Città 19

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022

Casette di Natale e pattinaggio
Piazzale Alpini vestito a festa
Le iniziative. Sabato l’inaugurazione del villaggio. Sui banchi specialità
gastronomiche e artigianato. Musica e animazione sino al 26 dicembre
GIORGIO LAZZARI

Bergamo entra nel vivo dei tradizionali appuntamenti organizzati in vista del
Natale. In queste ore fervono i
preparativi per l’allestimento
del villaggio natalizio in piazzale
degli Alpini, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem,
in collaborazione con Anva
Confesercenti. L’apertura delle
caratteristiche casette in legno è
prevista per domani, mentre
l’inaugurazione ufficiale si terrà
sabato mattina. Le installazioni
terranno compagnia ai bergamaschi fino al 26 dicembre, dalle 9,30 alle 19,30, mentre il sabato chiuderanno alle 22.
Quest’anno le postazioni
sconfinano sul marciapiede di
viale Papa Giovanni XXIII e abbracciano la pista di pattinaggio
allestita nel piazzale degli Alpini. Le 26 casette, che da 14 edizioni animano il centro di Bergamo, offrono prodotti artigianali e gastronomici: sciarpe, calzettoni, cuscini e coperte, ma
anche addobbi, arredi natalizi di
legno dal Sud Tirolo, giocattoli,
pantofole e guanti lapponi, caramelle e dolci tipici ungheresi,
frutta esotica, focaccia ligure,
Bretzel austriaci, gastronomia
umbra. Domenica 11 dicembre
alle 15 ci sarà un evento speciale
per tutti i bambini con Santa Lucia, mentre il 25 dicembre arriverà Babbo Natale come ospite
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d’onore. Confermata anche la
giostra per bambini, nei fine settimana saranno inoltre presenti
artisti di strada, zampognari e
suonatori di cornamuse. A coronare la nuova veste della piazza
ci sarà la pista di pattinaggio su
ghiaccio, aperta da domani al 29
gennaio. La notte della Vigilia
verrà celebrata dalla Caritas la
Santa Messa di Natale, a seguire
verrà offerto panettone e spumante. «Il Villaggio di Natale
torna per dare il via ai festeggiamenti e accendere l’atmosfera
natalizia – commenta Fabrizio
Archetti, presidente dall’associazione Notèr de Bèrghem –.
Abbracceremo la pista del

ghiaccio ed entreremo nel piazzale degli Alpini rendendolo caldo e colorato per tutti». Cesare
Rossi vicedirettore di Confesercenti Bergamo aggiunge che
«per 40 giorni il villaggio si anima e si riempie di luci, voci e colori, grazie ai tanti operatori che
vengono a Bergamo per passare
le Feste con noi, mentre un pensiero speciale va all’anima di
questa manifestazione, Giulio
Zambelli, che per molti anni si è
battuto per rendere vivo questo
piazzale». In un’ottica natalizia,
anche Nxt Station cambia pelle
per la stagione invernale e diventa «Platz», con tante iniziative, sagre, presentazioni edito-

riali, concerti e serate a tema. Fino al 20 novembre si tiene la Sagra del Barolo e della Fassona
piemontese, accompagnata domani dall’evento «Studio inferno - 70s disco fever», mentre sabato appuntamento con «It’s time to Trl 2000 - All stars party».
«Inizia la prima vera stagione
invernale di Nxt Station che diventa Platz, dopo una stagione
primaverile/estiva che ci ha regalato grandi soddisfazioni restituendo il piazzale degli Alpini
alle persone – commentano Luca Borsetti direttore artistico di
Nxt Station Platz e Demetrio
Chiappa, presidente di rete Doc
–. Bergamo Brescia Capitale
della Cultura 2023 è alle porte e
noi garantiamo un impegno costante per portare a Bergamo
cultura, lavoro e socialità».
Domenica 24 dicembre, infine, appuntamento con la «Babbo Running», per la Vigilia di
Natale torna anche la corsa dei
Babbi Natale, a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori
pediatrici grazie al progetto
«Gold For Kids», che vede l’impegno di Fondazione Umberto
Veronesi. La 12a edizione della
corsa/camminata non competitiva parte il 24 dicembre alle 10
dal teatro Donizetti. Per tutta la
giornata è prevista musica e animazione: iscrizioni aperte online su www.babborunning.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori iniziati
Via la scaletta
dello spaccio
Stazione
Bergamo dice addio
alla «scaletta dello spaccio»,
punto di bivacchi e smercio di
sostanze stupefacenti. I gradini
che separano via Bonomelli
dalla stazione sono stati recentemente chiusi. E tra poco spariranno del tutto. «I lavori, della durata di una quarantina di
giorni, sono iniziati giovedì 10
novembre: siamo alle fasi preliminari ed è stata delimitata
l’intera area oggetto di cantiere», ha annunciato Sergio Gandi, assessore alla Sicurezza e vice sindaco di Bergamo.
Approvato nelle scorse settimane dalla Giunta, il progetto
che cambia look all’area punta
ad alzare il livello di sicurezza
intorno a piazzale Marconi.
L’operazione, dal valore di
98mila euro, prevede la sostituzione dei gradini «incriminati»
con un muro di cinta, eliminando così l’accesso diretto alla stazione, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con il
raddoppio dei lampioni, e l’eliminazione del vialetto tra via
Bonomelli e l’ufficio turistico,

passaggio che verrà sostituito
con delle piantumazioni, in
modo da allargare l’area verde
intorno all’infopoint. «Siamo
convinti della necessità di questo intervento: non sarà risolutivo di per sė ma di certo contribuirà a mettere ordine nella zona e ad allontanare le cattive
frequentazioni di piazzale
Marconi», ha commentato
Gandi. Con il tempo la scaletta
di via Bonomelli è diventata un
luogo di transito poco sicuro,
soprattutto nelle ore serali, al
centro di diversi episodi di cronaca. Tra questi, l’aggressione
al fotografo de L’Eco di Bergamo, Beppe Bedolis, avvenuta
l’estate scorsa mentre stava realizzando un servizio sull’area
della stazione. La decisione di
chiudere e rimuovere la scaletta arriva dopo una serie di tentativi messi in campo da Palazzo Frizzoni per contrastare il
degrado della zona. In primis il
potenziamento dei controlli
della polizia locale e delle altre
forze dell’ordine. Ma non solo,
visto che per cambiare volto all’area, l’amministrazione ha
puntato pure sull’intratteni-
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mento, con la serata di tango in
piazzale Marconi, e sugli interventi di arredo urbano: un
esempio, in tal senso, è la rimozione delle rastrelliere coperte
per bici, sede di spaccio al riparo da occhi indiscreti, collocate
(in una nuova veste) nei pressi
della neonata velostazione. E
ora si è deciso di procedere con
la demolizione della scaletta.
Una scelta che, sul piano politico, non vede tutti d’accordo. Già
promotore, ad ottobre, di una
manifestazione in stazione, il
centrodestra – ovvero Lega,
Fratelli d’Italia, Forza Italia e
Bergamo Ideale – contesta alla
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maggioranza l’intervento appena avviato. Alberto Ribolla,
consigliere comunale di minoranza (Lega), spiega così le tesi
dell’opposizione: «Riteniamo
che i 98mila euro di risorse
pubbliche per eliminare la scaletta siano una cifra eccessiva.
E, soprattutto, non sufficiente a
risolvere il problema della sicurezza attorno alla stazione. Servono ben altri tipi di interventi,
come il potenziamento della
presenza degli agenti di pubblica sicurezza e la trasformazione a loro uso, anche parziale,
dell’infopoint».
D. Am.

