VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

BERGAMO
Mattarellatorna
perMolteFedi
eBergamoScienza
DedicataaigiovanilaseratainSeminarioil24
di Simone Bianco
re anni dopo la visita ufficiale, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
sarà di nuovo a Bergamo. Il 24
ottobre, alle 18, parteciperà a
un incontro con centinaia di
ragazzi, organizzato da BergamoScienza e Molte fedi sotto
lo stesso cielo al Seminario.
Nel pomeriggio prevista anche visita al Kilometro Rosso.
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L’annuncio L’appuntamento istituzionale

In città tre anni dopo
Il Presidente torna
per Molte fedi
e BergamoScienza
Mattarella al Seminario giovedì 24 ottobre alle 18
Nel pomeriggio prevista la visita al Kilometro Rosso
Due visite in tre anni, Bergamo ritrova il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella sarà protagonista della
serata di giovedì 24 ottobre,
organizzata da BergamoScienza e Molte fedi sotto lo
stesso cielo al Seminario di
Città Alta. Dal Quirinale solo
ieri è arrivata la risposta ufficiale a un invito partito mesi
fa: un lungo lavoro di contatti
tra Bergamo e Roma ha prodotto quello che il sindaco
Giorgio Gori definisce «un
grande risultato per la città».
Mattarella sarà protagonista di un evento pensato come
un’occasione soprattutto per i
più giovani. Metà della sala
del Seminario (circa 600 posti) sarà infatti riservata a studenti. Nella tradizione di BergamoScienza e di Molte fedi, i

’16
l’anno
del precedente
passaggio
del Presidente
Mattarella
a Bergamo:
in quel caso
erano stati
due giorni di
visita ufficiale

ragazzi sono i destinatari
principali degli eventi culturali. E l’intervento del Presidente della Repubblica — è
uno dei pochi dettagli fin qui
noti della serata — sarà incentrato proprio sul ruolo
della scienza e del confronto
culturale per le giovani generazioni. «Parlare ai ragazzi è la
nostra vocazione, fin dall’origine — dice Raffaella Ravasio,
presidente di BergamoScienza —. La presenza del Presidente della Repubblica è una
grande soddisfazione per noi,
certifica il ruolo non più solo
locale del nostro festival. Ma
anche per la città e soprattutto per i giovani che partecipano agli eventi: è pensando a
loro che sentiamo l’importanza di un incontro con una figura di alto valore istituziona-

le, ma anche di grande spessore umano e culturale come
Sergio Mattarella».
«Sicuramente saranno due
settimane di lavoro molto intenso, sul piano organizzativo
— dice Daniele Rocchetti,
presidente di Molte fedi sotto
lo stesso cielo —. In questo
momento si sente l’emozione
e la responsabilità di essere
stati scelti dal Quirinale per
questo evento. È un risultato
che rende merito a un impegno che dura da 12 anni, allo

L’organizzazione
La risposta
dal Quirinale è arrivata
ieri, ma l’invito
era partito mesi fa

sforzo di creare occasioni di
confronto. Ma è anche la conferma di come la nostra città,
al di là degli stereotipi che la
vorrebbero provinciale, sia in
grado di costruire eventi culturali di alto livello, anche
unendo le forze tra diversi
soggetti, come BergamoScienza e Molte fedi».
Proprio il 24 ottobre, nella
mattinata, al Quirinale si apriranno i Giorni della ricerca,
con l’incontro tra Mattarella e
i direttori scientifici dei più
importanti centri di ricerca.
L’incontro pubblico nella sala
del Seminario in via Arena è
previsto alle 18, ma prima di
arrivare in Città Alta, il Presidente dovrebbe — secondo la
nota diffusa dagli organizzatori dell’incontro — visitare i
centri di ricerca che hanno se-

de al Kilometro Rosso di Bergamo. Una visita che comunque avverrebbe in veste privata.
Nel 2016, durante la sua
precedente visita a Bergamo,
Mattarella partecipò al concerto di Riccardo Muti al Teatro Donizetti, il giorno seguente incontrò i bergamaschi in Piazza Vecchia. La città
fu coperta di tricolori, esposti
da molti cittadini alle finestre
delle proprie case. Si trattava
di una visita ufficiale del Presidente della Repubblica, che
coinvolse tutte le istituzioni
locali. Ora, tre anni dopo, sarà
la visita di Sergio Mattarella,
come riferimento culturale e
morale del Paese, prima ancora che capo dello Stato.
Simone Bianco
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In piazza
Il presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella,
durante
la sua visita
a Bergamo
il 30 novembre
del 2016,
a un incontro
con i bambini
delle
scuole

