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L’albero di Natale allestito in piazza Vittorio Veneto FOTO COLLEONI 

Un Natale solidale
nel segno della luce
Le iniziative. Luminarie rosse in Città Alta, in centro 
maxi abete. Raccolta fondi per i bimbi nelle mense 

stiche di approvvigionamento
e domanda in crescita per alcu-
ne tipologie di prodotti aveva-
no causato un rincaro dei listi-
ni, i prezzi sono calati dello
0,6%. Resta negativo il dato
che riguarda gli ordini, ma il
saldo è comunque in migliora-
mento. Stabile, invece l’occu-
pazione: anche grazie agli am-
mortizzatori sociali, il numero
di addetti nel trimestre è sceso
solo dello 0,2%.

Molto diversa la situazione
dei servizi, che nel terzo trime-
stre hanno registrato la mag-
giore variazione di fatturato su
base annua tra i macro-settori
analizzati dalla Camera di
commercio: -7,5%. I dati con-
giunturali del comparto regi-
strano un lieve aumento dei
prezzi (probabilmente per i

maggiori costi dovuti al rispet-
to dei protocolli di sicurezza),
contenuto però dalla debolez-
za della domanda. In leggero
miglioramento l’occupazione,
dopo la débacle dei primi due
trimestri dovuta a una mag-
gior presenza di contratti a
tempo determinato. Ma men-
tre i servizi alle imprese e il
commercio all’ingrosso sono
quasi tornati ai livelli pre-Co-
vid, alloggio e ristorazione re-
gistrano ancora un calo di fat-
turato del 20% su base annua,
con prospettive molto incerte
legate all’andamento del-
l’emergenza sanitaria. Non
stupisce, quindi, che la fiducia
degli imprenditori faccia fatica
a risalire.
L. F.
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pacchi, conta 129 tabacche-
rie, bar, cartolerie, negozi ed
edicole nelle quali è possibile
ritirare i propri acquisti.

A questi si affiancano 4
Locker, punti self-service con
orari di apertura estesi. È
inoltre possibile consultare
lo stato della spedizione di-
rettamente via WhatsApp.
Inviando un messaggio Wha-
tsApp al numero 3715003715,
si entra in contatto con l’assi-
stente digitale Poste, che re-
stituisce un apposito link alle
informazioni richieste per
verificare lo stato della spedi-
zione. 

l’importanza di creare un fondo
che, grazie alla solidarietà di 
commercianti, imprese e citta-
dini, possa ampliare la quantità 
di aiuti destinati ai pasti nelle 
mense scolastiche. Main part-
ner del progetto la Valtellina 
Spa, con una donazione di 5.000
euro.

«Apprezzo moltissimo la
proattività del mondo del com-
mercio della città e un’iniziativa
bella e importante come quella 
del Natale 2020 – dichiara il sin-
daco Giorgio Gori –. Abbiamo 
dovuto rinunciare a iniziative 
che avrebbero potenzialmente 
causato assembramenti, ma co-
munque considero un segno 
importante il fatto che Berga-
mo si illumini e accenda la sua 
luce per le Feste di quest’anno 
così particolare, soprattutto per
la nostra città». Tutte le iniziati-
ve natalizie del Duc sono online
su accendiunsorriso.it sulle pa-
gine Fb e Instagram Bergamo 
Shopping e sul canale you tube 
Duc Bergamo, dove sarà possi-
bile vedere anche il cortome-
traggio di Natale che i commer-
cianti dedicano ai bergamaschi.
C. B.

buono e sano alla mensa scola-
stica, intercettando i bisogni di 
quelle famiglie particolarmen-
te colpite dalla crisi economica 
causata dal Covid. La raccolta 
fondi sarà attiva fino al 6 genna-
io 2021. « Il Comune di Berga-
mo – ha spiegato l’assessore al-
l’Istruzione Loredana Poli – è 
già impegnato a garantire a più 
di 170 bambini e bambine il pa-
sto gratuito nelle mense delle 
scuole della città per tutto l’an-
no scolastico, ma le richieste 
stanno ancora aumentando, 
anche per difficoltà economi-
che di carattere temporaneo». 
«Per far fronte a questa nuova 
necessità – sottolinea il presi-
dente del Duc, Nicola Viscardi –
i negozi di vicinato e i commer-
cianti hanno voluto dare un se-
gno di condivisione e speranza 
alla città di Bergamo e a tutti i 
suoi cittadini». Nel periodo 
gennaio-dicembre 2019 il 57% 
dei beneficiari di un contributo 
economico del Comune per bi-
sogni primari era rappresenta-
to da famiglie con minori, una 
percentuale salita al 74% nel pe-
riodo gennaio-ottobre 2020, 
(circa 1.150 famiglie). Di qui 

Luminarie accese in 
tutta la città, dal centro storico 
ai borghi, un albero alto 15 metri
donato dalla Valle Seriana e una
raccolta fondi per le famiglie in 
difficoltà con figli in età scolare.
Il Distretto urbano del com-
mercio di Bergamo – con il con-
tributo del Comune e della Ca-
mera di Commercio e la parte-
cipazione delle associazioni dei 
commercianti, Ascom e Confe-
sercenti –, quest’anno ha pensa-
to a un Natale sobrio e solidale, 
senza ruota panoramica e pista 
di pattinaggio sul ghiaccio ma 
con il calore delle luci.

Città Alta si tingerà di rosso
natalizio, tornano le aiuole cir-
colari con gli abeti in Piazza 
Vecchia e sotto i portici della Bi-
blioteca Mai. Nel cuore di Ber-
gamo bassa (compresa via Bro-
seta), in Borgo Santa Caterina e
in Borgo Palazzo fili e gomitoli 
di luci a led illumineranno piaz-
ze e vie, mentre in piazza Vitto-
rio Veneto da domani luci mul-
ticolori accenderanno l’abete 
arrivato da Gorno –« simbolo di
vicinanza e speranza in un terri-
torio martoriato dalla pande-
mia» –, che è stato addobbato 
traendo ispirazione dall’albero 
di Natale del Rockefeller Cen-
ter di New York, ha spiegato ieri
Beppe Acquaroli, ideatore del 
progetto luci.

«Accendi un sorriso» è la rac-
colta fondi che permetterà di 
incrementare il numero di pasti
gratuiti distribuiti dal Comune 
nelle mense scolastiche della 
città ai bambini delle scuole del-
l’infanzia e primarie. Sul sito ac-
cendiunsorriso.it sarà possibi-
le, con una donazione minima 
di 5 euro, regalare ai bambini e 
alle bambine degli istituti com-
prensivi di Bergamo un pasto 

E-commerce, 181% in più
di pacchi consegnati 

Cresce ancora il nu-
mero dei pacchi consegnati
da Poste Italiane a Bergamo.
Nei primi nove mesi del 2020
si è registrato un incremento
del 181% dei pacchi e-com-
merce rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno.
L’azienda, che sul territorio
può contare su 18 centri di re-
capito e 242 uffici postali, è
riuscita a far fronte alle nuove

esigenze del mercato e al con-
siderevole incremento delle
richieste. Con la spinta del
Black Friday e gli acquisti na-
talizi ormai alle porte, le pros-
sime settimane saranno un
periodo di alti volumi di con-
segna. Attualmente in pro-
vincia di Bergamo la rete Pun-
to Poste, l’insieme di attività
commerciali che offrono i
servizi di ritiro e spedizioni

Black Friday oggi al via
Non solo vendite online

Ad aggravare la crisi 
del commercio, causata dal-
l’emergenza sanitaria, ci sono gli
sconti e le promozioni online. 
Già durante il primo lockdown il
consumatore finale, causa di 
forza maggiore la chiusura ob-
bligata delle attività commer-
ciali, aveva spostato la sua atten-
zione sul web. La resilienza dei 
commercianti è infinita e la 
maggior parte degli imprendito-
ri si è adoperata anche per con-
segnare i propri prodotti, for-
nendo un servizio direttamente 
a casa dei clienti. Oggi purtroppo
non siamo ancora usciti dal-

l’emergenza e, in attesa che ven-
gano alleggerite le misure di 
contrasto al Covid-19, assistia-
mo a un bombardamento di of-
ferte, che spingono a comprare 
sui siti online. Nel 2020 cade an-
che il decimo anniversario dalla 
nascita di Amazon, il colosso 
statunitense che più di tutti ha 
generato successo e profitti, 
conquistando un’importante 
fetta di mercato. Dulcis in fundo,
parte oggi il Black Friday, un ap-
puntamento ormai entrato nel-
le abitudini dei consumatori con
offerte che comunque devono 
essere ponderate per evitare di 

cadere nella trappola di promo-
zioni solo apparentemente van-
taggiose. Se storicamente è nato
come un weekend eccezionale 
di sconti – peraltro introdotto 
anche dal commercio tradizio-
nale come ulteriore segnale nei 
confronti della propria clientela
– nel corso degli anni l’applica-
zione delle promozioni si è este-
sa su un periodo lungo anche di-
verse settimane. Il consiglio è 
naturalmente quello di valutare
attentamente le offerte, con-
frontando il prezzo proposto su 
diversi siti e con i propri nego-
zianti di fiducia che, non dimen-
tichiamolo, garantiscono spesso
anche un valore aggiunto con 
consigli, assistenza post vendita 
e l’immancabile contatto uma-
no, che oggi è purtroppo merce 
rara. «In attesa di poter riaprire 

ci stiamo organizzando come 
meglio possiamo – commenta 
Nicola Viscardi, presidente del 
Duc, il Distretto urbano del 
commercio di Bergamo –. Per il 
Black Friday numerose attività, 
insieme alle associazioni di ca-
tegoria e di via, hanno lanciato 
promozioni, sia on che off line. 
Alcuni negozi sono aperti e il 
cliente può recarsi di persona, 
mentre altre realtà promuovo-
no i propri articoli tramite i ca-
nali digitali, sui social e con l’e-
commerce». «Resistiamo e non 
molliamo – conclude Viscardi –.
Anche grazie all’iniziativa Ber-
gamo Smart Shopping, un servi-
zio vantaggioso per i commer-
cianti, che prevede la consegna 
degli acquisti tramite corriere 
direttamente a casa del cliente».
Giorgio Lazzari 

SUL SENTIERONE

Luci nuove 
per la Capanna 
de L’Eco
di Bergamo

N
uova illuminazione
per la storica Ca-
panna de L’Eco di
Bergamo, tradizio-
nalmente allestita

sul Sentierone nel periodo delle
feste di Natale. Le luci ideate dal
Duc illumineranno anche la Ca-
panna che quest’anno sarà af-
fiancata dall’albero di Natale

allestito in piazza Vittorio Ve-
neto. L’allestimento della Ca-
panna di legno, iniziato nei gior-
ni scorsi, sarà ultimato nel fine
settimana.Voluta nel 1951 da
monsignor Andrea Spada, stori-
co direttore de «L’Eco di Berga-
mo», per aiutare i bambini più
bisognosi, non è mai venuta me-
no alla sua missione di solida-

rietà, sostenendo prima gli orfa-
ni di guerra, poi i bambini della
Bolivia. L’allestimento della Ca-
panna di Natale è sempre in
evoluzione. Prima ospita Santa
Lucia, poi i cantori che annun-
ciano il Natale e infine Maria,
Giuseppe e Gesù Bambino, rag-
giunti dai Magi, che arrivano
per l’Epifania. Occorrono circa

tre giorni per dare forma e colo-
re a questo simbolo del Natale
bergamasco, dal montaggio del-
la struttura, al posizionamento
delle luci, alla collocazione delle
statue all’interno. Immancabi-
le, accanto alla Capanna, il sal-
vadanaio d’epoca, che raccoglie
le offerte per «I bambini più
soli». 
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