
L’ECO DI BERGAMO

Città 17DOMENICA 26 GIUGNO 2022

TARGA SCOPERTA  IN CITTÀ ALTA 

Al «Sant’Andrea»
un montascale
anti-barriere

La cerimonia per la targa commemorativa FOTO BEDOLIS

S
embra un gioco di pa-
role, ma grazie alla 
Millegradini, la scali-
nata che porta al tea-

tro di Sant’Andrea in Città 
Alta è diventata accessibile 
anche alle persone diversa-
mente abili. Grazie al ricava-
to dalla camminata non com-
petitiva e al significativo con-
tributo di Rotary Club Berga-
mo nord, è stato allestito un 
servoscala per carrozzine, 
che possono così accedere al 
rinnovato teatro ipogeo, sot-
to la chiesa di Sant’Andrea 
Apostolo in via Porta Dipin-
ta, sede del Centro universi-
tario teatrale dell’Università 
di Bergamo. 
L’opera, co-finanziata dal 
club cittadino del Rotary (che 
ha fornito anche supporto 
tecnico-professionale) e dal-
la Millegradini con una parte 
della quota di iscrizione del 
2019, è stata celebrata con 
una targa commemorativa 
scoperta lo scorso martedì 

alla presenza del presidente del-
la Millegradini, Raffaele Scuri, 
del presidente del Rotary Club 
Bergamo nord Andrea Agazzi, 
del vicario parrocchiale don 
Giovanni Gusmini, del direttore 
artistico del teatro Claudio Mo-
randi.
«La Millegradini, che peraltro 
tra i suoi percorsi prevede anche 
la Zerogradini che come dice il 
nome è dedicata a chi ha difficol-
tà motorie, ogni anno individua 
una barriera architettonica de-
stinando una parte della quota 
di iscrizione per contribuire al 
suo abbattimento – spiega pro-
prio Raffaele Scuri -. Nel 2019, 
un’edizione fortunata con oltre 
10.500 iscritti, tale quota è stata 
devoluta allo Spazio Sant’An-
drea onde agevolare l’accesso al 
magnifico teatro ipogeo. La posa 
del service montascale, possibile 
grazie anche all’importante im-
pegno del Rotary Club Bergamo 
nord, ha infatti permesso vera-
mente a tutti coloro che ne 
esprimessero il desiderio di po-

ter partecipare ai tanti eventi 
proposti». Soddisfazione da par-
te del Rotary: «Gli investimenti 
fatti sul restauro del teatro sono 
stati tanti, il nostro è un tassello 
che compone il puzzle – com-
menta Andrea Agazzi, presiden-
te Rotary Club nord -. Siamo ve-
nuti a conoscenza di questa esi-
genza di messa a norma e abbia-
mo iniziato ad interessarci po-
tendo contare anche su un no-
stro socio architetto, poi abbia-
mo trovato la collaborazione 
della Millegradini. Siamo felici 
del risultato, è compito del Ro-
tary raccogliere i bisogni sul ter-
ritorio e cercare di fare rete, 
mettendo risorse economiche e 
professionali per riuscire a fare, 
tutti insieme, quello che da soli 
non si potrebbe».

Ricorda la genesi del progetto 
il vicario parrocchiale don 
Giovanni Gusmini: «È un 
progetto partito diversi anni 
fa dall’incontro con Rotary 
Club Bergamo nord, in colla-
borazione con la parrocchia 
di Sant’Andrea. Nel frattem-
po la Millegradini è transita-
ta dal teatro, prima che ve-
nisse ristrutturato, e ci si è 
accorti delle difficoltà ad ac-
cedervi per la presenza dello 
scalone che conduce dalla 
piazza al teatro. Ecco allora 
l’idea di Raffaele Scuri di de-
stinare la raccolta fondi della 
Millegradini per realizzare il 
montascale, in aggiunta al 
contributo del Rotary Club».
Diana Noris
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LUCA BONZANNI 

La sostenibilità non è 
finzione cinematografica, ma 
qualcosa di concreto. Certo, c’è 
ancora parecchio lavoro da fare, 
ma intanto arriva un buon im-
patto di risorse che consente 
una progettualità capillare. An-
che cinema e teatri rientrano in-
fatti nei fondi stanziati dal Pnrr 
per l’efficientamento energeti-
co, e in Bergamasca sorridono 
diverse strutture: il ministero 
della Cultura ha infatti assegna-
to un ricco bouquet di finanzia-
menti in tutta Italia con quasi 
due milioni di euro per i cinema 
e teatri orobici, suddivisi – più 
precisamente – tra quattro cine-
ma e un teatro. Il ministero ha 
appunto ammesso al finanzia-
mento «per la promozione del-
l’eco-efficienza e la riduzione 
dei consumi energetici nei cine-
ma pubblici e privati» le propo-
ste presentate dal Conca Verde 
(328mila euro) in città, dall’An-
teo SpazioCinema di Treviglio 
(650mila euro), dal Cineteatro 
del Borgo in città (180mila euro) 
e dall’Uci Cinemas Curno 
(178mila euro); per quanto ri-
guarda i teatri, sempre in tema 
di «promozione dell’eco-effi-
cienza e riduzione dei consumi 
energetici», risulta ammesso al 
finanziamento il progetto per 
l’efficientamento del Creberg 
Teatro (650mila euro) in città. Si 
tratta di progetti presentati da 

Pubblico in sala al PalaCreberg: ammesso al finanziamento il progetto di efficientamento  energetico 

Il bando.  Beneficiano anche  Conca Verde, Uci Curno, Cineteatro del Borgo e Anteo di Treviglio 

Serviranno per migliorie energetiche. Ghisalberti: «Il settore ha sofferto molto per il Covid»

soggetti privati, volti al miglio-
ramento degli impianti, delle 
tecnologie e delle strutture, ma 
con benefici – visto che si parla 
di ambiente – condivisi in senso 
lato anche con la collettività. 

L’approvazione di queste gra-
duatorie s’inserisce nella più 
ampia «corsa» del ministero 
della Cultura per dare attuazio-
ne, passo dopo passo, alle sca-
denze fissate dal Pnrr. «Il mini-
stero della Cultura ha raggiunto 
tutti gli obiettivi del Pnrr previ-
sti per la data del 30 giugno», si 
legge nella nota che accompa-
gna i decreti di assegnazione: so-
no stati così ripartiti, nell’intero 
Paese, «1,8 miliardi di euro per il 
miglioramento dell’efficienza 
energetica di 274 cinema, 348 
teatri e 120 musei; per l’attratti-
vità di 310 borghi; per la valoriz-
zazione di 134 parchi e giardini 
storici; per l’adeguamento si-
smico e messa in sicurezza di 
257 luoghi di culto, torri e cam-
panili e per il restauro di 286 
chiese del patrimonio del Fondo 
edifici di culto del ministero del-
l’Interno. Già pubblicata a mar-
zo scorso l’assegnazione delle ri-
sorse alle Regioni per interventi 
di valorizzazione dell’architet-
tura rurale. I traguardi sono sta-
ti raggiunti grazie alla costante e 
virtuosa collaborazione che le 
strutture del ministero guidato 
da Dario Franceschini hanno 
avuto con il Mef, gli enti locali, le 

Regioni, l’Anci, le province auto-
nome, il mondo dell’associazio-
nismo, gli operatori economici e 
le associazioni di categoria». Per 
cinema e teatri, i fondi del Pnrr 

rappresentano un sostegno im-
portante in favore di settori  tra i 
più colpiti dalle conseguenze di 
oltre due anni di pandemia. «A 
questo bando il Comune non ha 
partecipato direttamente, ma si 
sono mossi gli operatori privati 
– premette Nadia Ghisalberti, 
assessore alla Cultura di Berga-
mo - ma è un’evidenza di quale 
sia il ruolo del Pnrr anche per la 
costruzione di opportunità cul-
turali nell’intero Paese. Si tratta 
di risorse destinate a settori che 
hanno sofferto pesantemente 

dal 2020 in poi: i cinema, ancor 
più di altri luoghi della cultura e 
dello spettacolo, stanno soffren-
do il momento difficile. Più in 
generale, le diverse assegnazio-
ni del ministero, comprese quel-
le per l’attrattività dei borghi, 
danno un sostegno importante 
anche al territorio della provin-
cia (sono stati finanziati Onore, 
San Pellegrino e Ardesio, ndr) e 
sono strumenti che permettono 
di rigenerare quei luoghi dando 
forza a una ripresa necessaria». 
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n Il ministero
della Cultura:
«Raggiunti tutti
gli obiettivi entro 
le scadenze»

Ribolla (Lega)

Il leghista Alberto Ri-
bolla, deputato e consigliere 
comunale di Bergamo, inter-
viene sui problemi «climatici» 
del Tribunale presentando 
una interrogazione parla-
mentare: «In merito ai proble-
mi evidenziati dalla stampa 
locale e da numerosi avvocati 
e giudici sull’impossibilità di 
lavorare all’interno del Tribu-
nale di Bergamo, a causa di un 
prolungato guasto all’impian-
to dell’aria condizionata, ho 
presentato un’interrogazione 
parlamentare al Ministero 
della Giustizia affinché si cer-
chi di intervenire al più presto 
per risolvere il problema agli 
impianti e si verifichi la possi-
bilità di derogare alle proce-
dure burocratiche per inter-
venti di importo superiore ai 
5mila euro, che richiedono 
una particolare autorizzazio-
ne da parte del Ministero, vi-
sta l’urgenza della problema-
tica da risolvere». L’impianto 
risulta guasto da maggio. 

Cinema e teatri, due milioni dal Pnrr
Al Creberg fondi per 650mila euro

«In Tribunale
va riattivata
subito l’aria
condizionata»

Il Tribunale di Bergamo 

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

ARROSTO DI TACCHINO GR.300 € 4,90 c.d.
PROSCIUTTO COTTO GUSTOSO € 9,50 al kg

PORCHETTA ARROSTO € 11,90 al kg
SPECK TRENTINO STAGIONATO € 12,90 al kg

SALUMI AL TRANCIO

FIORENTINE € 23,90 al kg - COSTATE € 19,90 al kg
TOMAHAWK SCOTTONA € 19,90 al kg - SCAMONE € 16,90 al kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA

BOVINO ADULTO - MANZO/VITELLONE

MOZZARELLA FIOR DI PAESTUM 200gr € 1,90 c.d.
RICOTTA 200gr € 1,70 c.d. - FETA GRECA € 12,30 al kg

PROVOLONE FIASCHETTO AFFUMICATO € 9,90 al kg
QUADRELLONE PER PIASTRA € 12,50 al kg

FORMAGGI TRANCI PER GRIGLIA CONFEZIONI

SALAMELLA E SALSICCIA BERGAMASCA € 8,30 al kg
SALSICCIA CON FINOCCHIO E PICCANTE € 8,30 al kg

SALSICCIA POLLO € 7,90 al kg
SPIEDINI MISTO  POLLO € 9,80 al kg - SPIEDINI MISTO SUINO € 9,80 al kg

N.2 HAMBURGER BOVINO ADULTO GR.200 CAD. € 5,00 al kg
N.2 HAMBURGER DI POLLO E TACCHINO  GR.100 CAD. € 2,50 a conf.

N.2 HAMBURGER DI VITELLO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.

N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO CON PASTA SALAME SUINO GR.100 € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI BOVINO RIPIENO € 11,90 al kg

N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO FEMMINA € 14,50 al kg

PREPARATI PER GRIGLIA

Seguiteci su:  www.spacciocarniceladina.it BV

NO
BUONI PASTO

OFFERTE DI GIUGNO

DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE
Tomahawk scottona, costate e fiorentine 

marezzate con frollatura 15-20 giorni
To

NOVITÀ

MERCOLEDÌ DI GIUGNO SCONTO 10% SU TUTTO

Per i tuoi ordini contattaci allo 035/300289
o all’indirizzo mail: negozio@comari.it 

POLPA ROAST BEEF - PER COTTURA ALL' INGLESE € 13,90 al Kg
MAGATELLO PER TONNATI E CARPACCI € 13,90 al Kg

PESCE - PER INSALATA DI CARNE FREDDA E TONNATO NON ASCIUTTO € 7,50 al Kg
MUSCOLO - PER BOLLITO  E INSALATA FREDDA € 6,90 al Kg
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