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L’OMAGGIO PAOLO CRIVELLI 

In 100 pagine il ricordo 
di un socialista autentico 

È
un numero speciale.
«Tristemente specia-
le» come lo definisce
Pia Locatelli, presi-

dente della Fondazione A. J. 
Zaninoni. Un quaderno dedi-
cato a Paolo Crivelli, esponen-
te di spicco della storia sociali-
sta bergamasca, direttore della
stessa Fondazione, scomparso
lo scorso 29 ottobre all’età di
73 anni. Poco più di 100 pagine
ricche di testimonianze, foto,
aneddoti, ricordi e soprattutto
affetto. Tanto affetto per un 
uomo che ha segnato la storia
del centrosinistra in quel Pa-
lazzo Frizzoni teatro dell’ulti-
mo saluto dei suoi amici di una
vita. Quella mattina del 31 ot-
tobre la sala consiliare era pie-
na come mai, tutti con un ri-
cordo personale di Paolo, della

sua eloquenza, della capacità di 
tessere e lavorare dietro le quinte
(«Mazzarino» o «Richelieu» era-
no i soprannomi più gettonati tra
noi giornalisti, e non solo…), dei
suoi gilet colorati e i capelli sem-
pre un po’ lunghi.

Sembrava un personaggio da
un quadro di Pellizza da Volpedo,
ricorda tra gli altri Vittorio Seran-
toni, altro storico socialista, che
narra di quando sua moglie incon-
trò per la prima volta sull’uscio di
casa Crivelli con cappello a larghe
tese e tabarro sulle spalle: «Era la
prima volta che vedeva un sociali-
sta dal vivo, sembrava uscito dal
Quarto Stato». Ricordi di «un 
quaderno speciale, speciale come
era Paolo» scrive Pia Locatelli 
nell’introduzione. Un socialista
autentico, tenace, anche nei mo-
menti più bui di «Mani pulite»: e

così le 100 pagine diventano una
sorta di album di famiglia, un 
viaggio nel tempo sospesi tra ri-
cordi e un pizzico di nostalgia. Ci
sono i discorsi ufficiali, come 
quelli del sindaco Giorgio Gori, di
Roberto Bruni che lo ebbe come
capo di gabinetto e soprattutto 
amico fraterno ed esordisce con
un «cari amici e, in questa occa-
sione dovrebbe essere consentito,
cari compagni», della stessa Pia 
Locatelli, del figlio e della nipote,
di Marinella, sua compagna di vita
prima e moglie poi, di Elena Car-
nevali, di esponenti di quel mon-
do associativo e mutualistico al 
quale Crivelli ha dedicato buona
parte della sua vita.

E poi ci sono i ricordi di quel
mondo militante, di una diaspora
socialista che si è ritrovata per una
mattina a riempire Palazzo Friz-

zoni pochi mesi dopo aver pianto
un altro pezzo di storia come Giu-
liano Mazzoleni: sguardi diversi
dalla politica social di questi tem-
pi da photoshop, occhi umidi e 
facce severe, addolcite solo dal 
ricordo di Crivelli. Il riformista,
il tessitore, l’uomo politico, l’ami-
co, «il galantuomo corretto e sag-
gio» come lo omaggia un democri-
stiano doc come Sergio Arnoldi.
Cento pagine che alla fine portano
oltre, strappando anche qualche
sorriso davanti alle ricorrenti fra-
si in bergamasco, al ricordo di 
quello sguardo tanto vivace quan-
to ironico che ti interrogava da 
dietro gli occhiali mentre tor-
mentava l’ennesimo mezzo tosca-
no e cercava un’altra quadratura
di cerchi sempre più difficili nel
centrosinistra bergamasco. 
Schegge di vita di un uomo e di 
una storia che a tratti sembra 
troppo lontana, anche dura nella
sua quotidianità: perché, per usa-
re le parole di Pia Locatelli «il 
mite, morbido, accomodante, a 
volte sornione, Paolo Crivelli, era
uomo di principi e dignità». Paro-
le che la politica non dovrebbe 
mai dimenticare. 
D. N, Paolo Crivelli è scomparso lo scorso ottobre a 73 anni 

DIANA NORIS

A marzo i mezzi da
cantiere dovrebbero fare il
loro ingresso in piazzale Al-
pini. Per rispettare questa
data, saranno cruciali i pros-
simi 35 giorni di «stand still»,
fissati dal codice degli appalti
come «tempo di attesa» per
eventuali ricorsi da parte del-
le ditte che hanno partecipa-
to alla gara per il cantiere ag-
giudicato appena prima di
Natale dal Comune di Berga-
mo alla Costruzioni generali
Zoldan srl di Roma con un ri-
basso del 21% sulla base di
partenza, 1,2 milioni di euro.
Una cifra consistente che ha
ingolosito 105 ditte da tutta
Italia.

Se tutto procederà senza
intoppi, il cantiere (il primo
lotto) per il rifacimento di
piazzale Alpini potrà quindi
partire a breve, per conclu-
dersi entro la fine dell’anno.
Lo annuncia l’assessore ai
Lavori pubblici Marco Brem-
billa: «Sono partite tutte le
verifiche, tra poco più di un
mese dovremmo iniziare –
dice –. Nel frattempo, tra il 21
e il 22 gennaio, scade la gara
per la nuova area mercatale
di via Spino, dove contiamo di
chiudere i lavori entro mag-
gio, spostando così il merca-
to». Circa duecento banchi
traslocheranno nel Pip di via
Autostrada, mentre altri 30
saranno i pionieri del nuovo
mercato di piazzale Alpini. 

Il cantiere tocca anche
quest’aspetto, per uno spazio
pubblico che sarà multifun-
zionale. Il progetto porta la
firma dell’architetto Remo
Capitanio (vincitore del ban-
do di progettazione pubblica-

Il rendering di come diventerà piazzale Alpini

L’intervento. Assegnati i lavori alla Costruzioni generali Zoldan di Roma
105 le ditte in gara da tutta Italia. Si procede a lotti per il nuovo spazio urbano

to dal Comune) e ridisegna 13
mila metri quadrati di spazio
pubblico, estremamente de-
licato dal punto di vista della
sicurezza e vivibilità, che si
sviluppa tra la stazione, viale
Papa Giovanni e via Mai.

Si parte con il completo ri-
facimento della pavimenta-
zione, realizzata in calce-
struzzo alternando due fini-
ture: al quarzo spazzolato e
lavato con inerti a vista. Si
punta a creare «un luogo
semplice, accogliente, capace
di infondere nelle persone un
senso di appartenenza»,
spiegava l’architetto Capita-
nio. Obiettivo perseguito con
una specifica pianificazione:
«La piazza è stata organizza-
ta come un grande campo

uniforme da fruire libera-
mente – si legge nella relazio-
ne allegata al progetto –. Una
piastra minerale dalla quale
emergono pochi segni predo-
minanti: il monumento e le
essenze arboree mantenute.
Un nuovo spazio urbano in
grado di ospitare eventi, ci-
nema all’aperto, padiglioni
per i meeting di Bergamo-
Scienza, attività didattiche
degli istituti scolastici limi-
trofi, mercati rionali e molto
altro». 

Ora si inizia con il primo
lotto, che riguarda la piazza
centrale, tra il «Bergamo
Science center» a via Mai. Il
secondo lotto riguarda inve-
ce l’area verso la facciata del-
l’istituto Vittorio Emanuele.
È previsto anche un terzo lot-
to, per la sistemazione del-
l’area pedonale davanti a
L’Eco di Bergamo, dall’altra
parte della strada, per creare
un collegamento. «Se tutto va
come deve, a marzo si inizia a
lavorare sulla prima parte del
cantiere – conclude l’asses-
sore Marco Brembilla –.
L’area interessata è quella
che ospiterà il nuovo merca-
to, così che si possano sposta-
re le 30 bancarelle in ecce-
denza rispetto all’attuale
area mercatale (dal prossimo
lunedì saranno spostate nel-
l’ex area del Palaghiaccio,
perché è in corso di realizza-
zione la rotatoria a servizio
del parcheggio all’ex Gaso-
metro, ndr). È un altro tassel-
lo importante che lega la tra-
sformazione di piazzale Alpi-
ni con la Malpensata e la nuo-
va area mercatale di via Spi-
no».
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L’evento ad Astino

L’onlus «My name is help», 

attraverso un’asta di opere 

d’arte, ha raccolto fondi per 

realizzare un asilo a Watamu

Più di cinquemila euro
raccolti per i bambini del Kenya.
È l’esito della serata solidale dal 
titolo «Cento tolle per l’Africa» 
promossa ad Astino dalla onlus 
«My name is help». Centinaia le
persone che hanno risposto al-
l’invito dell’associazione e che, 
mentre gustavano un aperitivo 
solidale, hanno ammirato le tol-
le trasformate in opere d’arte da
pittori e scultori. Presente al-
l’evento anche il tecnico del-
l’Atalanta Gian Piero Gasperini 
che ha mostrato interesse al 
progetto di realizzazione del fu-
turo nuovo asilo, il «Watamu 
children garden education cen-
tre» che sorgerà in Kenya, illu-
strato dall’architetto Gioacchi-
no Alvente. L’associazione pre-
sieduta da Fanny Coffetti orga-
nizza ogni anno un evento di 
raccolta fondi che unisce il 
mondo dell’arte alla solidarietà 
e che ogni volta è caratterizzato 
da un simbolo diverso. Stavolta 
la scelta è caduta sui contenitori
di vernici – le tolle appunto –, di-
ventate, grazie ad un gruppo di 
artisti, delle vere opere d’arte 
presentate con estro dalla Paki 
Light design. «Il nostro consue-
to appuntamento ha registrato 
un successo di presenze e di ge-
nerosità – dice la presidente 
Coffetti –. Le opere create dagli 
amici di “My name is help” han-
no generato una raccolta fondi 
di 5.630 euro. Un doveroso rin-
graziamento agli sponsor, allo 
staff di volontari, ai visitatori e ai
sostenitori senza i quali i desi-
deri dei nostri bimbi in Kenya 
non potrebbero avverarsi». Chi 
volesse aggiudicarsi una delle 
opere rimaste può contattare il 
393.3328696 o inviare una e-
m a i l  a :  i n f o @ my n a -
meishelp.org. 
Remo Traina 

Serata tra arte
e solidarietà
per sostenere
i bimbi africani

n Verrà rifatta la 
pavimentazione. Il 
piazzale ospiterà 
eventi, cinema e 
attività didattiche 

n Nel frattempo è 
in scadenza anche 
la gara per la nuova 
area del mercato
in via Spino

Restyling di piazzale Alpini
A marzo parte il cantiere 

DOMUS OROBICA

Cimmino presenta
il suo libro

Venerdì 18 gennaio alle
20,45 alla Domus Orobica
in via Mascagni 85 Marco
Cimmino presenterà il
suo libro «La battaglia dei
ghiacciai, la grande guerra
tra le nevi perenni». «A
centenario appena chiuso
– scrivono gli organizzato-
ri –, abbiamo voluto appo-
sitamente aprire il nuovo
anno con una conferenza
sulla Prima Guerra mon-
diale per rilanciare il mes-
saggio che il sacrificio di
sangue dei nostri “nonni”
non è solo un ricordo da
sbandierare in occasione
di una ricorrenza ma è un
esempio che vive quoti-
dianamente dentro di
noi». L’evento è organiz-
zato in collaborazione con
Alle Radici della Comuni-
tà. 

CITTA’ ALTA 

Visite guidate 
in Seminario 

Ciclo di visite alla scoperta
del Seminario. Si comincia
domani alle 15,15 con il te-
ma «Seminari antichi di
Bergamo», ritrovo in piaz-
zetta San Pancrazio. Saba-
to 19 alla stessa ora in via
Arena e poi ingresso in Se-
minario, per un incontro
dedicato alle opere d’arte.
Il 26 gennaio visita dedi-
cata al «Seminario tra ’800
e ’900: le Chiese». Per pre-
notare: terrediberga-
mo@gmail.com oppure
info@tourmilanoberga-
mo.it. 

AL PALAMONTI 

Ottolini, mostra 
e premiazioni 

Domani alle 15,30, al Pala-
monti, la sede del Cai di
Bergamo, verrà inaugura-
ta la mostra legata al con-
corso fotografico Giulio
Ottolini. Contestualmen-
te verranno premiati i vin-
citori dell’edizione 2018
che ha visto piazzarsi al
primo posto Corrado Buz-
zini di Gorgonzola. 


