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Market in Piazza Cittadella, Ribolla e Pecce
(Lega): “Un luogo di cultura non di
commercio”
Si ritorna a parlare del piccolo supermercato proposto dal sindaco Gori da
costruire in Piazza Cittadella

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

Una proposta, quella della scelta di Piazza Cittadella come luogo per un
piccolo supermercato in città alta, non smette di far discutere. Dopo la
discussione nel corso dell’ultimo Consiglio comunale che ha visto
contrapposti il consigliere della Lista Tentorio, Franco Tentorio, e il
sindaco Giorgio Gori con l’assessore Francesco Valesini, gli esponenti dei
partiti della minoranza vogliono dire la loro.

LEGGI QUI: 

“La proposta di aprire un supermercato in Piazza Cittadella sa davvero di
spot elettorale a doppio taglio e sta suscitando un bel vespaio. La parziale
retromarcia che prevede sopralluoghi anche a Sant’Agata non ci lascia
tranquilli. Di certo andare ad aprire un negozio di medie dimensioni nella
splendida cornice di Piazza Cittadella, che è il cuore della città antica e che
ha una naturale vocazione culturale e non certo commerciale, ci sembra
improponibile. Come Consiglieri che da dieci anni si occupano di
Bergamo, con un occhio di particolare riguardo a città Alta. Pensiamo che
il tema del mantenimento del tessuto sociale della città vecchia, tenuto
vivo grazie ai residenti, sia importantissimo.”  Dicono Luisa Pecce ed
Alberto Ribolla della Lega.

“Immaginare che la risposta a tale esigenza sia aprire un supermercato è
sicuramente riduttivo, nel contesto della cittadella è appunto
improponibile. Una vera proposta invece va inserita in un progetto a 360
gradi che riguardi tutti gli aspetti dell’antica città e che preveda la
valorizzazione di tutta la zona e di tutto il patrimonio artistico-culturale,
oltre a uno sviluppo sostenibile del turismo, nel rispetto della vita dei
residenti. Si parte dal sostegno dei negozi di vicinato esistenti ( ormai
ridotti all’osso dalle continue chiusure che denunciano la dif coltà di
sopravvivenza) e si pensa ad un’offerta in loco di servizi di prima necessità
e a prezzi contenuti ma suf cientemente variegata .
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Il presidente Perolari coglie nel segno quando sottolinea che la nuova
attività, che toglierebbe importanti spazi già dedicati alla cultura e ai
musei, si dovrebbe rivolgere soprattutto ai turisti per sopravvivere
economicamente con evidente concorrenza con l’esistente, aggiungiamo
noi.

Per Piazza cittadella, che è in realtà un cortile dell’edi cio visconteo
realizzato nella metà del 300 che ha visto la residenza del Capitano e poi
via via il referente del territorio e nell’800 i soldati asburgici, vediamo un
progetto diverso da quello commerciale. Una proposta che è in linea con le
scelte amministrative del secolo scorso ma anche di più, visto che in
questo spazio pubblico particolare in antico fu ospitato anche un teatro.

Ricordiamo che negli anni ‘50 l’Architetto Angelini restauroò gli edi ci
appositamente per mettere i locali a disposizione dei musei che, nell’epoca
Simoncini, vennero inaugurati dal Presidente Gronchi.

Questa vocazione della cittadella a luogo dei musei e della cultura va
rispettata e mantenuta e anzi , vista la particolare architettura di luogo
appartato e chiuso, va valorizzata come sede di eventi e spettacoli
all’aperto di alta qualità e magari di nicchia, riprendendo un’esperienza già
molto grati cante di una ventina di anni fa.”
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