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di Bergamo presenteranno i ri
sultati dell’indagine «Bg public 
space» coordinata dall’Ateneo. 
La raccolta dei suggerimenti da 
parte dei cittadini che si è con
clusa con un risultato significa
tivo: 8.500 accessi al sito impo
stato secondo un sistema di city
mapping e 1.000 questionari in
teramente compilati. Un «can
tiere» virtuale, come aveva pre
cisato a suo tempo il sindaco 
Giorgio Gori, dove il coinvolgi
mento della città sta giocando 
un ruolo fondamentale «perché 
– era stata la sottolineatura – 
non si tratta di abbattere o co
struire edifici, ma di rivedere gli 
utilizzi degli spazi e dei flussi». 

Di fatto il primo passo verso la ri
qualificazione del centro. Senza 
toccare le opere di Piacentini, 
ma lavorando sugli spazi ipogei 
e nell’area degli Uffici dello Sta
to. Temi su cui darà un contribu
to Francesco Venezia, architetto
e docente all’Università di Vene
zia. È suo il preprogetto che 
verrà inserito nel bando inter
nazionale che arriverà dopo 
l’estate, con qualche ritardo per 
evitare la sovrapposizione con il
concorso della Montelungo, già 
lanciato da Cassa depositi e pre
stiti in accordo con Palafrizzoni.
Un altro pezzo di città che si pre
para a rinascere.
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del complesso di largo Belotti,
ndr) abbia dimostrato l’inte
resse d entrare a far parte del
ragionamento per la riqualifi
cazione del centro piacenti
niano due anni prima del tra
sloco – evidenzia Valesini –.
Ma per tanti altri edifici non è
così. In molti casi, a bloccare la
riprogettazione è la destina
zione d’uso, per cambiarla i
meccanismi della macchina
comunale sono molto com
plessi. È un tema delicatissi
mo, una partita che va giocata
con una certa attenzione, ma
se per alcuni edifici dove sono
previsti uffici, la destinazione
diventasse commerciale, po
trebbero esserci più possibili
tà per una loro ricollocazione.
Credo infatti che il tema del
commercio sia fondamentale
anche rispetto al ruolo che i
centri commerciali della peri
feria hanno giocato in questi
anni, sarebbe un’occasione
per recuperare il terreno per
so».

centro deve essere fatta una
riflessione più generale unita
alla trasformazione di alcune
funzioni pubbliche, come
quelle della Provincia o della
Prefettura, che hanno delle
conseguenze immobiliari e
urbanistiche – spiega Valesini
–. Ci sono cambiamenti detta
ti dalla crisi economica, come
la riduzione della spesa da
parte del Governo, che non
può più permettersi certi ca
noni di affitto. Anche nel pri
vato le cose sono cambiate, c’è
una forte contrazione degli
spazi di lavoro, ormai l’ufficio
sta in un pc». 

Ma se la crisi e la tecnologia
stanno rivoluzionando l’uti
lizzo degli spazi, l’ente comu
nale non è al passo. E qui tor
niamo alla delicata questione
della destinazione d’uso: «Su
gli edifici bisogna intervenire
prima che arrivi il degrado, in
questo senso è positivo il fatto
che un privato (il Fondo im
mobili pubblici, proprietario
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L’assessore alla Ri
qualificazione urbana France
sco Valesini nella dismissione
di un edificio preferisce vede
re un’opportunità, piuttosto
che un problema. Questioni di
punti di vista, in questo caso di
un assessorearchitetto, che
rispetto alle dichiarate inten
zioni di alcuni soggetti (vedi
gli uffici statali di Largo Belot
ti) di traslocare altrove, non si
scompone più di tanto. Perché
per lui non si tratta di buchi
neri, ma «di spazi che si stan
no svuotando per i quali pen
sare a una nuova destinazio
ne». 

La lista degli edifici dismes
si è lunga e non riguarda solo
la periferia, dove pullulano gli
ex insediamenti industriali.
La città e le sue economie si
muovono e oggi, dopo lo stop
alla dimensione produttiva,
c’è quello al terziario. Parlia
mo di banche e uffici statali,
una situazione che Valesini
conosce bene: «Siamo di fron
te a una serie di edifici che
stanno completando le loro
funzioni, spesso di proprietà
privata, ma che riguardano al
cune destinazioni pubbliche –
spiega l’assessore –. Ci sono gli
uffici della banca di via XX
Settembre, vicino alla chiesa
di Santa Lucia, tremila metri
quadri interamente svuotati,
o il palazzo delle Poste di via
Pascoli, 7mila metri quadri
vuoti». Enormi edifici in posi
zioni strategiche che sono pe
rò vincolati dalla destinazione
d’uso prevista dal Pgt. Vincoli
che spesso impediscono una
loro rinascita. Perché il mon
do, insieme alle richieste del
mercato, sta cambiando: «Sul

«Edifici dismessi?
Risorsa da sfruttare»
Parla l’assessore. Il nodo è la destinazione d’uso
«Questa è una partita da giocare con attenzione» 

Il meglio della gastronomia nell’ex cinema Nuovo
«Abbiamo formaliz

zato una proposta di affitto
pluriennale alla proprietà e
adesso aspettiamo la rispo
sta». Non è una partita facile
quella per trasformare l’ex ci
neteatro Nuovo in un grande
polo dell’enogastronomia a
chilometro zero. Di mezzo ci
sono le difficoltà di una tratta
tiva, quella con i proprietari
dell’immobile (la famiglia No
sari) che non sembrerebbe es
sersi ancora sbloccata. Patri
zio Locatelli, imprenditore già
conosciuto per alcune attività
di somministrazione in Città
Alta e in aeroporto, attual
mente impegnato nel proget

to di ristorazione ad Astino,
però non molla: «Mi auguro –
aggiunge – che l’impegno lega
to a Expo nell’ex monastero
possa rappresentare una sorta
di prova generale per il proget
to che vorremmo realizzare in
centro. Sono sempre più con
vinto che i prodotti del territo
rio rappresentino il terreno
ideale su cui costruire un mo
dello in grado di guardare al
futuro e la nostra provincia, da
questo punto di vista, offre un
patrimonio prezioso».

Qual è dunque l’idea? In so
stanza una sorta di Eataly in
salsa orobica, con un mix tra
enogastronomia, tipicità,

somministrazione e cultura
che, nel caso di Oscar Farinet
ti, ha fruttato quello che ha
fruttato, ma che anche dalle 
nostre parti comincia a rap
presentare un business di un
certo peso. Ed è da queste pre
messe che Locatelli è partito.
L’intuizione, l’individuazione
dell’immobile e l’avvio della
trattativa. Il resto è un proget
to tecnico – firmato dallo stu
dio di ingegneria Amilcare Se
condi e, in particolare, agli ar
chitetti Federico Rossi e Fran
cesca Gagliardi – che, a livello
preliminare, è già stato appro
vato dalla Commissione edili
zia e dalla Sovrintendenza e

lenze enogastronomiche del
territorio. In questa sorta di
mercato coperto non manche
rebbero, inoltre, gli show coo
king, i concerti e tutte quelle
forme di intrattenimento ca
paci di evocare anche l’origi
naria destinazione dell’edifi
cio dove l’ultima pellicola ven
ne proiettata nel 2005. Si at
tendono sviluppi. Che sareb
bero bene accetti anche dal
l’Aministrazione comunale:
«Il progetto che ci è stato sot
toposto – sottolineava nei me
si scorsi l’assessore all’Edilizia
privata e alla Riqualificazione
urbana Francesco Valesini – è
totalmente coerente con gli
obiettivi di rivitalizzazione
della centro piacentiniano che
ci siamo posti». 
E. Fa. L’ex cinema Nuovo

che ora attende di procedere
nel suo iter. In pratica una ma
nutenzione straordinaria de
stinata ad adeguare l’edificio –
che risale al 1901 ed è soggetto
a vincoli architettonici – senza
snaturarlo. Si prevede infatti
di mantenere gli interni nella
loro ripartizione attuale tra 
platea e galleria, creando però
una grande corte attorno alla
quale verrebbero allestiti spa
zi destinati non solo alla ven
dita, ma anche alla sommini
strazione dei prodotti. Dagli
affinatori di formaggi ai norci
ni, dai mastri birrai agli enolo
gi; veri «artigiani del gusto»
per un percorso tra le eccel

Via XX Settembre

L’assessore Francesco Valesini


