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A Castione

TURISMO
«CHIUSO»
di Franco Brevini

I

l 15 gennaio
l’amministrazione
comunale di Castione
della Presolana ha
chiuso i due uffici
turistici, senza annunciare
agli operatori e al pubblico
cosa succederà in futuro. Un
solo cartello sulla porta:
«chiuso». L’incauta
decisione cade nel bel
mezzo della stagione
invernale, quando, giunta
finalmente l’agognatissima
neve in quantità che
mancavano da anni, la
gente sta pianificando le
settimane bianche e il
ponte di Carnevale. Ma alle
porte sono anche le vacanze
estive, che metteranno a
disposizione dei turisti 150
alloggi e 800 posti letto
negli alberghi. Se si
possono comprendere le
difficoltà di piccole località
che arrancano, questa scelta
risulta incomprensibile a
Castione che, dopo
Bergamo, è il centro
bergamasco con più
alberghi: nel capoluogo
sono 23, a Castione 15.
Non c’è bisogno di
sottolineare il carattere
strategico della
comunicazione in un
settore come quello
turistico, dove la
competizione è durissima. I
dati recentemente diffusi
sull’arretramento delle
stazioni bergamasche nelle
classifiche turistiche
dovrebbero far scattare un
allarme rosso. E invece
proprio la perla della
montagna bergamasca,
dove il turismo rappresenta
l’80% dell’economia, ha
deciso un blackout di
comunicazione, senza
predisporre una soluzione
ponte in attesa del nuovo
assetto, di cui nessuno sa
niente. L’ennesimo
esempio, purtroppo, della
scarsa attenzione e della
mancanza di strategia delle
amministrazioni e dei
politici verso il settore
turistico. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Futuro prossimo L’amministrazione Gori ha scelto il progetto di un pool orobico. Obiettivo: il primo cantiere per fine anno

Nuovo centro: più verde e senz’auto
Sentierone pedonalizzato, aiuole, pietra al posto dell’asfalto. E un pergolato in Largo Belotti
VIAGGIO CON I PENDOLARI E I SINDACI

Tir perde il carico
Il sindaco di Cisano:
«Ora la variante»

Lo stesso treno
7 giorni dopo
Dolore e rabbia
di Pietro Tosca

di Simone Bianco e Silvia Seminati

di Fabio Paravisi
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a linea era la stessa della settimana scorsa,
quella del disastro ferroviario costato la vita a tre persone. Ma in alcune stazioni si è svolto un minuto di silenzio, lacerato dal fischio
del treno, sul quale ieri con i pendolari si sono
imbarcati anche sindaci, politici e rappresentanti dei viaggiatori. Ci sono stati ricordi, racconti, rabbia, e anche la polemica politica sulla
presenza o meno dei candidati alle Regionali.
Intanto da oggi nella sede dei vigili di Treviglio
si inizierà ad ascoltare un centinaio di viaggiatori del treno della morte.
a pagina 4

avimentazione in pietra al posto dell’asfalto, aiuole e un pergolato. Il centro piacentiniano (nella foto, Largo Belotti) può essere ritoccato, ma non stravolto: parte da questo presupposto il progetto di Flânerie, gruppo di cinq u e a r c h i te t t i e u n i n g e g n e r e ( t u t t i
bergamaschi) che si è aggiudicato il concorso
per la riqualificazione del centro. Si tratta di
tornare all’idea degli anni 20 e guardare avanti.
Una sfida complicata, risolta in un masterplan
che a fine 2018 potrebbe trasformarsi in un
primo cantiere, in Piazza Dante. alle pagine 2 e 3

Coltello in mano, assalta il pullman
Clusone, ghanese insanguinato inveisce contro connazionali. L’autista chiama il 112
di Giuliana Ubbiali

L

a scena, con il buio, dev’essere stata impressionante.
Un uomo scalzo e sporco di
sangue che agita la lama di un
coltello. Un autista della Sab
se l’è trovato davanti, alla fermata di Piazza Manzù, a Clusone, alle 18 di martedì. Ha
chiamato subito i carabinieri.
Ha fatto bene, perché l’uomo
in strada ce l’aveva con tre
connazionali ghanesi saliti
sul pullman con le valigie. Ferito alle testa e al torace (8
giorni di prognosi), urlava

che scendessero. Che cosa sia
successo tra loro è tutto da
chiarire. Evidenti, invece, erano le tracce di sangue che
hanno portato in Piazza Paradiso dove abita il ferito (300
metri), per le scale fino all’appartamento. Lui: «Li ho ospitati, ma quando ho chiesto
che pagassero qualcosa hanno reagito». Loro negano. A
uno è appena stata respinta la
richiesta di asilo. Tutti e quattro sono stati denunciati per
rissa. L’autista, finito il turno,
ha fatto tappa in caserma per i
dettagli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COLPO AL CONAD DI ZOGNO

L’auto per la rapina
era «pulita»
Proprietario in cella
Della rapina al Conad di Zogno era rimasta una traccia:
un’Audi A3 ripresa dalle telecamere. Il giorno dopo i carabinieri hanno arrestato uno
dei tre presunti banditi. Il
proprietario dell’auto, 50 anni, di Seriate, con a casa parte
del bottino.
a pagina 5

n carico di venti tonnellate di ferro si è sbilanciato
in curva e dal camion è piombato sulla strada subito dopo
il passaggio di una Smart con
a bordo una donna con il figlio di un anno. L’ennesimo
incidente sulle strette curve
della provinciale a Cisano è
l’ultima goccia per il sindaco
Andrea Previtali, che chiede
l’avvio ai lavori delle varianti

che dovrebbero spostare il
traffico dal paese e creare
strade più sicure: «Chi si è salvato è un miracolato — dice
—. Questo fa capire che non si
può continuare così. I soldi ci
sono e i lavori devono iniziare. È una strada che serve ad
almeno tre province. Spero
che tutti i sindaci della zona si
uniscano nella protesta».
a pagina 5
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La città che cambia Da Piacentini al futuro

Il verde ridisegna il centro
Il piano
La soluzione
progettuale
vincente
è quella
presentata
dal gruppo
guidato
dall’architetto
Luigino Pirola.
Secondo
la giuria,
è la più attenta
al valore
identitario
degli spazi
piacentiniani,
all’idea della
città storica
come scena
allestita per la
vita degli
abitanti.
La riqualificazione del primo
ambito,
su piazza
Dante,
è prevista
da fine 2018
o inizio 2019
(a fianco,
il futuro di
piazza Cavour)

Sei progettisti bergamaschi si aggiudicano
il concorso internazionale per la riqualificazione
di Simone Bianco
e Silvia Seminati



Spero che
il confronto
tra
progettisti,
uffici e
Soprintendenza possa
avvenire
nei tempi
più rapidi
possibili
Francesco
Valesini
Assessore alla
Riqualificazione
urbana

Aiuole, fiori, pavimentazione in pietra al posto dell’asfalto, un’ipotesi di pergolato. Il
centro piacentiniano può essere ritoccato, abbellito, non
stravolto: parte da questo presupposto il progetto di Flânerie, gruppo di cinque architetti e un ingegnere (tutti bergamaschi) che si è aggiudicato il
concorso per la riqualificazione del centro di città bassa.
Non che ci fossero molte altre
strade per raggiungere gli
obiettivi posti dal bando del
Comune: pedonalizzazione
integrale del Sentierone, più
vivibilità degli spazi, più verde. Si tratta di tornare all’idea
originaria degli anni ‘20,
quando le auto erano così poche da non costituire un problema urbanistico, e di guardare avanti, a un centro in cui
il commercio tradizionale
soffre e chiude, gli uffici pubblici si riducono ed emergono
nuove esigenze di socialità e
sicurezza. Una sfida complicata, risolta in un masterplan
che già a fine 2018 potrebbe
trasformarsi in un primo cantiere, in piazza Dante.

Piazza Dante
Il ridisegno di quest’area si
basa soprattutto su una richiesta del bando: creare un
sistema di accessibilità e deflusso dello spazio interrato
dell’ex Diurno, acquisito di recente da operatori privati.
Con loro gli architetti si confronteranno nelle prossime
settimane. Il progetto prevede

I dettagli
1) Il nuovo volto
di piazza Dante,
così come è stato
immaginato
dai progettisti
2) Largo Belotti:
il progetto
prevede
un pergolato
che possa
ospitare
bancarelle
ed eventi oggi
organizzati
sul Sentierone
3) Piazza Dante
vista da un altro
angolo
4) La strada
davanti
al Donizetti verrà
ciclopedonalizzata
così come è
adesso
il Sentierone
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la realizzazione di una sorta di
piazza ribassata nella quale
inserire due rampe di scale
per l’entrata e l’uscita dall’ex
Diurno. Il diametro sarà largo
come lo spazio a cielo libero
del Quadriportico. La nuova
piazza ribassata emergerà solo con un parapetto circolare
in cemento bianco. C’è poi
l’idea di creare la stessa pavimentazione in pietra dal teatro Donizetti fino a piazza della Libertà, compreso l’attraversamento del Sentierone e
via Petrarca.

Piazza Cavour
È previsto il ridisegno del la-

2
milioni
per i lavori
sui primi
due ambiti

ghetto che circonda il monumento di Gaetano Donizetti,
che diventerà il cuore della
piazza. Sarà creata una vasca
ellittica in cemento bianco e
verranno rimosse la collinetta
rialzata dietro il monumento
e le alberature, per mettere il
monumento al centro dell’attenzione. Il progetto prevede
anche il ridisegno complessivo delle aiuole: il verde sarà
dominante rispetto alle parti
pavimentate. Verranno creati
spazi verdi anche nell’area di
largo Gavazzeni, che oggi è
asfaltata, per trasformarla in
un parco ciclo-pedonale, attraversato da percorsi pavi-

mentati in cubetti di porfido.

Largo Belotti
Anche qui è prevista la prosecuzione dell’area pavimentata
in pietra. Il progetto comporta la realizzazione di un pergolato, sotto cui spostare gli
eventi oggi previsti lungo il
Sentierone (dalle bancarelle
alla Fiera dei Librai). Si punta
anche a creare un rapporto tra
gli spazi aperti e i piani terra
degli edifici pubblici che si affacciano su largo Belotti. «Su
quest’area — spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini — c’è
una riflessione in corso per la
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realizzazione di una proposta,
che ci auguriamo verrà avanzata da privati, per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, la cui funzione sarà di
togliere tutte le auto che sostano nell’area interessata anche dal concorso. Di conseguenza verrà poi portata a
compimento la realizzazione
della parte superficiale di largo Belotti, che però è legata
alla concretizzazione di questa proposta su cui ci stiamo
confrontando da tempo».

La giuria
«Il progetto vincitore — spiega Fulvio Irace, presidente

PRIMO PIANO
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Nuova
pavimentazione
in pietra

Largo Belotti
Nuova piazza sopra
un nuovo parcheggio
interrato
Spazio per le attività
di mercato ambulante
Palazzo degli
ex Uffici Statali

Piazza della
Libertà
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Camera di
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Piazza Dante
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Nuova piazza
interrata come
ingresso per l'ex Diurno
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Nuova
pavimentazione
Biblioteca
Caversazzi

Angoli rialzati sul lato
di fronte alla Procura

Palazzo
della Provincia
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Piazza Cavour

Palazzo
degli Uffici
Comunali

Ridisegno del laghetto
con formazione di una vasca
ellittica attorno al monumento
di Donizetti

Piazza
Matteotti

Rimozione della collinetta
rialzata retrostante
e delle relative alberature

Propilei
di Porta
Nuova

BERGAMO

Ridisegno complessivo
delle aiuole

Via asfalto e auto, aiuole sul Sentierone
Rivoluzionate piazza Dante e piazza Cavour
La scheda

L’impronta circolare Il ridisegno di piazza Dante si basa soprattutto dalla richiesta, contenuta nel bando, di trovare un sistema di accessibilità
e deflusso dello spazio interrato dell’ex Diurno, che è stato di recente acquisito da operatori privati

della Commissione giudicante — sviluppa una strategia di
valorizzazione del centro per
interventi minimali, incentrati sulla riprogettazione delle
pavimentazioni e sul ruolo
protagonista del verde come
nuovo connettivo».
Nelle prossime settimane
inizierà il lavoro di progettisti
e uffici comunali, anche con
la Soprintendenza, per arrivare alla progettazione definitiva ed esecutiva. «Mi auguro
— dice Valesini — che questo
confronto possa avvenire nei
tempi più rapidi possibili per
avviare poi le procedure di gara e arrivare, a fine 2018 o ini-

zio 2019, ad aprire il cantiere
su piazza Dante, già finanziato
con un milione di euro». Servirà poi un altro milione per la
seconda parte dei lavori, su
piazza Cavour. La sfida successiva sarà intervenire anche
sul lato Ovest, quello davanti
agli uffici comunali. Qui le
questioni viabilistiche sono
più complesse.
«Per la prima volta dalla sua
costruzione — dice il sindaco
Giorgio Gori — si interviene
in modo significativo sugli
spazi del centro, pensato e realizzato cent’anni fa da Marcello Piacentini, con un’opera
di riqualificazione che costi-

tuisce l’ultima tappa di un intenso lavoro. L’esito del concorso è il risultato di una selezione della giuria, che è l’ultimo passaggio di una serie di
scelte che abbiamo fatto sul
centro, modificando anche
un po’ il percorso che avevamo immaginato all’inizio. Si
pensava che il concorso fosse

I tempi
Nei prossimi mesi,
i progetti definitivo
ed esecutivo,
a fine 2018 i lavori

il primo passo da fare, in realtà abbiamo compreso lavorandoci che avevamo bisogno
di conoscere meglio la zona.
Abbiamo fatto un percorso di
partecipazione con l’Università di Bergamo e abbiamo
sbloccato un tema centrale
per questo ambito, il tema del
Diurno, favorendo la cessione
da parte del Demanio. E abbiamo approvato una variante
urbanistica che pone le condizioni per l'insediamento in
centro di nuove attività economiche. Sono elementi di
attrazione per rendere più viva questa parte della città».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Il gruppo
vincitore
del concorso
del centro
piacentiniano
è stato
selezionato
dalla
commissione
giudicante
presieduta
dal professor
Fulvio
Irace
(nella foto
sopra)
e composta
dall’architetto
Enric MassipBosch,
dall’ingegnere
Paola
Morganti,
dall’architetto
Fulvio Adobati
e dall’architetto
del Comune
di Bergamo
Dario
Mazza

Gli architetti

Il team: rispetto
e innovazione
i due pilastri
«Sono previsti interventi minimali nel
rispetto della città storica». Così spiega il
lavoro fatto il gruppo che si è aggiudicato il
primo premio (30 mila euro) nel concorso
per il ridisegno del centro piacentiniano.
Una squadra di professionisti composta
dagli architetti Luigino Pirola, Maria
Claudia Peretti (che è anche presidente di
Italia Nostra Bergamo), Simone Zenoni,
dall’ingegnere Carlo Peretti, e dagli

Il gruppo Da sinistra, Luca Gelmini, Maria Claudia
Peretti, Luigino Pirola, Simone Zenoni e Elena Franchioni

architetti Gianluca Gelmini ed Elena
Franchioni. «Il progetto propone un
processo di trasformazione della città, con
la logica del rispetto e della valorizzazione
di quello che c’è. Abbiamo svolto un lavoro
molto capillare sullo stato di fatto. Poi
abbiamo costruito un progetto in
continuità con il piano piacentiniano, che
è ancora molto attuale». Ai vincitori verrà
affidata la progettazione del primo lotto di
intervento, quello su piazza Dante e il
Quadriportico. I loro elaborati insieme a
quelli dei finalisti e le proposte presentate
dai 22 partecipanti alla prima fase del
concorso verranno esposti dal 16 febbraio
nell’atrio del Palazzo della Libertà, in
piazza della Libertà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

