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Quella nuova sede indigesta alla Lega
a Il primo passo nella di-
rezione del terzo centro di Ber-
gamo avrebbe dovuto farlo la
Provincia, costruendo nell’area
di Porta Sud la nuova sede.
Questo almeno l’intendimento
dell’amministrazione guidata
per due mandati da Valerio Bet-
toni a capo di una Giunta di
centrodestra. Ma senza la Lega,
all’opposizione dal 1999 al 2009.

Già in campagna elettorale e
ancora prima a Palafrizzoni –
sotto la guida di Roberto Bruni
e del centrosinistra – il Carroc-
cio non aveva mai fatto mistero
della propria contrarietà all’o-
pera (ribattezzata il mausoleo

del Betù), che ha poi preso for-
me concrete una volta tornati
in Via Tasso dal lato della mag-
gioranza.

Un progetto griffato Isozaki
Ma procediamo con ordine:

la Provincia decide di costruire
una nuova sede una volta falliti
i tentativi di trovare un immo-
bile unico che potesse contene-
re le sedi in affitto sparse per la
città. Tra i tentativi si ricorda
anche quello per l’ex Centro
servizi al confine con Azzano
San Paolo, naufragato di fronte
ad una richiesta abbastanza
esosa da parte della società che

si occupava della cartolarizza-
zione dell’immobile finito mai
e abbandonato da sempre.

Via Tasso decide così di fare
le cose in grande, segnando con
una grande opera il recupero di
un’area abbandonata da sempre
e centrale come poche, quello
dello scalo merci. Entra in Por-
ta Sud (con il 20 per cento del-
le quote) e lancia una gara in-
ternazionale per la progettazio-
ne della nuova sede. Rispondo-
no in 110, e dentro ci sono nomi
assolutamente di primordine: è
il 29 gennaio 2009 quando ne
vengono scelti 10, e a maggio ar-
riva il vincitore. Si tratta di

un’autentica archistar come il
giapponese Arata Isozaki, a ca-
po di un team che vede anche il
bergamasco Attilio Gobbi. 

Provincia senza più soldi
Da quel momento in avanti

lo scenario cambia completa-
mente: il Tar mette in discus-
sione l’esito della gara, obbli-
gando a motivare meglio i crite-
ri della scelta. La Provincia lo fa
ma non fa appello al Consiglio
di Stato. Isozaki ovviamente ri-
vince, ma alla volontà politica
di non voler realizzare la sede si
affiancano oggettivi problemi
economici che rendono impos-
sibile l’intervento per Via Tas-
so. Il resto è storia di oggi, sul
domani è difficile davvero pro-
nunciarsi. ■ 
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