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DIANA NORIS

Un mix vincente fatto di
cioccolato, negozi aperti, eventi di
strada e una bellissima giornata di
sole. 

Con la prima pedonalizzazione
dell’anno voluta da Palazzo Friz
zoni in occasione della Festa del
cioccolato, organizzata da Confe
sercenti con il pieno coinvolgi
mento del Duc (Distretto urbano
del commercio) il centro è stato 
preso d’assalto. In tre giorni alme
no sessantamila persone hanno 
visitato le bancarelle degli artigia
ni del cioccolato. Il picco soprat
tutto tra sabato e ieri, quando an
che le vie intorno al Sentierone, da
via Tasso al viale Papa Giovanni.
si sono riempite di folla, anche 
grazie alle iniziative proposte dal
distretto urbano del commercio,
che ha proposto spettacoli di arti
sti di strada.

«Tutti a piedi, si respira»
Tutto esaurito fin dal primo po
meriggio nei parcheggi del centro.
«Ho lasciato l’auto un po’ fuori, in
via Suardi, si cammina volentieri
con questa bellissima giornata, c’è
la Festa del cioccolato e ha anche
riaperto il Balzer, non manca nulla
– spiega Giorgio Milla, di Azzano
San Paolo –. La domenica con il 
centro chiuso alle auto è una bel
lissima idea, più difficile durante
la settimana, quando si deve lavo
rare e si ha fretta». 

Anche chi non sapeva della Ztl,
alla fine ha trovato una sistema
zione per la propria auto. Ma con
più fatica: «Sono arrivato in Porta
Nuova e ho scoperto della chiusu
ra, allora ho iniziato a girare per 
trovare un parcheggio – racconta
Angelo Lazzarini di Seriate –. Alla
fine ho pensato di andare al nuovo
parcheggio della stazione, visto 
che lo conoscono ancora in pochi.

troppo lontano, perché dopo un 
po’ si stancano di camminare».

L’assessore: obiettivo centrato
Dopo una sperimentazione pre
natalizia parecchio critica, che 
aveva suscitato molte polemiche
fra i commercianti, la nuova ver
sione del centro chiuso alle auto
in concomitanza con un evento
calamita come la Festa del ciocco
lato, ha avuto un riscontro diver
so: «Sono felice che sia andata be
ne, l’unione tra la rassegna del 
cioccolato e la chiusura del centro
ha funzionato  commenta Stefa
no Zenoni, assessore alla Mobilità
. La pedonalizzazione non ha spa
ventato nessuno, non è vero che
le chiusure costringono le perso
ne ad andare nei centri commer
ciali, l’importante è farle bene. Se
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Un centro da record
La carica dei 60 mila
Funziona la chiusura al traffico per la Festa del cioccolato
L’assessore Zenoni: formula vincente, replichiamo il 1° marzo

viale Roma fosse stato aperto la 
gente avrebbe dovuto camminare
in mezzo alle auto, invece il silen
zio è stato apprezzato. L’ideale è
non far coincidere le chiusure con
le partite dell’Atalanta (ieri invece
i nerazzurri giocavano in casa con
il Cagliari, ndr), ma in questo caso
la Festa del cioccolato era già stata
organizzata. Non sarà stato tutto
perfetto, ma è anche sperimen
tando che si capisce cosa c’è che 
non funziona. Ci rivediamo il 1° 
marzo per il prossimo evento sen
za auto». 

Massima soddisfazione dagli
organizzatori della Festa del Cioc
colato: «Abbiamo superato netta
mente il record dell’anno scorso,
quello della tavoletta più lunga, 
passando da 21 metri a 27 e pure
quello delle presenze, quest’anno
circa 60mila, con 50 mila praline
vendute – commenta Giulio Zam
belli, presidente Promozioni Con
fesercenti –. Grazie alla Festa del
cioccolato, la gente ha vissuto Ber
gamo in un modo diverso, basti 
vedere il successo di sabato con la
“Notte nera”. Il Comune ha fatto
un’ottima scelta pedonalizzando
il centro in occasione della nostra
iniziativa. Bergamo è tornata a vi
vere». 

Felice, ma anche un po’ stupito,
il presidente e amministratore de
legato del Duc Alessandro Riva: 
«C’è stata una quantità incredibile
di persone, una presenza così era
impensabile – commenta Riva .
Oltre alla Festa del cioccolato, il 
Duc ha lanciato dei segnali, come
il concerto di musica e gli artisti di
strada, punti di attrazione in di
versi punti del centro che hanno
evitato la creazione di intoppi nel
la passeggiata. I commercianti so
no soddisfatti, la cosa sta funzio
nando».n
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E infatti ho trovato posto. A parte
i disagi credo che la pedonalizza
zione sia positiva per la città, valo
rizza il teatro e i monumenti. Da
proporre però solo la domenica».

Diverso il parere della famiglia
Daminelli, a passeggio con i bimbi.
Anche loro non sapevano della 
pedonalizzazione: «Ma sincera
mente camminando in centro non
ce ne siamo nemmeno accorti, an
che perché in viale Roma i semafo
ri si devono rispettare, gli autobus
e i mezzi autorizzati passano co
munque – spiegano Elisa Vescovi
e Marcello Daminelli –. Fatta in 
questo modo non ha molto senso.
Il nostro parere è disinteressato,
perché comunque l’auto la lascia
mo sempre un pochino fuori, oggi
in via Stoppani. Certo, con due 
bambini non si può parcheggiare

Angelo Lazzarini Giorgio Milla 

Marcello Daminelli Elisa Vescovi 

«Giuro 
che la prossima
volta prendo 
l’autobus»

M
a sì, un posticino
piccolo lo troverò.
Dopotutto il Co
mune chiude solo
200 metri di via, da

Porta Nuova all’incrocio con via
Verdi. Povera ingenua, io. Che 
nonostante fossi informatissi
ma su tutti i dettagli della chiu
sura, sulle navette gratuite (e 
sottolineo gratuite) ma anche 
sui mezzi pubblici a disposizio
ne, ho deciso di andare in centro
in auto con la mia cara e piccola
city car che disinvolta sfreccia 
tra il traffico anche nelle ore di
punta. Ma non ieri. 

Dall’hinterland al pieno cen
tro, si tratta normalmente di un
quarto d’ora di viaggio. La dome
nica, se si ha la fortuna di trovare
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Non solo dolci, in strada
pure musicisti e clown
L’isola pedonale in centro non è stata solo dedi
cata alla Festa del Cioccolato. Il distretto del
commercio ha organizzato infatti concerti e
spettacoli di strada che hanno attirato il pubblico

Duemila euro in beneficenza ad «Africa Tremila»
Sul Sentierone, in que

sti giorni, c’è stato spazio anche
per il cioccolato solidale. 

I pasticcieri del Consorzio
della provincia di Bergamo (Co
pab) impegnati nella «Fabbrica
di cioccolato» allestita in piazza
Vittorio Veneto hanno infatti
prodotto a ciclo continuo ben
25mila praline e 50 pezzi arti
stici (sempre a base di cioccola
to) offerti ieri ad un’asta benefi
ca. 

Tutto il ricavato è stato devo
luto ad «Africa Tremila». Con
la massima soddisfazione della
segretaria dell’associazione
onlus: «Solo con l’asta benefica

abbiamo raccolto 600 euro e
con le praline circa 1.400 euro
– dice quasi incredula Gisella
Inverardi –. Siamo molto con
tenti, perché per raccogliere
queste risorse ci mettiamo pra
ticamente un anno intero e per
noi questa entrata extra è dav
vero un tocco di vita. Ringrazia
mo di cuore i pasticcieri del Co
pab che ci hanno scelto subito
come destinatari delle offerte.
Ci hanno scelto perché credono
in quello che facciamo, negli
sforzi di ogni giorno». 

L’associazione Africa Tremi
la opera in diverse zone del ter
ritorio africano, «a sostegno di

diverse realtà e gruppi che af
fianchiamo costantemente»
spiega la segretaria Inverardi.
Che non smette di ringraziare
i pasticcieri «che hanno dimo
strato tanta sensibilità e atten
zione per la nostra causa».

Soddisfatto del lavoro svolto
anche il presidente del Copab
Giosuè Berbenni: «Volentieri
scendiamo in piazza per questo
tipo di eventi a scopo benefico
– sottolinea –. In questi giorni,
alla Festa del Cioccolato, siamo
stati sempre operativi, offrendo
la materia prima per i prodotti
che abbiamo devoluto con pia
cere ad Africa Tremila e anche

con la nostra disponibilità, visto
che molti di noi hanno dei labo
ratori. Ci siamo impegnati an
che con i bambini, a cui abbiamo
spiegato nei laboratori didattici
che il cioccolato si ricava dalla
pianta del cacao – una notizia
che in molti non conoscevano
– e che la sua bontà deriva dalla
qualità degli ingredienti. Abbia
mo incontrato circa duecento
alunni delle scuole elementari
della città e anche i ragazzi del
l’associazione “La fabbrica del
sorriso” di via San Giorgio che
si occupa del doposcuola degli
studenti di elementari e medie:
un momento molto apprezzato
è stato quello della pratica, cioè
la produzione vera e propria di
cioccolatini». n 
D. No.
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