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Il 29 novembre 

«Cento piatti per Wa-
tamu». È questa l’iniziativa or-
ganizzata dall’associazione My 
name is help il 29 novembre 
(dalle 18,30 alle 22,30) allo spa-
zio Viterbi nella sede della Pro-
vincia in via Tasso. Un’iniziativa
che, come di consueto, andrà a 
beneficio dell’asilo che la stessa 
onlus sta ultimando in Kenya a 
Watamu, appunto. «Come ogni 
anno – spiegano i promotori – 
cerchiamo di unire il mondo 
dell’arte a quello della solidarie-
tà. Nelle edizioni precedenti ab-
biamo avuto come tema le tolle, 
le tele, i salvadanai, i nani, gli ad-
dobbi natalizi, le schiscette e i pi-
nocchi, mentre l’oggetto simbo-
lo del 2019 sarà il piatto. Artisti 
affermati e giovani promesse 
che ci sostengono in questo pro-
getto trasformeranno i piatti di 
terracotta in opere d’arte che 
verranno esposte al pubblico 
durante la serata e che potranno
essere scelte e aggiudicate, ver-
sando la donazione minima pre-
stabilita». «Abbiamo scelto il 
piatto come protagonista di 
questo evento – spiega Fanny 
Coffetti, presidente di My name 
is help onlus – perché rappre-
senta un richiamo all’asilo che 
stiamo ultimando in Kenya, il 
Watamu children garden edu-
cation centre, progettato dal-
l’architetto Gioacchino Alvente. 
Nel centro abbiamo predispo-
sto un attento programma ali-
mentare, che, partendo dalla 
coltivazione fino ad arrivare alla
somministrazione del cibo, ha lo
scopo di curare la piaga della 
malnutrizione».

MARINA BELOTTI 

La ruota panoramica
itinerante più alta d’Europa
sta prendendo forma nel cen-
tro di Bergamo. Alcuni curiosi
si sono presentati davanti a Pa-
lazzo Frizzoni già alle 7 del
mattino di ieri, ma i tre bilici, di
cui uno con rimorchio, hanno
fatto il loro ingresso in piazza
Matteotti alle 10,20, smontan-
do e aprendo le «gambe» della
base: «Il lavoro terminerà in
due giornate e mercoledì sarà
pronta», prevede l’ingegnere
Gianni Fortuna, tecnico del
Comune che segue i lavori nel
cantiere. La pedana di acco-
glienza sarà montata al centro
della piazza, mentre la ruota
panoramica si innalzerà per 32
metri sopra i parcheggi gialli di
piazza Matteotti, proprio da-
vanti a Palazzo Frizzoni: «Ha
una base di 20x15 metri ed è di
nuova generazione, già utiliz-
zata negli ultimi Natali a Mon-
tecatini – spiega il titolare del-
l’azienda Moruzzi Group, Luca
Moruzzi, quarta generazione
della ditta di giostre fiorentina
itinerante in tutta Europa in-
sieme ai figli –, siamo in cinque
all’opera e sicuramente sare-
mo pronti per l’ultima com-
missione di sicurezza di vener-
dì pomeriggio». Già da sabato
mattina, infatti, bergamaschi e
turisti potranno mettersi in fi-
la per salire sulla ruota, che sa-

«Un piatto 
per Watamu»
L’arte incontra 
la solidarietà

Lavori per la ruota, sabato primo giro 
Ecco come sarà la «Bergamo eye»
L’allestimento. Cantiere avviato ieri in piazza Matteotti: operai all’opera fino a venerdì 
Domenica l’inaugurazione. Oltre alla cabina per disabili è prevista anche quella dorata per Vip 

rà operativa tutti i giorni dalle
10 alle 23,45: ogni cabina effet-
tuerà due giri, per una durata
totale della corsa di 8-10 minu-
ti. Ma la domanda che molti
cittadini si pongono riguarda il
prezzo. «Il costo del biglietto
sarà di 7 euro per gli adulti e di
5 euro per i bambini, ma fare-
mo prezzi promozionali per le
famiglie e chi acquisterà nei
negozi del centro avrà un bi-
glietto scontato», assicura Mo-
ruzzi. La ruota panoramica,
costruita a Melara in provincia
di Rovigo, può ospitare fino a
144 passeggeri nelle 24 cabine
(sei persone per abitacolo):
«Una di queste sarà dedicata
alle persone con disabilità, che
potranno accedervi gratuita-
mente con la carrozzina e l’ac-
compagnatore – specifica il ti-
tolare –, un’altra cabina dora-
ta, la Golden Vip, sarà invece
destinata a eventi su prenota-
zione». La struttura è di colore
bianco, ma grazie a 3 mila pun-
ti luce a led la ruota illuminata
da questi riflettori diventerà
completamente rossa, nuance
scelta dal Distretto urbano del
commercio: «Il Duc è riuscito a
portare la ruota panoramica
per la prima volta a Bergamo
grazie alla collaborazione con
il Comune e alla sponsorizza-
zione di Valtellina Spa», chia-
risce la segretaria del Duc Ines
Paganelli. La ruota aprirà sa-

bato, ma l’inaugurazione uffi-
ciale si terrà domenica 24 no-
vembre alle 17,30, con l’evento
di accensione del Natale: «Ci
sarà uno spettacolo in piazza

vicino alla ruota e poi si accen-
deranno tutte le luminarie del-
la città». «A Natale fai un giro
per la tua città - non solo sulla
ruota, ma nei borghi» - sarà in-
fatti lo slogan delle festività
2019. La ruota resterà in piazza
fino al 12 gennaio e la notte del-
l’ultimo dell’anno è previsto un
ricco programma di festeggia-
menti: «Ora è la ruota panora-
mica ma siamo pronti ad acco-
gliere nuovi nomi – conclude
Moruzzi sorridendo nel senti-
re i primi passanti ribattezzar-

la “Bergamo eye” - da lassù si
potrà ammirare Città Alta». 

Intanto oggi pomeriggio
compariranno le prime cabine
e tutta l’area della piazza reste-
rà interdetta al traffico fino a
domenica 24, come ricorda la
polizia locale. La decisione di
chiudere o meno nei giorni se-
guenti verrà presa in base al-
l’afflusso di gente, anche se lo
spazio che eventualmente re-
sterà per il transito dei veicoli
sarà comunque limitato. 
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Il cantiere per l’allestimento della ruota e, a destra, il rendering che «anticipa» il montaggio concluso

PROSSIMI IMPEGNI? VINCERE I NOSTRI PREMI!

LA TUA SETTIMANA CON 

SABATO 

VOLA A SIVIGLIA
OGGI

VINCI UN BUONO 
OCCHIALI DA 80 EURO

GIOVEDI

VINCI UN BUONO 
OCCHIALI DA 80 EURO
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