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Il vescovo: «L’unità dei cristiani speranza per tutti»
Alle Grazie
Ieri sera la celebrazione
ecumenica con monsignor
Beschi al fianco dei ministri
delle comunità cristiane
Una celebrazione ecumenica per chiedere perdono dei
peccati di divisione è quella che si
è tenuta ieri sera nella chiesa di
S.Maria Immacolata delle Grazie
con la presenza dei ministri e dei
fedeli delle comunità cristiane
della terra bergamasca. Un mo-
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mento importante all’interno della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Chiesa cattolica, copta, evangelica, ucraina e romeno ortodossa si sono unite in
preghiera consegnando a Dio i
peccati di intolleranza, di divisione, di orgoglio, di mancanza
d’amore. Il simbolo di un muro,
poi smantellato e trasformato al
termine della celebrazione in una
croce, è stato il segno di una riconciliazione possibile. «Come cristiani – ha detto il vescovo Francesco Beschi – siamo chiamati a dare

Carrara, il bando frena
il cantiere per la barchessa

testimonianza di un’unità che diventi speranza per tutti». Alla lettura della parabola del Padre misericordioso è seguito il sermone
pronunciato dal pastore Winfrid
Pfannkuche. «L’immagine del Padre misericordioso – ha detto rappresenta il cuore del Vangelo
che abbiamo smarrito e che dobbiamo ritrovare. Al centro sta la
gioia di Dio che il mormorio del
cuore umano spesso non riconosce. Un Padre che sa perdonare,
accogliere e gioire è l’immagine
che ci viene consegnata e in cui

siamo chiamati ad identificarci».
Tra i gesti, che hanno accompagnato la celebrazione ecumenica,
quello dell’accensione delle candele, distribuite alla numerosa assemblea presente. «Porteremo
questa candela al mondo – ha detto monsignor Beschi – nei luoghi
oscuri dove la lotta, la discordia e
la divisione impediscono la nostra
comune testimonianza. La luce di
Cristo possa operare la riconciliazione nei nostri pensieri, nelle nostre parole e opere»
Monica Gherardi

Torna sul Sentierone
la festa del cioccolato
Domenica viale chiuso
Da oggi

L’intervento. I lavori di sistemazione rallentati dai tempi della burocrazia
Attesa la firma della convenzione con la Vitali. Restyling da fine febbraio
CAMILLA BIANCHI

Bando, passaggio in
Giunta e firma della convenzione. Sono i passi necessari
perché possano finalmente
iniziare i lavori di sistemazione della barchessa orientale
dell’Accademia Carrara. La
burocrazia ci ha messo lo
zampino e il cantiere, nella
migliore delle ipotesi, si aprirà alla fine di febbraio.
La proposta di sponsorizzazione del Gruppo Vitali è
stata pubblicata all’inizio di
gennaio sui siti web di Comune e Carrara – trattandosi di
lavori pubblici anche la sponsorizzazione tecnica è sottoposta a bando –. Eventuali altre candidature per finanziare il progetto di sistemazione
dell’edificio andranno presentate entro il 5 febbraio. Se
nessuno si farà avanti, la proposta della Vitali passerà al
vaglio della Giunta. Ultimo
atto sarà la firma della convenzione tra Vitali, Fondazione Accademia Carrara e
Comune. I lavori dovranno
concludersi in sei mesi. Costo
preventivato dell’intervento:
un milione e 246 mila euro.
«Se tutti gli uffici faranno il
loro lavoro, a fine febbraio si
potrà partire», dice l’assessore ai Lavori pubblici del Co-
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mune di Bergamo, Marco
Brembilla. Se lo augura l’architetto Attilio Gobbi, che ha
firmato il restyling della pinacoteca ed è pronto a mettere mano alla barchessa di destra, l’edificio su due piani rimasto a rustico che dovrà
ospitare gli spazi mancanti
della Carrara, in particolare
quelli destinati alle esposizioni temporanee. «Il progetto esecutivo è a buon punto, la
Sovrintendenza ha già dato il

via libera ai lavori – spiega
l’architetto –. Senza il bando
avremmo potuto iniziare prima e finire in primavera, ma
la legge lo impone. Presumibilmente l’inaugurazione dei
nuovi spazi avverrà dopo
l’estate». Si parla di ottobre,
con un evento inaugurale di
rilievo, come prevede l’accordo con i finanziatori. All’impresa di costruzioni spetterà,
in cambio dei lavori, un ritorno pubblicitario così sintetiz-

zabile: status riconosciuto di
sponsor della Carrara, un
pacchetto di visite guidate e
biglietti d’ingresso omaggio,
l’intitolazione della sala
espositiva e la pubblicazione
del logo dello sponsor per i
prossimi quattro anni in campagne pubblicitarie, mostre e
materiali divulgativi relativi
alla pinacoteca.
«Doteremo l’edificio di
scale, ascensore, servizi igienici, di spazi per le attività
espositive e per la conservazione delle opere – dice Gobbi
–. Sarà poi la nuova direttrice
a dirci se ci sono altre necessità. Al primo piano – 200 metri
quadri circa illuminati da lucernari e collegati alla sala del
Pisanello – saranno allestite
le mostre temporanee, aspetto fondamentale per far vivere un museo. Ingresso e biglietteria della pinacoteca resteranno gli stessi, ma una
volta entrati in Carrara i visitatori potranno decidere da
dove iniziare il percorso, se
vedere tutto il museo o solo la
mostra allestita in barchessa». Il sistema di sicurezza resterà in carico al Comune, che
finanzierà altre opere complementari per 200 mila euro.
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Stand e assaggi: protagonisti
22 espositori e Balzer
ospite speciale. Niente auto
tra i Propilei e via Petrarca
Cioccolato a gogo sul
Sentierone questo fine settimana. L’inaugurazione è oggi
alle 16 quando i maestri pasticcieri realizzeranno una tavoletta di cioccolato lunga 25
metri che sarà poi distribuita.
La Festa del cioccolato,
evento organizzato da Confesercenti con il Comune, giunge quindi alla sua quinta edizione. I 22 espositori sono sul
Sentierone da oggi fino a domenica (dalle 9 alle 20) e provengono da tutta Italia.
Ospite speciale, la pasticceria Balzer, che «sta preparando una sorpresa – spiega Cesare Rossi, direttore Promozione Confesercenti –. Il nostro
obiettivo è animare il centro,
coinvolgendo anche il commercio stanziale. Puntiamo a
ripetere il successo dello scorso anno, con 35 mila persone».
Pronto ad accoglierle il presidente Anva-Confesercenti: «È
una manifestazione che piace
a tutti i golosi» spiega Giulio
Zambelli.
I motivi per fare un salto alla festa non mancano. Sabato il
noto pasticciere Domenico
Spadafora (presenza fissa al
programma tv «Detto fatto»
su Rai2) terrà due corsi (alle
10,30 e alle 15,30) alla Domus
di piazza Dante (gratis ma su
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prenotazione, scrivendo alla
mail p.pirrone@conf.bg.it).
Ricco il carnet delle iniziative.
Sabato sera si terrà la «Notte
nera», con stand aperti fino
mezzanotte che proporranno
degustazioni di cioccolata calda. Domenica uno scultore realizzerà un’opera d’arte in un
blocco di cacao da 20 chili.
E per la giornata di domenica il Comune di Bergamo ha
annunciato la chiusura al traffico di viale Roma tra i Propilei
e via Petrarca (dalle 14 alle 19).
La Festa del cioccolato ha anche un cuore solidale: domani
sera ci sarà una cena alla
«Trattoria D’Ambrosio» di via
Broseta a base di tagliatelle al
cacao. Tutto il ricavato della
serata sarà devoluto all’associazione Amici della pediatria.
Diana Noris

