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Italia Nostra: "Meglio valorizzare anche
altre zone della città"
Mariola Peretti, presidente della sezione bergamasca dell'Associazione, è chiara: "Lo spazio
pubblico è un valore collettivo fondamentale e il suo utilizzo deve andare ben oltre l' approccio
puramente commerciale ed economico”

“Non so se la pavimentazione di Piazza Vecchia abbia subìto, o meno, danni a seguito delle operazioni
di allestimento e di disallestimento dell’ultima edizione de "I Maestri del Paesaggio". Se così fosse, non
ci sarebbe da perdere nemmeno un secondo in inutili discussioni. Dovrebbe essere semplicemente
applicata la legge del "chi rompe paga".

Mariola Peretti, presidente della sezione di Bergamo di Italia Nostra, sgombra immediatamente il campo
da ogni superflua valutazione. E punta dritto su un aspetto che le sta a cuore: “L’utilizzo transitorio di
spazi e di beni pubblici, ma anche privati, di particolare pregio, richiede una riflessione ben diversa e di
più ampio respiro”.

Chiarito, quindi, di “non essere aprioristicamente contraria a forme di utilizzo temporaneo di spazi
pubblici” perché “possono rappresentare occasioni di sperimentazione positiva”, la presidente di Italia
Nostra Bergamo prova a tracciare un sintetico bilancio, valutando pro e contro, della manifestazione
realizzata da Arketipos. “Se, da un lato, va detto che l’iniziativa ha avuto l’indubbio pregio di fare di
Bergamo un polo di attrazione per paesaggisti nazionali ed esteri - commenta Mariola Peretti - dall’altro
dico che sarei contenta se l’anno prossimo I Maestri del Paesaggio non venisse più ospitata in Piazza
Vecchia, ma in un altro quartiere della città”. La ragione? Semplice: “In questo modo - prosegue il

ragionamento dell’architetto - si potrebbero rivitalizzare spazi della città mai sfiorati da iniziative simili”. E
aggiunge: “La grande opportunità offerta dall’occupazione transitoria di un luogo consiste proprio nella
possibilità di rendere visibile un nuovo ‘immaginario’, sperimentando ipotesi che, nella dimensione del
‘definitivo’, sarebbe molto più difficile attuare”. “Nella città – aggiunge l’architetto – esistono luoghi troppo
pieni e luoghi troppo vuoti. Iniziative come questa potrebbero servire a riequilibrare la distribuzione dei
flussi e dei valori urbani”.

Insomma, se la quarta edizione de I Maestri del Paesaggio venisse allestita alla Celadina, al Villaggio
degli Sposi o a Boccalone si ravviverebbero comunità tradizionalmente lontane dai soliti baricentri. “Lo
spazio pubblico è un valore collettivo fondamentale e deve continuare a rimanere pubblico” ribadisce la
presidente di Italia Nostra Bergamo. E conclude: “La sua utilizzazione deve fare riferimento a
ragionamenti che vanno ben oltre un approccio puramente commerciale ed economico”.

Fabrizio Calvo

OPINIONI

MAURIZIO ZOCCARATO
#CASINO'

Zoccarato (Sindaco di Sanremo): “L’indotto
c'è, ma i conti vanno separati da quelli del
Comune"
Il sindaco della cittadina ligure, Maurizio
Zoccarato: "Il Casinò influisce enormemente
sull’immagine e sull’appeal turistico di tutta la
provincia, facendo da volano al tessuto
economico". "Oggi, tuttavia, si fa sentire la
concorrenza delle slot machine"tal
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minori: sono i padri a vivere la
realtà più difficile?
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