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Salotto buono Il rilancio

Centro da ripensare, parola ai cittadini
Le opinioni di chi lo vive, poi il bando internazionale. Valesini: con nomi di spicco dell’architettura
La storia
 Era il 1907
quando
l’architetto
Marcello
Piacentini,
a soli 26 anni,
vinceva il
bando per
ridisegnare
il centro di
Bergamo
 «L’obiettivo
di quel bando ha spiegato
ieri l’assessore
Francesco
Valesini - era
rilanciare
il centro
in un periodo
di crisi»
 Le difficoltà
del centro oggi
ritornano. Il
Balzer, locale
storico, ha
evitato la
chiusura solo
da pochi giorni.
E il centro, la
sera, risulta
sempre spento

Il centro città disegnato dall’architetto Marcello Piacentini
a inizio Novecento sarà riqualificato con un bando internazionale, previsto in primavera,
in cui la parola d’ordine è partecipazione. Una chiamata del
Comune ai cittadini per esprimere la loro percezione dei
luoghi simbolo, chiedendo
suggerimenti da includere nelle indicazioni per architetti e
urbanisti che ridisegneranno il
cuore di Bergamo. «L’obiettivo
è dare nuova vitalità al centro
piacentiniano, che negli ultimi
anni ha sofferto per diverse ragioni, complice anche la crisi
— ha spiegato il sindaco Giorgio Gori —. È stato costruito
sul traffico delle auto private,
ma puntiamo a cambiarlo». Il
grande obiettivo è la pedonalizzazione: auto fuori dal centro e tutti a piedi.
«Il processo partecipativo è
indispensabile perché quest’area rappresenta l’identità
della città — ha rimarcato l’assessore alla Riqualificazione
urbana, Francesco Valesini —.
Dopo un secolo vanno aggiornate le nuove funzioni di questi
luoghi. Stiamo sviluppando il
tavolo tecnico con gli ordini di
architetti e ingegneri, le rappresentanze del commercio, i
diversi assessorati coinvolti e
anche l’Immobiliare della Fiera, proprietaria del Quadriportico del Sentierone. Ancora

La mappa
20
luoghi
significativi

Funicolare

Piazza Dante
e l’ex Diurno
sotterraneo
abbandonato
3 critici

Due assi principali
del centro
piacentiniano

A
viale
Roma

piazza
Pontida

Bg Public Spaces
a cura di Diathesis
Università di Bergamo

via Torquato
Tasso

Da metà gennaio
su www.comune.
bergamo.it

BERGAMO

Piazza Cavour
e i giardini del
Donizetti nel degrado

IL PROGETTO

piazzetta
Santo Spirito

Largo Belotti
ridotto a un
parcheggio

via XX
Settembre

In cerca
di nuove
funzioni
A piazza
Libertà
B piazzale
Alpini

MARCELLO PIACENTINI 1881-1960
Ridisegna il centro di Bergamo nel 1907

B
Stazione

Per 3 mesi risposte
del pubblico sui luoghi
più significativi
A maggio, con Expo,
bando per la
riqualificazione
Obiettivo: rilanciare
i più bei luoghi del
centro piacentiniano
d’Arco

nessun nome, ma verranno interpellate anche personalità di
spicco dell’architettura italiana».
L’area da sottoporre a restyling è stata identificata con
la collaborazione dei ricercatori del Laboratorio cartografico
Diathesis dell’Università, coordinati da Emanuela Casti: in
tutto una ventina di luoghi, dislocati attorno all’intersecazione dell’asse orizzontale che va

Breguet, creatore.

Cronografo Type XXII ad alta frequenza 3880

107
anni
dal bando vinto
dal Piacentini
per il nuovo
centro città

da piazza Pontida a piazzetta
Santo Spirito e quello verticale
che partendo dalla stazione
bassa della funicolare arriva a
piazzale Marconi. Il progetto si
chiama «BG public space» e
conta su un portale studiato
dall’Università, che sarà messo
online, con link dal sito del Comune, da metà gennaio.
I cittadini hanno tre mesi per
rispondere alle domande, formulate dai ricercatori, su pro-

blemi e aspettative per i luoghi
simbolo del centro disegnato
dall’architetto Marcello Piacentini e dall’ingegner Giuseppe
Quaroni, vincitori nel 1907 proprio di un bando pubblico per
la progettazione dell’area occupata dalla Fiera di Sant’Alessandro. «Allora il restyling era
necessario per le mutate esigenze della città, in un momento di crisi economica — ha
spiegato Valesini —. Oggi la

questione si ripropone con caratteristiche simili».
Il sistema di mapping integrato prevede anche visite guidate ai luoghi, a cura dell’ateneo. «La ricerca è partita a settembre — ha sottolineato Emanuela Casti — e non si tratta di
un semplice questionario.
L’obiettivo è capire quale configurazione dovrà assumere la
Bergamo del futuro, interpellando le diverse categorie che
vivono il centro».
Proprio per questo il portale
prevede anche una sezione con
domande specifiche per commercianti, studenti, turisti,
pendolari e migranti. «Cliccando sull’icona di ogni luogo
mappato si trova la descrizione
dello spazio pubblico con tre
sezioni — ha spiegato Federica
Burini, ricercatrice del laboratorio Diathesis —: cosa è oggi,
un breve excursus storico e tre
domande con risposta multipla sulle aspettative per il futuro. Le risposte si potranno vedere in tempo reale». Per avere
una riposta quanto più pertinente dalla cittadinanza e in
generale da chi frequenta il
centro della città, il team universitario non ha sottovalutato
nulla, in termini di informazioni: previsto anche un filmato
esaustivo sulla storia del centro
piacentiniano.
Letizia Bonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Troppo spenti o assediati dalle auto
Quei luoghi critici da risvegliare
I nodi: piazza Dante, largo Belotti e giardini del Donizetti. L’assessore: divieti da gestire meglio
I temi
 Sono due gli
aspetti di fondo
che il progetto
BG Public
Spaces vuole
affrontare.
Uno è la sosta
selvaggia
in centro
 Il secondo è
la poca vitalità
del centro
soprattutto
nelle ore serali
in alcuni degli
spazi più belli:
piazza Dante
o il Sentierone
per esempio

Sono una ventina i luoghi
del centro piacentiniano mappati dal laboratorio cartografico Diathesis dell’Università,
lungo due assi che si intersecano nel cuore cittadino: quello
verticale va dalla stazione della
funicolare in viale Vittorio
Emanuele al piazzale della stazione ferroviaria, l’altro orizzontale parte da piazza Pontida
e arriva fino a piazzetta Santo
Spirito. Ci sono piazzale Alpini
alle autolinee, poi via Quarenghi, piazza Libertà, piazza Matteotti davanti al palazzo comunale e tutta l’area attorno al
Sentierone. Proprio qui sono
stati evidenziati tre punti critici: piazza Dante, con l’ex Diurno abbandonato, ma anche
piazza Cavour, con i giardinetti
che potrebbero tornare a rivivere anche come spazio estivo
per gli spettacoli dell’adiacente
Teatro Donizetti, poi il vicino
largo Belotti ridotto a parcheggio e con auto spesso in divieto
di sosta, anche sul piazzale della chiesa di San Bartolomeo.
Il problema della socialità di
quei luoghi è lampante, basta
fare una passeggiata serale tra

La polemica
di Vittorio Ravazzini



Questi
blocchi
vanno
pensati
in modi
e tempi più
opportuni
Luigi
Trigona
Direttore
Ascom

«La Ztl del centro è stata una
gaffe, questi blocchi vanno
pensati in modi e tempi più opportuni». Non ha usato giri di
parole Luigi Trigona, presidente di Turismo Bergamo, per attaccare la giunta Gori, durante
la presentazione del concorso
internazionale per la riqualificazione del centro. «Non sono
d’accordo — è la replica del
sindaco, un po’ spiazzato —.
Siamo convinti che la pedonalizzazione aiuti il commercio e
non lo penalizzi. Non c’è stata
nessuna gaffe, non a caso riproporremo la Ztl domenica 18
gennaio». Ascoltando la voce
dei commercianti, però, il
fronte di chi non digerisce il
provvedimento resta ampio.
Alberto Ghilardi, ad esempio,
dopo oltre vent’anni di negozi
in centro boccia sia la Ztl «leggera», sia quella che prevedeva

I furbetti
Anche in
piazzetta
Santo Spirito,
nonostante
la Ztl
controllata
dagli occhi
elettronici,
continua la
sosta selvaggia

La docente
Emanuela Casti è docente
dell’Università di Bergamo
e coordinatrice del laboratorio
cartografico Diathesis, che ha
mappato i luoghi critici e più
significativi del centro città

L’architetto in giunta
Francesco Valesini è stato
presidente dell’ordine degli
architetti di Bergamo. Giorgio Gori
l’ha voluto al suo fianco in giunta
come assessore all’Edilizia
e alla Riqualificazione urbana

via XX Settembre e il Sentierone per rendersene conto.
Quando si abbassano le saracinesche dei negozi il centro
smette improvvisamente di vivere e, al buio, sembra quasi di
essere in una città fantasma. In
questo periodo la situazione è
forse meno evidente, complici
le luminarie per il Natale, ma
per il resto dell’anno, dopo le
19,30, regna la desolazione. Per
non parlare della zona attorno
alle due stazioni, treni e autolinee, da anni terra di nessuno.
Ma anche nel cuore della città
trovare un bar aperto la sera è

una rarità. Di punti di aggregazione neanche l’ombra. In alcune zone, poi, la desertificazione è palpabile: complice la crisi, si susseguono i negozi che
chiudono per sempre. La questione delicata del Balzer, storico locale sul Sentierone che
tenta di uscire dalla crisi, è solo
l’esempio più lampante.
Passeggiando per le vie del
centro di giorno, però, sono le
tantissime auto in divieto di sosta a colpire. E dire che i parcheggi a pagamento non mancano. In piazza Pontida la sosta
selvaggia è la norma, così come

Trigona spiazza Gori:
«La Ztl è stata una gaffe»
Il sindaco: no, da rifare
la chiusura di viale Roma, che
oggi non ci sarà: «Sono assolutamente contrario — spiega il
titolare di Gala Store sul Sentierone —. Non si educa la gente
con due transenne, ci vogliono
soluzioni. Non ho mai visto così poche persone in centro prima di Natale, questo è il risultato inevitabile di certe scelte folli. Domenica scorsa siamo stati
tutti penalizzati, colpa del blocco, la pioggia o il freddo non
hanno influito. In base a cosa
poi si dichiara che i commercianti sono d’accordo a riproporre il blocco il 18 gennaio?
Nessuno del Distretto urbano
del commercio ci ha mai chiesto nulla. Non sappiamo nemmeno quando arrivano le bancarelle davanti alle vetrine, figuriamoci il resto. C’è mancanza di comunicazione tra i
commercianti, l’amministra-

zione, e le associazioni di categoria».
«Queste Ztl, ormai da anni,
sembrano sempre un gran minestrone — aggiunge Riccardo
Morali dalla libreria Arnoldi
—. Manca la progettualità con i
negozianti, un piano concreto
per portare qui la gente senza
auto. Non basta mica chiudere
una strada». C’è un pizzico di
amarezza da parte dei commercianti del centro. Pochi

clienti, negozi troppo vuoti.
«C’è un malumore generale —
conferma Miriam Tomasini
dalla sua casetta di legno in
piazza Dante —. Il centro è in
crisi perché manca il passaggio
della gente. Non ci sono né vincitori né vinti sui blocchi, anche se vengono rimandati. Alla
fine, escono tutti sconfitti a
metà». Fra tante polemiche
esiste anche una minoranza
convinta che da questi provve-





Noi non siamo d’accordo
Non si educa la gente
con due transenne,
servono soluzioni diverse
Alberto Ghilardi Gala Store

Se c’è una logica noi
siamo favorevoli. Con
iniziative coordinate
la gente arriva lo stesso
F. Remotti Marlboro Classic

nell’adiacente largo Rezzara,
nonostante la zona a traffico limitato. Macchine parcheggiate
abusivamente anche davanti al
Teatro Donizetti, così come in
piazza Matteotti, proprio davanti a Palazzo Frizzoni presidiato dai vigili. È ormai un’abitudine parcheggiare anche in
piazzetta Santo Spirito, nonostante ci sia il divieto per i non
residenti, con tanto di telecamera per multare i furbetti.
Le Zone a Traffico Limitato,
come ha dichiarato ieri l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni, «non sono sostituibili
con le pedonalizzazioni, ma
devono essere gestite meglio».
Per non parlare delle auto in
sosta vietata lungo viale Papa
Giovanni XXIII e viale Vittorio
Emanuele. Oppure le lamiere
che si accalcano attorno alla
procura di piazza Dante, dove
in molti sono autorizzati a parcheggiare. Ma l’impatto sul
contesto non è certo dei migliori ed «è auspicabile trovare
soluzioni alternative» come
sottolinea lo stesso Zenoni.
Letizia Bonetti

Il metodo
Gli obiettivi del
progetto «BG
Public Spaces»
sono definiti
in linea
di massima:
meno sosta
selvaggia
(come in largo
Belotti, foto
sopra a destra)
e più vivibilità
(sopra, a
sinistra, piazza
Cavour, fuori
dal Donizetti).
Ma saranno
i cittadini,
via internet,
a offrire
nuovi spunti e
suggerimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dimenti possa nascere qualcosa di buono. «Se c’è una logica
noi siamo favorevoli — è la posizione di Francesco Remotti,
del negozio Marlboro Classic di
via Tasso 75, dove, per altro,
esiste un blocco alle auto permanente per tutto l’anno —. Se
si chiude alle auto una strada
importante, o addirittura tutto
il centro, con delle iniziative
coordinate, la gente arriva. Ci
crediamo. Non a caso in chiave
Expo proporremo al Comune
di programmare delle chiusure
anche tra la chiesa di San Bartolomeo e contrada Tre Passi,
per dare spazio ad artisti, spettacoli itineranti, e inaugurazioni. Abbiamo già un programma definito, a costo zero per
l’amministrazione. Siamo per
le Ztl che chiudono alle auto
ma coinvolgono le persone». È
disposto a ragionarci anche
Andrea Ferraguti dal suo bancone pieno di caramelle, titolare di Dolci Pensieri in viale Papa Giovanni: «A me domenica
scorsa la Ztl non ha creato particolari problemi, anzi, ho lavorato bene. Vorrei sperimentarla
ancora in fase prenatalizia».
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Siamo
convinti
che questa
scelta aiuti
in realtà il
commercio
e non lo
penalizzi
Giorgio Gori
Sindaco

