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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO

L'è la ruota panoramica
e il Capodanno trasloca
davanti al Donizetti
Tra le cabine, anche quella «Vip». Sabato il primo giro

Si potrà salire da sabato,
ma già domani si vedrà la
ruota panoramica che resterà
davanti al Comune di Berga-
mo fino al 12 gennaio. I ca-
mion coni pezzi dell'attrazio-
ne sono arrivati ieri mattina
in piazza Matteotti e i tecnici
della Moruzzi Group sono al
lavoro per montarla. Fino a
dopo l'Epifania, sarà aperta
tutti i giorni, dalle io alle
23.45. E con i suoi 32 metri
d'altezza, promette di mo-
strare dall'alto gran parte del-
1a città.

«L'idea — dice il presiden-
te del Distretto urbano del
commercio (Duc), Nicola Vi-
scardi — non è trasformare il
centro in un parco giochi, ma
creare un'occasione in più
per portare la gente in città e
vedere Bergamo da un'altra
prospettiva». Ma questa non
sarà l'unica attrazione del Na-
tale cittadino. Via Tiraboschi,
per esempio, verrà riempita
di alberi e ci saranno anche i
festeggiamenti di Capodanno
in centro che, quest'anno, per
la presenza della ruota pano-
ramica in piazza Matteotti,
traslocheranno a largo Ga-

Rendering Nel tondo rosso, la ruota panoramica, come apparirà da Città Alta

vazzeni, davanti al Donizetti.
La ruota — che tra quelle

trasportabili è la più alta
d'Italia — avrà 24 cabine da
sei posti, di cui una con la pe-
dana, così sarà accessibile an-
che ai diversamente abili, e

Lo sponsor
E Valtellina Spa
a investire nella ruota, a
costo zero per Comune
e commercianti

un'altra «Vip», con quattro
posti, per un evento o un'oc-
casione speciale. Un giro co-
sterà 7 curo per gli adulti, 5
per i bambini, ci saranno an-
che promozioni per famiglie
e gruppi. «La ruota — spiega
Viscardi— è a costo zero per i
commercianti e per il Comu-
ne». I costi, intorno ai io mila
euro, sono sostenuti da uno
sponsor. «Abbiamo trovato
un operatore toscano che ha
deciso di mettersi in gioco,
con tutti i rischi dei caso. Poi
— dice Viscardi — abbiamo

trovato uno sponsor, Valtelli-
na Spa, che ringrazio moltis-
simo». E mentre si attende il
primo giro inaugurale, è già
iniziata anche sui social la
campagna per portare in città
più gente possibile. «Non ci
rivolgiamo solo ai bergama-
schi — dice il presidente del
Duc —, ma anche a chi abita
nelle province vicine. Questa
è un'occasione per vedere
Bergamo o rivederla da un al-
tro punto di vista».
Per organizzare l'evento

della ruota panoramica, Co-
mune e Duc
sono al lavoro
da diversi
mesi. «La lo-
cation di
piazza Matte-
otti è stata
scelta dopo
accurate veri-
fiche, tenen-
do conto an-
che di cosa c'è sotto terra, dal-
le rogge ai sottoservizi». Ci
sono state considerazioni an-
che sullo spazio aereo. «Ab-
biamo informato l'aeroporto,
ma non servono deroghe»,
dice Viscardi. Serviranno in-
vece attenzioni particolari
sulla sicurezza, in particolare
quando alla ruota si aggiun-
geranno altri eventi capaci di
portare in centro migliaia di
persone, come il Capodanno
in piazza, ancora tutto da or-
ganizzare. L'idea è montare,
davanti al Donizetti, un palco
per fare una festa intergene-
razionale, a base di musica e
dj set, che piaccia sia ai giova-
ni che alle famiglie e termini,.
al massimo, entro le 3 del
mattino.

Silvia Seminati
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La vicenda

• II montaggio
della ruota
panoramica
è in corso
(nella foto
sotto, i lavori
davanti
a Palafrizzoni,
in piazza
Matteotti):
già domani
si potrà
vederla,

anche se
bisognerà
aspettare
fino a sabato
per provarla

• II biglietto
per gli adulti
costerà 7 euro,
5 quello
per i bambini,
poi ci saranno
promozioni
per gruppi
e famiglie
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