
L’ECO DI BERGAMO 15MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018

L’edificio all’angolo tra via Bono e via Fantoni FOTO GIAVAZZI 

L’intervento. L’edificio comunale sarà in parte dedicato 
agli operatori che troveranno posto nel Match District

ranno artigiani, liberi professio-
nisti, ma anche lavoratori di-
pendenti con un reddito Isee in-
feriore ai 40 mila euro. Saranno 
coinvolti i giovani che lavorano 
nella MatchFabric, recuperan-
do la logica della bottega: «Il pro-
getto del Match district affronta
anche il tema della conciliazio-
ne famiglia-lavoro – sottolinea 
Diego Armellini della coopera-
tiva LinkMakers –perché i gio-
vani artigiani avranno la possi-
bilità di vivere negli apparta-
menti di MatchBox». Lo spazio 
al piano terra, dotato di una ter-
razza di circa 80 metri quadri, 
sarà condiviso in modo innova-
tivo: «In sede di progettazione – 
spiega Alessandro Santoro –, ab-
biamo pensato di creare una cu-
cina comune, una lavanderia, in 
generale, uno spazio per la co-
munità condominiale. Anche la 
terrazza sarà attrezzata con 
sdraio e tavolini. È stata ipotiz-
zata anche una residenza per ar-
tisti o locali per il servizio di re-
capito pacchi Amazon, come già
avviene a Milano o Parigi. Le 
possibilità sono davvero molte».
 
Dia. No. 
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voluto valorizzare la piena pro-
prietà dell’immobile attraverso 
l’intesa raggiunta con il proto-
collo, la possibilità di promuove-
re un abitare declinato sui giova-
ni, in grado di coniugarsi al tema
del lavoro e al suo insediarsi in 
contesti densamente urbaniz-
zati». Gli 11 alloggi, a cui si ag-
giunge uno spazio di co-housing
al piano terra, sono in via di ulti-
mazione, la consegna del cantie-
re è prevista entro fine luglio 
2018. Già nelle prossime setti-
mane il Comune di Bergamo 
predisporrà il bando per la ge-
stione degli alloggi, gara che sarà
presumibilmente pubblicata ad 
agosto. Il cronoprogramma fissa
l’aggiudicazione a ottobre, il 
bando per assegnare gli alloggi a
febbraio 2019 e la consegna delle
chiavi entro aprile. Nell’ambito 
del protocollo sono già state 
tratteggiate le ipotesi di asse-
gnazione delle 11 residenze. Il 
canone sarà intorno ai 400 euro 
mensili (con le spese, wi-fi inclu-
so), con possibilità di contratti 
«lunghi», 3 anni più 2, o «corti», 
dai 6 ai 18 mesi. Ci sarà anche la 
possibilità di affittare posti-let-
to, a 250 euro. I futuri abitanti 
avranno tra i 18 e i 40 anni, sa-

Matchbox, scatola di 
fiammiferi. Il nome è stato scel-
to dalla società milanese Kcity 
che, insieme a Fondazione Casa 
Amica, ha sviluppato un proget-
to di innovazione sociale per 
l’edificio sito tra via Fantoni e 
Bono (ceduto dalla società Bro-
seta 2 al Comune di Bergamo 
nell’ambito dell’operazione ex 
Cesalpinia). «L’idea è riaccen-
dere questo pezzo di città con un
processo di rigenerazione urba-
na – spiega Alessandro Santoro 
di Casa Amica e referente area 
abitare di Confcooperative –. 
Matchbox vuole essere un ele-
mento di luce, qualcosa di attivo,
considerando che è orientato ai 
giovani che si danno da fare». 

Parte degli 11 alloggi di pro-
prietà comunale sarà riservata 
ai giovani artigiani che apriran-
no bottega dentro la MatchFa-
bric, il polo produttivo che si in-
sedierà dentro lo spazio Èrt. I 
dettagli saranno definiti nel 
bando che il Comune di Berga-
mo si è impegnato a pubblicare 
(entro 90 giorni dalla sigla del 
protocollo) per individuare il 
gestore degli alloggi che avrà poi
il compito di assegnarli ai futuri 
residenti. Nel documento con-
diviso con Lombardini holding, 
Confcooperative e LinkMakers, 
si prevede di «introdurre, tra i 
requisiti del bando, l’impegno 
da parte dei soggetti partecipan-
ti ad attivare forme di gestione 
coordinata tra i comparti di 
housing sociale e di cooperazio-
ne artigiana».

L’assessore Francesco Vale-
sini ricorda le tappe che hanno 
portato al progetto: «L’immobi-
le è stato ceduto al Comune al-
l’interno dell’intervento in cor-
so di completamento riguar-
dante l’area ex Cesalpinia. Il pro-
getto di innovazione sociale ha 

Via Mai, 23 case
per ospitare giovani
ed ex malati psichici

Se l’offerta incrocerà la
domanda, in via Bono e non solo
arriveranno nuovi residenti. 
L’intervento di housing sociale 
«via Mai 30», promosso dalle so-
relle Clelia e Monica Morzenti, è
partito, in corso di realizzazio-
ne. Si tratta di un edificio a «t» di
6 piani sull’area dove una una 
volta c’era il benzinaio di via Mai,
a due passi da piazza Sant’Anna. 

Realizzato con una nuova tec-
nologia prefabbricata e inge-
gnerizzata basata su pannelli in 
legno, dovrebbe essere pronto 
verso la fine dell’anno. 

L’operazione è senza scopo di
lucro, gestita tramite la Fonda-
zione Morzenti, una no profit 
creata ex novo. Si ricaveranno 
23 alloggi (dai 30 ai 68 metri 
quadrati), affittati a canone age-

volato: un ampio bilocale coste-
rà 350 euro al mese, un affitto 
che potrà scendere tra i 230 e i 
295 euro per studenti e giovani 
lavoratori. Sulla totalità degli 
appartamenti, 18 saranno desti-
nati a coppie, anziani, studenti. 
Il progetto «via Mai 30» ha an-
che un plus. Sette alloggi saran-
no destinati a persone ex malate
psichiche, con l’obiettivo di rein-
serirle nel tessuto sociale (in 
quest’ultimo caso, la Fondazio-
ne parteciperà a bandi per otte-
nere finanziamenti, in modo da 
contenere il più possibile il ca-
none). Per favorire il dialogo tra i
condomini, gli architetti Sergio 
Camerlinghi e Gabriele Pimpi-
ni, hanno previsto spazi comuni,
come una lavanderia che dà su 
una grande terrazza con affaccio

su una corte interna e una sala 
comune aperta alla città. Al pia-
no terra 92 metri quadri per 
l’imprenditoria sociale, per una 
possibilità lavorativa a chi vive 
nel palazzo. «La nostra idea – 
spiegavano le sorelle Morzenti 
alla presentazione – è creare un 
complesso che sia una fusione di
situazioni, non vogliamo un 
ghetto, ma una mescolanza di 
persone. Avevamo pensato a 
uno studentato, poi ci siamo in-
dirizzate verso l’housing sociale,
per poter rispondere alle diver-
se fragilità». La gestione è affida-
ta a Fondazione Casa Amica per 
i 16 alloggi in affitto, alla coope-
rativa la Bonne Semance per i 7 
alloggi per persone con disagio 
psichico.  
D. No.Il rendering del nuovo edificio affacciato su via Mai
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Area di 5.200 metri quadri (con un’area esterna di 2.500 metri quadri)

3.700
metri quadri:
spazio destinato

a uffici, sale

conferenze,

commercio

(media distribuzione),

esercizi legati

al tema del food 

1.500
metri quadri:

MatchFactory,

polo artigianale

gestito dalla

cooperativa

LinkMakers
destinato

a 10-14 imprese di giovani

artigiani e liberi

professionisti

3.700 m2

1.500 m2
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Via Bono

riante generale numero 10 al
Piano delle regole e al piano dei
servizi, approvata lo scorso di-
cembre da Palazzo Frizzoni. Un
aspetto che sia il sindaco Gior-
gio Gori che l’assessore alla Ri-
qualificazione urbana France-
sco Valesini hanno rimarcato.
«Questa è un’operazione possi-
bile grazie alla variante – ha det-

to Valesini –. Fino ad oggi si
poteva fare semplice manuten-
zione, con la variante 10 sono
invece possibili interventi di ri-
sanamento conservativo che
consentono anche cambi di de-
stinazione d’uso degli edifici
esistenti. Non è possibile demo-
lirli, ma destinarli a qualcosa di
nuovo». 

In via Fantoni pronti 
11 alloggi «casa e lavoro»

L’ITER

Valesini: 
«Progetto sprint 
per merito 
della variante 10»

N
ovanta giorni di
tempo per presen-
tare i permessi di
costruire, non ap-
pena il Consiglio

comunale, nelle prossime setti-
mane, avrà approvato il piano
«Match District». Altrettanti 90
giorni potrà prendersi il Comu-
ne di Bergamo per rilasciare i

permessi all’operatore. La data
è stata fissata al 31 novembre. A
dicembre, il cantiere potrà apri-
re. Le operazioni di riqualifica-
zione sugli edifici dell’ex Con-
sorzio agrario, un’area da 5 mila
metri quadri (di cui 2.500 non
costruita) e 5.200 metri quadri
di superficie lorda di pavimento,
saranno velocizzate dalla va-
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