
LE DICHIARAZIONI

“Bergamo procede sulla strada della ripartenza – ha 
spiegato il sindaco, Giorgio Gori, (nella foto in alto) –
anche attraverso la promozione di iniziative e attività 
all’aperto. Credo che mai come quest’anno la città possa 
contare su una proposta d’intrattenimento molto variegata 
e di qualità: Piazzale Alpini, il Polaresco, Edoné, la nuova 
stagione che presto presenteremo per il Lazzaretto e il ricco
calendario delle iniziative che accompagneranno il debutto
dell’ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga – ha 
proseguito Gori – rappresentano un’offerta diffusa e di 
livello per la nostra città, che completa la mappa dei 
dehors e delle attività di somministrazione che abbiamo 
favorito in tutti i quartieri cittadini. L’offerta del Piazzale 
degli Alpini – ha aggiunto il sindaco – rappresenta poi, in 
prospettiva, un mattone nella costruzione del grande 
appuntamento con la Capitale italiana della cultura 2023.”



“Ricucire piazzale degli Alpini e via Papa Giovanni XXIII 
al centro – ha commentato il vicesindaco,Sergio Gandi, 
(nella foto in alto) – è uno degli obiettivi della grande 
riqualificazione del piazzale voluta dalla nostra 
amministrazione e da Francesco Valesini. Abbiamo sempre 
detto che quest’area debba trovare una propria vocazione e
nuove funzioni se vogliamo sottrarla al degrado – ha 
proseguito Gandi – che l’ha caratterizzata negli ultimi 
decenni: la realizzazione di questo progetto culturale e di 
spettacolo va proprio in questa direzione e sono certo che 
potrà incidere positivamente sulla percezione che i 
bergamaschi hanno di questo grande spazio cittadino. Ciò 
non significa che la nostra Polizia Locale non continuerà i 
servizi di controllo e monitoraggio di un’area che è la più 
video sorvegliata della città, insieme a piazzale Marconi,” 
ha aggiunto il vicesindaco.



"La gestione in chiave culturale e di svago del Piazzale 
degli Alpini – ha dichiarato l'assessora alle Politiche 
giovanili, Loredana Poli, (nella foto in alto) –  è una sfida 
interessante per la città. La proposta presentata da Doc 
Servizi mi sembra abbia la possibilità di strutturarsi su 
diversi piani – ha continuato l'assessora – tutti 
significativi: dalle interazioni con le vicine scuole superiori
alle collaborazioni con InformaGiovani e BergamoScienza,
dalle proposte culturali a quelle musicali fino al presidio di
sicurezza. Le iniziative si potranno differenziare a seconda 
delle stagioni e delle collaborazioni: l'idea è che la piazza 
resti luogo di arrivo da fuori città – ha aggiunto – e di 
passaggio verso altri luoghi, ma che si possa strutturare 
per essere caratterizzata da iniziative diverse e da target 
diversi, in primo luogo assumendo una vocazione culturale 
in senso ampio che la qualifichi come luogo abitabile per 
tutti," ha concluso Loredana Poli.


