18 Città

L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021

Il Natale parte in anticipo
Gran pienone in centro
E tornano anche le code
La domenica. Le luminarie sono ancora spente, ma in
tanti hanno apprezzato la città nella sua veste già festiva
I due poli stazione-piazza Matteotti animano la città
La lunga coda in via XX Settembre per consegnare le letterine di Santa Lucia FOTO BEDOLIS
GIORGIO LAZZARI

Una vera e propria folla si è riversata ieri in centro città. La giornata di sole e l’apertura delle prime attrazioni natalizie ha incuriosito i bergamaschi, che sono arrivati in massa
da tutta la provincia. A tre settimane dalla tradizionale ricorrenza di Santa Lucia è tornata
anche la lunga fila di bambini
con tanto di letterine colorate
in mano, da portare con occhi
sognanti nella chiesetta di via
XX Settembre. A metà pomeriggio la coda di famiglie si snodava quasi fino alla ruota panoramica installata davanti a Palazzo Frizzoni, altra novità capace di attirare l’attenzione di
centinaia di passanti, che hanno avuto l’opportunità di guardare la città da una prospettiva
decisamente inconsueta, mentre le cabine raggiungevano i 40
metri di altezza.
Sin dal mattino molta gente
si è aggirata curiosa fra le casette in legno del mercatino di Natale inaugurato sabato in piazzale Alpini, alla ricerca di prodotti artigianali e specialità tipiche provenienti da diverse regioni italiane, ma anche da Pae-

si oltreconfine. La novità di
quest’anno è rappresentata dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, per la prima volta nella zona
delle Autolinee, che ha registrato grande successo sia tra i più
giovani che fra gli adulti.
Per tutta la giornata si è assistito a un via vai continuo fra il
Sentierone e la stazione, collegate da una sorta di corridoio
natalizio che ha sicuramente rivitalizzato una parte importante della città. Nel pomeriggio si
è intensificato anche il traffico,

n Bene anche lo

shopping : in molti
hanno infatti deciso
di dare il via
alla caccia ai regali

n Viscardi (Duc):

«La collaborazione
tra imprenditori
e mondo associativo
sta funzionando»

con le prime code di automobili
che si sono registrate già per coloro che percorrevano via Bonomelli in direzione di viale Papa Giovanni XXIII. Una volta
parcheggiata la vettura, i bergamaschi hanno passeggiato volentieri in lungo e in largo, alla
scoperta delle novità che ci accompagneranno alle settimane
magiche più attese dell’anno.
L’atmosfera novembrina, contraddistinta dalla prima aria
pungente accompagnata in serata dalla nebbia, ha sicuramente creato un’atmosfera
d’altri tempi.
Molti anche i sacchetti in
mano ai passanti, segno che è
partita la caccia ai regali, in vista
delle prossime festività natalizie. I negozi del centro saranno
operativi sette giorni su sette a
partire da domenica prossima,
con aperture domenicali e festive che ci accompagneranno
fino al 24 dicembre. Dietro le
vetrine si nota un certo fermento con i commercianti intenti
ad allestire le vetrine e a posizionare i simboli natalizi all’interno delle attività.
«È stata sicuramente una
buona partenza – commenta

Folla ai villaggio di Natale in Piazzale Alpini

Nicola Viscardi, presidente del
Duc, il Distretto urbano del
commercio di Bergamo –. Da
sabato stiamo inaugurando iniziative frutto dell’unione e della
collaborazione fra imprenditori del settore e mondo associativo. È la strada maestra da seguire, perché consente di unire
una trasversalità di competenze per una sana competizione.
La squadra allargata funziona

bene e si riescono ad organizzare eventi importanti. Dobbiamo continuare a portare avanti
strategie commerciali, anche in
vista del 2023, quando Bergamo e Brescia vivranno insieme
la grande opportunità di Capitale della Cultura».
Domenica prossima si assisterà anche all’accensione delle
luminarie e del grande albero
addobbato in centro. Nel frat-

tempo anche Città Alta e i borghi stanno ultimando la posa
delle luci, che accompagneranno un ricco programma di appuntamenti organizzati in vista
delle festività.
Per il Natale 2021 è stato
scelto il colore rosso, con un allestimento semplice ed elegante, composto da 10 chilometri di
fili e gomitoli di luci.

con piante provenienti dai
nostri vivai, georeferenziate
e monitorate in modo da tenere sotto controllo la loro
crescita e la Co2 stoccata».
«Abbiamo notato con piacere una grande partecipazione all’iniziativa – ha fatto
presente Roberto Cremaschi
per Ersaf –. Il responsabile
del vivaio di Curno, Giovanni
Ravanelli, ha mostrato la realtà ai visitatori e nel percorso verso il bosco dell’ospedale abbiamo anche raccolto
numerosi rifiuti, segno evidente di come sia aumentata
la sensibilità legata alle tematiche ambientali».

La piantumazione degli alberi

reste urbane». All’appuntamento erano presenti anche
Oriana Ruzzini, in rappresentanza di Palazzo Frizzoni
e la deputata Leyla Ciagà, già
assessore comunale all’Ambiente, che ha fortemente voluto istituire l’area di 3,8 ettari in via Martin Luther
King, dove hanno trovato casa più di 6mila fra alberi e arbusti.
«Siamo impegnati nella
tutela della biodiversità e nel
contrasto ai crimini legati all’ambiente – ha affermato
Giorgio Deligios, comandante dei Carabinieri forestali di
Bergamo –. Contribuiamo alla piantumazione dell’area

«Cammina foreste urbane»
120 alberi nel bosco E.On
L’iniziativa
Sono stati piantumati ieri
a nord dell’ospedale
grazie al contributo
di diverse associazioni
Un centinaio di persone ha partecipato attivamente alla piantumazione di
120 alberi nel bosco E.On, situato a nord dell’ospedale Pa-

pa Giovanni XXIII. L’iniziativa «Cammina foreste urbane» si è svolta in collaborazione con il Comune di Bergamo, Ersaf–Regione Lombardia, i Carabinieri forestali
della provincia di Bergamo e
Legambiente, con il sostegno
di Rotaract e Kiwanis. Numerose le famiglie che si sono
date appuntamento al vivaio
forestale regionale Ersaf di

Curno, per poi raggiungere il
bosco urbano dell’ospedale.
«Si tratta di un’iniziativa
organizzata in occasione della giornata nazionale dell’albero – ha commentato Elena
Ferrario, presidente di Legambiente Bergamo –. Abbiamo predisposto un appello per salvare le nostre città
prendendoci cura degli alberi
e facendo crescere nuove fo-
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1 O 2 POSTI DISPONIBILI per ogni evento
(per abbonato) chiamando dalle 11
lo 035.386255 e premendo il tasto
dell’appuntamento preferito
Al momento della prenotazione comunicate
nome, cognome, numero di telefono e indirizzo
email

Le regole de L’Eco della vita:
- il numero massimo di premi è fissato a 10
nell’arco di 3 mesi per ogni abbonato
- è possibile prenotare un solo premio al giorno

VENERDÌ 3 DICEMBRE ORE 20
TEATRO DONIZETTI
LA FILLE DU RÉGIMENT
25 BIGLIETTI DISPONIBILI

Le code lungo viale Roma

Si torna in scena al
Donizetti! La nuova
edizione del festival
Donizetti Opera apre
le porte di un teatro
interamente restaurato.
L’Eco della vita vi invita
all’opéra-comique La Fille
du Régiment, la storia
appassionante di una
donna intraprendente
e coraggiosa. Regalatevi
l’ingresso omaggio,
chiamateci subito! Biglietti
via mail da Fondazione
Teatro Donizetti dal 23/11.
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Un viaggio lungo secoli
di arte e cultura: è quello
che comincerà domenica
ad Alzano Lombardo. Si
andrà alla scoperta dei
tesori della Basilica di San
Martino, dei capolavori
del Museo e del genio della
bottega dei Fantoni. Si
terminerà in dolcezza con
un assaggio del Biscotto
Aliciano, prodotto unico
del Panificio Trionfini. Una
visita guidata imperdibile,
in omaggio solo chiamando
L’Eco della vita!

28 NOVEMBRE ORE 14,30
BASILICA SAN MARTINO, ALZANO LOMBARDO
I TESORI DELLA BASILICA E IL BISCOTTO ALICIANO
2 INGRESSI DISPONIBILI (UNO PER ABBONATO)

