, organizzata da
Anva Confesercenti, capace di
portare sul Sentierone quasi
130 espositori da tutta Europa.
È a Bergamo infatti che i mer
canti di mezza Europa, uniti in
un’associazione che viaggia in
lungo e in largo per il Vecchio

Continente, hanno deciso di
avviare la tradizione del mer
cato di stampo «europeo», do
po un primo esperimento a Fi
renze, negli anni Novanta. Oggi
siamo alla tredicesima edizio
ne, con un pubblico crescente
e un interesse dimostrato non
solo dalla nostra provincia, ma
anche da altre città lombarde.
Dello sviluppo dei «Merca
tanti» che nella scorsa edizione
ha visto passare tra gli esposi
tori 120mila persone, ne sono
consapevoli gli organizzatori,
che hanno un obiettivo: am

pliare il pubblico puntando
sulla qualità. «Questo tipo di
manifestazione serve per ri
lanciare la città, se l’impegno
è di tutti e se nelle cose fatte
c’è responsabilità e professio
nalità – commenta Giorgio
Ambrosioni, presidente Con
fesercenti Lombardia –. Un
grazie a Giulio Zambelli e Ce
sare Rossi di Anva Confeser
centi, le due anime di questa
manifestazione. Credo che se
tutti gli attori coinvolti si sie
deranno a un tavolo, ci possia
mo garantire qualcosa di posi

Crepes olandesi

Biscotti dalla Francia

l’aperto come Mercatanti. Il sin
daco non nasconde però la vo
lontà di dare una stretta alle va
rie manifestazioni che affollano
i fine settimana in centro: «La
componente popolare non va
esclusa, alcuni eventi di qualità
qui trovano cittadinanza, come
i Mercatanti e altre fiere della
tradizione . In questi anni si è
inflazionato il modello “popola
re”, un po’ per far cassa, un po’
perché si diceva sempre di sì, ma
non si può pensare di avere tutte
le settimane le bancarelle. Dob
biamo trovare un equilibrio con
il commercio stanziale, che forse
ha sofferto anche perché si è
esagerato con questa dimensio
ne. Come faremo? Diremo di no
a qualcuno». n
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tivo per il futuro».
Il presidente Ambrosioni,
nel suo intervento, ha voluto
esprimere «solidarietà ai di
pendenti del Balzer», impe
gnati con le parti sociali in una
manifestazione fuori dalla sto
rica sede del locale. Il presi
dente della Camera di Com
mercio di Bergamo Paolo Mal
vestiti, ha voluto lanciare un
messaggio di positività: «Mer
catanti è da sostenere e raffor
zare, selezionando e sceglien
do la qualità – commenta Mal
vestiti –. Ci sta a cuore il futuro
degli esercizi commerciali del
la zona, ben vengano queste
manifestazioni che consolida
no il mondo imprenditoriale
con iniziative di carattere so
ciale». Positivo anche il com

