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«Il centro rinascerà
Questione di tempo»
Ascom e Confesercenti: siamo sulla buona 
strada, più attrattività con il concorso di idee

Sentierone in crisi pro
prio alla vigilia dell’Expo? An
diamoci piano, la situazione non
è così critica. Anzi, ci sono se
gnali che fanno ben sperare. A
gettare acqua sul fuoco, dopo
l’allarme lanciato da Fiscascat
Cisl, sono il sindaco Giorgio Gori
e il direttore di Ascom Luigi Tri
gona.

 «Iniziamo col dire che quello
che si poteva fare per Expo è
stato fatto, dalla riapertura della
Carrara alla mostra di Palma il
Vecchio, dalla stagione donizet
tiana alla Domus Bergamo, pun
to di raccordo per tutti gli eventi
Expo del territorio bergamasco»
premette il primo cittadino.
«Per cambiare il destino del cen
tro abbiamo pensato a un con
corso di idee che ridisegni il cen
tro piacentiniano e ne aumenti
l’attrattività. L’obiettivo è farne
un luogo di riferimento per la
cultura e il tempo libero». Il pro
getto è ampio, e non riguarda
solo l’area occupata da bar e ne
gozi. «Comprende anche il tea
tro Donizetti, che con la ristrut
turazione avrà un bar più gran
de, un ristorante e sarà aperto
dalla mattina a tarda sera. I loca
li si dovranno adeguare, penso
al Balzer che dopo cena è stato
chiuso per anni e ora aprirà an
che la sera. Certo, ci vuole più
partecipazione e imprenditoria
lità. Aspettiamo che un privato
si prenda carico dello spazio
estivo in piazza Dante, un modo
per renderla più viva e più sicu
ra. Così come mi auguro che ne
gli spazi occupati dal ristorante
Ciao, che chiuderà a breve, si
insedi un’attività produttiva in
grado di innalzare la qualità del
l’offerta». La bella stagione sarà
un banco di prova. «Torneranno
le domeniche pedonali una volta
al mese e i venerdì del centro,
che vorremo promuovere da 

Il presidio dei lavoratori ieri in piazza Vittorio Veneto 

mero di posti di lavoro. Sono
logiche aziendali dalle quali non
si può prescindere». Expo occa
sione mancata, dice qualcuno.
Trigona non è d’accordo: «Non
si possono risolvere i problemi
del centro sotto la spada di Da
mocle di Expo. Bisogna avere
una visione più a lungo termine,
l’amministrazione comunale ci
sta lavorando, anche con l’aiuto
dei commercianti e della Came
ra di Commercio, e i risultati
verranno nel tempo. Si lavora
sulla Carrara e sul Donizetti, il
centro piacentiniano non si rivi
talizza in 20 giorni. Gli eventi
non mancano – continua il di
rettore di Ascom –, l’apertura
della Domus Bergamo ci aiuterà
a presentarci bene nei mesi del
l’Expo, considerando che quelli
su cui puntare saranno settem
bre e ottobre».Morale: «Non bi
sogna essere pessimisti né trop
po precipitosi, ci vuole tempo
ma il lavoro congiunto di pubbli
co e privato darà i suoi frutti».

Ripartire dal rilancio com
merciale del centro: questa la
ricetta di Confesercenti. «La dif
ficoltà del commercio è generale
e a soffrire sono tanto i piccoli
quanto i grandi – sottolinea il
vicedirettore Filippo Caselli –.
Il Comune sta cercando di far
tornare il centro un luogo di fre
quentazione, contiamo sul con
corso di idee, che dovrebbe ser
vire a riqualificare il Sentierone
e a ridisegnare le sue funzioni
partendo proprio da quelle com
merciali». Lo sforzo fatto si vede
– sostiene Caselli – e la Domus
sta rilanciando una parte della
città rimasta in ombra negli ulti
mi anni. «Anche noi facciamo la
nostra parte con la Fiera del li
bro, i Mercatanti e la Fiera del
cioccolato. C’è un disegno com
plessivo da condividere con la
città». Chiede un Sentierone più
sicuro e illuminato Immobiliare
Fiera, proprietaria di buona par
te degli edifici del centro piacen
tiniano. «La Domus ha portato
luce in piazza Dante, dandole
nuova vita con tanti eventi certo
migliori delle bancarelle –dice
l’ad Francesco Perolari –. Ho let
to che a garantire la sicurezza
nelle vie del centro potrebbero
essere gli alpini e mi pare una
buona idea, se la gente si sentirà
più sicura il centro tornerà ad
animarsi». n 
Camilla Bianchi 
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maggio a settembre» annuncia
il sindaco.

Luigi Trigona si dice «piutto
sto ottimista» sul futuro del Sen
tierone. «I progetti del Comune
per rivitalizzare il centro proce
dono e gli imprenditori fanno la
loro parte. Qualche sacrificio bi
sogna metterlo nel conto. Pren
diamo il caso Balzer. Barghi ha
cercato di salvare più posti di
lavoro possibili ma non gli si può
chiedere di farlo ad ogni costo.
Ha degli obiettivi aziendali e un
piano del personale, se su venti
dipendenti è necessario licen
ziarne un paio, magari perchè
servono altre figure professio
nali, è giusto che lo faccia. Anche
la proprietà del Ciao, che chiu
derà il ristorante a giorni, sta
cercando di salvare un certo nu

Gori: servono
più partecipazione

e iniziativa 
imprenditoriale

Trigona:
sono ottimista,

sbagliato puntare
solo su Expo

Il presidio

Turismo, i sindacati
chiamano l’amministrazione

I sindacati hanno fatto tappa anche a

Bergamo, sul Sentierone, dopo aver

partecipato alla mobilitazione nazio

nale di Milano per porre l’attenzione

sui problemi dei lavoratori del turi

smo. Al presidio in piazza Vittorio Ve

neto hanno partecipato anche i dipen

denti del Ciao, che chiuderà alla fine

di maggio, e i tre lavoratori del Balzer

che hanno ricevuto il preavviso di li

cenziamento . Per Alberto Citerio, se

gretario generale Fisascat Cisl «c’è un

problema di sostenibilità del settore

ed è necessario un confronto. Il 22 

aprile abbiamo un incontro con il pre

sidente della Provincia Matteo Rossi,

credo che questo tavolo di lavoro si 

possa allargare alle problematiche 

del turismo e del Sentierone. Inter

venga anche il sindaco Giorgio Gori».

Mario Colleoni, segretario generale

Filcams Cgil: «Se Bergamo vuole di

ventare una città attrattiva, l’ammini

strazione deve partecipare a questa

discussione, da protagonista». 
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De Rosa accusa il Comune
«Rinuncia a un’opportunità» A

Palazzo Frizzoni c’è
chi porta avanti la
battaglia per l’ac
quisizione dell’ex
diurno di piazza

Dante.
Un appello al Consiglio co

munale è già stato lanciato da
Davide De Rosa, consigliere del
la Lista Tentorio. Che sostiene

la gratuità dell’operazione da
parte del Comune di Bergamo:
«Il diurno poteva essere trasfe
rito gratuitamente dal Demanio
al Comune in base al comma 5
dell’art 5 del decreto legislativo
n.85 – spiega il consigliere De
Rosa –. Sostanzialmente, se il
Comune avesse presentato un
progetto di valorizzazione arti

stica e o culturale degli spazi
coinvolgendo anche i privati e
questo progetto fosse stato poi
approvato dal Demanio, la pro
prietà sarebbe passata gratuita
mente al Comune». 

Il consigliere della Lista Ten
torio punta il dito contro l’am
ministrazione che, secondo lui,
è colpevole «di aver rinunciato

a un’importante opportunità
per la città»: «Che la strada che
ho appena indicato si potesse
seguire – pungola De Rosa  vie
ne riconosciuto dalla stessa
Giunta nella delibera firmata
dall’assessore all’Urbanistica
Valesini, in cui ha deciso di non
fare nulla in merito. Bastava
un’idea!» 

Tra affitti
e tasse
il rischio
del deserto

I
l bivio è all’altezza di piazza
Matteotti. Se si gira a destra,
dando le spalle a Palazzo Friz
zoni, si naviga verso vetrine

colorate, tavolini affollati, bici
clette che dribblano passeggini,
o viceversa, e gli immancabili ar
tisti di strada. Se si gira a sinistra,
si incrocia la simmetria silenzio
sa dei colonnati, le proporzioni
immutabili, il granito stellato a
donare quell’inconfondibile to
no di grigio che non cambierem
mo per nulla al mondo. 

Benvenuti sul Sentierone.
Balzer, Nazionale, Ciao sono so
lo gli ultimi e i più vistosi segni di
una prolungata agonia. Il rilan
cio urbanistico dell’area è un ele
mento cruciale per la sua rivita
lizzazione (e l’esempio di piazza
Dante è un primo passo signifi
cativo). Ma non è l’unico. Una 

gestione più lungimirante delle
locazioni, ad esempio, darebbe
un po’ di ossigeno alle attività 
che ancora resistono e potrebbe
incentivare nuove aperture. In
questo non aiuta l’estrema con
centrazione delle proprietà, ri
dotta essenzialmente a due atto
ri principali: Immobiliare Fiera
e Ubi Banca. 

Anche il Comune può giocare
un ruolo da protagonista. Lo ha
fatto per agevolare l’arrivo di im
prese, lo ha fatto per aiutare i 
negozi di vicinato. Perché non 
proporlo anche sul Sentierone?
Potrebbe essere l’occasione per
veicolare qualità e innovazione
proprio dove faticano a superare
quelle barriere d’ingresso eco
nomiche e culturali che rischia
no di desertificare il centro. 
Paolo Doni

IL COMMENTO

I portici del Sentierone 

Pulizie di primavera al diurno. 

L’agenzia del demanio ieri ha 

anche installato un cartello 

all’ingresso con la scritta 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BERGAMO
Assemblea Generale Ordinaria 

E’ convocata l’Assemblea generale di tutti gli iscritti all’Albo in  prima  Convocazione 
per  lunedì 27 aprile 2015  alle ore 9,00 presso l’ Ordine Ingegneri di 
Bergamo -  Passaggio Canonici Lateranensi, 1  - Bergamo
per trattare il seguente 

Ordine del Giorno
1) Relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
2) Approvazione del Conto Consuntivo 2014
3) Approvazione del Bilancio Preventivo 2015
4) Relazione del Presidente del Consiglio di Disciplina Ing. Sergio Labaa 
5) Relazione del Consigliere Nazionale Ing. Angelo Valsecchi
6) Presentazione dei lavori delle Commissioni dell’Ordine
7) Varie ed eventuali

Se in detta prima convocazione non verrà raggiunta la presenza della maggioranza 
assoluta degli iscritti, l’Assemblea non potrà essere ritenuta valida e verrà rinviata a:

MERCOLEDI’ 29  APRILE 2015  ALLE ORE 16.00
in seconda convocazione sempre presso la Sede dell’Ordine e con il medesimo 
Ordine del Giorno.
 IL PRESIDENTE 
 Dott. Ing.  Emilia Riva


