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Migliaia in strada per la Movida
Piace ancora, ma la Giunta non c’è
All’iniziativa nessun nuovo amministratore. E Minuti punzecchia: vedo freddezza
Soddisfatti i commercianti. Riva: i numeri sono in crescita, c’è voglia di una città viva
voli con tovaglie di lino bianche e
C’è il profumo dolce del- centrotavola con candela. In ogni
le frittelle e i bambini che rotolano angolo di città, da viale Papa Gioa sfioro d’acqua nelle bolle gonfia- vanni a via Broseta, i locali diurni
bili. E poi le signore che si scatena- in veste serale hanno allestito conno con la zumba e i gruppi di ragaz- solle con dj set e una postazione da
zi che chiacchierano sorseggiando barman per cocktail e sangria.
una birra, attorno a decine di conSpazio alla musica anni ’70 e
solle allestite per tutto il centro. disco, ma anche alla danza. MoviÈ solo un assaggio di «Vivi Ber- menti di bacino a ritmo di salsa
gamo il giovedì», formula che non bachata in Porta Nuova e in via
smette di piacere, capace di richia- Zambonate con la zumba, ballata
mare nell’area pedonale del cen- da giovani e meno giovani ma con
tro decine di migliaia di persone, la stessa grinta.
circa il 9% in più dell’ultima ediNon è mancato l’angolo relax,
zione (65 mila presenze), secondo sul Sentierone, con alcune signore
le prime stime fornite dal Distret- che si sono concesse un massaggio
to urbano del commercio «Berga- shiatsu, su comodi lettini allestiti
mo Centro» (Duc), che insieme al nel salotto cittadino. Entusiasti
Comune di Bergamo e le associa- anche i residenti: «Ci piace molto
zioni di categorie hanno organiz- questa iniziativa, sarebbe bello se
zato la serata. Nella sua «prima» ci fosse più spesso – raccontano
estiva, la serata estiva dei berga- una coppia di giovani che vivono
maschi ha richiamato un numero in centro –. È bello uscire e trovare
altissimo di persone, di tutte le della gente in giro, la città è viva,
fasce d’età, dai giovani
possiamo camminare
alle coppie di over 65,
per strada, è molto bel«con un aumento di
I residenti: lo».
presenze di famiglie
Soddisfatti anche i
è bello negozianti
con bambini», spiega
che hanno
Alessandro Riva, amuscire e accolto l’invito a restaministratore delegato
aperti. Un segnale di
vedere una re
del Duc. Nella notte
forte cambiamento,
Bergamo spiega Alessandro Riprima dei saldi, tutti i
negozi sono rimasti
amministratore devissuta va,
aperti, pronti a molegato del Duc: «I negostrare le offerte che
zianti sono tutti entupartiranno da domani. Signore, siasti, i numeri sono in crescita,
ragazze ma anche uomini, hanno non solo nel food – spiega Riva –.
passeggiato per le vie dello shop- C’è più gente, più famiglie, in tutte
ping, cedendo a qualche acquisto le zone. C’è una voglia di vivere la
ma soprattutto osservando e città e il clima ha creato i presupprendendo nota dei capi da acqui- posti per poterlo fare. I commerstare nei prossimi giorni, scontati. cianti hanno fatto la loro parte
Lunghe le code davanti ai gaze- mettendosi a servizio del cliente
bo per la cena: nei menù prevalgo- e della città, si sta creando una
no le ricette della tradizione, con nuova mentalità, che va oltre il
pane e salamella, cioè la salsiccia riscontro dello scontrino».
ma con divagazione sulla cucina
A passeggio per via Sant’Orsoautoctona…le patatine fritte, che la, il consigliere di minoranza delvanno a ruba. Tra i ragazzi in coda, la Lista Tentorio Danilo Minuti,
anche una coppia di Monza, a Ber- tra i fautori di «Vivi Bergamo il
gamo per la movida. «Siamo appe- giovedì». L’ex assessore ai Giovani
na arrivati – spiegano –. Alcuni sottolinea «il successo dell’iniziaamici ci hanno detto che c’era la tiva, un simbolo forte della rivitamovida, che era una bella cosa per lizzazione della città». Con la spei giovani, e quindi abbiamo deciso ranza che venga «valorizzata, pervenire. L’atmosfera sembra bel- ché i simboli sono importanti, ma
la».
vedo molta freddezza da parte delTutto esaurito anche negli spa- l’attuale Giunta» punzecchia. Gli
zi allestiti all’aperto da bar e risto- attuali amministratori in effetti
ranti. C’è chi non ha voluto rinun- non si sono visti e non hanno seciare all’estetica e ha allestito i ta- gnalato la loro presenza. 1
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IN BREVE
VIA BONO

Sfila dall’auto
un cellulare: preso
Avrebbe preso il cellulare a
un automobilista in sosta,
approfittando del finestrino dell’auto aperto, mercoledì sera in via Bono: in manette, dopo un inseguimento a piedi prima della
vittima e poi dei carabinieri, è finito H. R., marocchino di 23 anni, processato
ieri in direttissima. In aula
ha negato: «Ero con un
amico, è stato lui». Arresto
convalidato con obbligo di
dimora a Seriate, processo
aggiornato al 10 luglio.
ANFFAS

Fratelli e disabilità
«Prima» di un film
Questa sera l’Anffas (Associazione nazionale famiglie
di persone con disabilità)
provinciale organizza al castello Colleoni di Solza (ore
20,30)la prima proiezione
del film «Fratelli & sorelle
d’Italia. Storie di vita a confronto». L’iniziativa , frutto
di un percorso nazionale,
mette a tema la problematica dei rapporti tra fratelli
e sorelle, con disabilità e
senza. Alla proiezione presenziano l’on. Elena Carnevali (Pd), i consiglieri regionali Silvana Saita, Angelo
Capelli e Mario Barboni, il
neo assessore alla coesione
sociale Maria Carolina
Marchesi e rappresentanti
dell’Asl.

Decine di migliaia di persone
hanno affollato le vie del centro
ieri sera durante la prima serata
di «Vivi Bergamo il giovedì»:
musica, balli e buon cibo gli ingredienti della manifestazione ZANCHI

E stasera Santa Caterina
si anima con gli artisti
Largo agli artisti per il
primo «Venerdì del Borgo», vernissage dell’iniziativa che prevede quattro date, a cura dell’associazione Borgo Santa Caterina.
Con un programma, assicurano
gli organizzatori, «ricco di eventi
e iniziative di alto livello artistico».
Appuntamento alle 20, con la
chiusura al traffico e il tradizionale allestimento esterno a cura
di bar e ristoranti della via. A fare

da cornice, i musicisti del gruppo
jazz Triplejump. In contemporanea, concerto blues di Osvaldo
Arioldi – Blues Guitar, presso il
negozio Par.Co Fashion. Alle 21
i giocolieri dell’associazione Assaltimbranco animeranno il Borgo, verso la chiesa parrocchiale:
qui le due artiste della compagnia
Cafelulè si caleranno dalla torre
del campanile e appese a un filo
danzeranno sospese nell’aria (tre
le esibizioni, alle 21.30, 22.30 e

ATB

In distribuzione
Carta della mobilità

23). Spazio all’arte anche nelle
botteghe, che ogni venerdì ospiteranno 5 artisti diversi. Questa
sera è la volta di «Relogo» che
ospita l’artista Filippo Curzi,
«Dacla», con Luca Ravasio, la «Libreria Mondadori Borgo d’Oro»,
con Livia Bertozzi, «Par.Co
Fashion», con Martina Lanza e
«Ottica del Borgo» con Guido Nosari.
Per gli sportivi, un’esibizione
delle arti da combattimento con
l’Accademia 360 Boxe – Calai. Per
i più piccoli truccabimbi e palloncini a cura del Magico mondo di
Mari e il banchetto dell’associazione Vegan con laboratori di riciclo. 1
Dia. No.

È disponibile in Atb Point
la Carta della mobilità
2014. Nata nel 2003, la Carta illustra, con la collaborazione dei cittadini che utilizzano il servizio e le Associazioni dei consumatori,
caratteristiche e impegni
assunti da Atb per soddisfare le esigenze della mobilità collettiva in Bergamo
e hinterland. Illustra sistema tariffario, regole di viaggio, modalità e strumenti di
comunicazione con la
clientela e risultati qualitativi. È una «carta d’identità» dei servizi Atb, distribuita gratis all’Atb Point in
Porta Nuova e non solo. Per
info: tel. 035236026 e
www.atb.bergamo.it.

