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Serve una guida per vedere Bergamo? Ora c’è il call center
Numero verde
Servizio lanciato dal Comune 
con la Provincia: 
a disposizione 170 esperti,
in associazioni o free lance 

Basterà una chiamata al
call center per prenotare una vi
sita guidata a Bergamo alta o bas
sa, all’Accademia Carrara o nei 
centri storici della nostra provin
cia. Da luglio infatti sarà attivo un
numero verde a cui i turisti po
tranno telefonare per chiedere la

disponibilità delle guide turisti
che abilitate. Il servizio è lanciato
dal Comune con la Provincia, che
gestisce gli esami di abilitazione
alla professione di guida turisti
ca. «È un piccolo risultato rag
giunto dopo qualche mese di la
voro: creare un unico call center
nell’ambito del portale Visit Ber
gamo per tutte le guide turistiche
di città e provincia –commenta
Nadia Ghisalberti, assessore alla
Cultura ed Expo del Comune –.
L’obiettivo è offrire un servizio 
utile al turista che parte dal sito,

che ha sempre più contatti, ma 
anche attraverso un numero di
telefono di un call center che gui
da l’utente per ottenere un servi
zio. Abbiamo avuto una grande
collaborazione della Provincia,
nella persona di Maria Grazia 
Frescura e da parte delle associa
zioni delle guide turistiche». 

Le guide sul territorio cittadi
no e provinciale sono in totale 
170 (in associazioni o free lance)
e sono in costante crescita: «Giu
sto la scorsa settimana hanno 
passato l’esame 30 nuove guide

– spiega Ghisalberti –. Il trend è
in crescita, fino a pochi anni fa le
guide abilitate erano 50». Il nuo
vo servizio sarà utile soprattutto
alle guide free lance, difficilmen
te raggiungibili dal grande pub
blico. Loro, insieme alle guide 
nelle associazioni, saranno inse
rite (gratuitamente) in Visit Ber
gamo. «Basterà chiamare il call
center e dire che tipo di visita 
guidata si desidera – dice ancora
l’assessore –. Il sistema, a rotazio
ne, indirizzerà automaticamente
l’operatore del call center, in mo

do che la scelta sia equa, una ga
ranzia per il turista». Al momen
to il servizio è «basic – spiega 
l’assessore – ma vorremmo co
struire percorsi tematici». Il ser
vizio è a costo zero per il Comune,
«utilizziamo un software che già
avevamo, riadattato per questa 
funzione – conclude Ghisalberti
–. È una start up, non è detto che
la gestione non possa essere affi
data a un privato, in tal caso, per
i iscriversi, le guide dovranno so
stenere dei costi». 
Diana Noris Turisti in Città Alta 

CAMILLA BIANCHI

Due milioni e 700
mila visitatori nel primo me
se di Expo e le presenze negli
alberghi crescono. 

A Milano, e non solo. L’ef
fetto Expo inizia a farsi senti
re nelle strutture ricettive
delle principali città del Nord
Italia e in quelle più vicine al

Una coppia di turisti in Colle Aperto, davanti a una mappa della città 

Primi effetti di Expo
Aumentano i turisti
Ma anche i prezzi
Alberghi. I visitatori nel primo mese: 2,7 milioni
In città a maggio +30% di camere occupate
Costi medi (più bassi che a Milano) saliti del 12%

capoluogo lombardo. 
Lo rivela l’osservatorio

permanente sull’Esposizio
ne universale che, riferendo
si a un campione di 17 mila
camere di alberghi milanesi,
comparando i mesi di maggio
2014 e 2015, evidenzia una
crescita costante delle came
re occupate, con una nota do
lente: un incremento della
tariffa media giornaliera, che
a Milano è arrivata a supera
re del 30% i prezzi dell’anno
scorso. L’Osservatorio ha
messo a confronto le rileva
zioni della terza settimana di
maggio nelle città di Milano,
Torino e Bergamo, eviden
ziando un miglioramento di
tutte le performance delle
strutture ricettive delle tre
città. In particolare, nella
terza settimana di maggio, il
capoluogo orobico ha visto
crescere del 36,7% le camere
occupate rispetto alla stessa
settimana del 2014. Aumen
tato dell’11,6% anche il costo
medio delle camere (82 euro
contro i 73 dell’anno scorso).
I dati relativi all’intero mese
di maggio indicano il 78%
delle camere occupate negli

alberghi di Bergamo città (+
30% rispetto al 2014) e un in
cremento medio dei prezzi
del 12% (92, 56 euro al gior
no). 

Cresce un po’ meno (28%)
il tasso di occupazione delle
camere negli hotel della pro
vincia, a fronte di un incre
mento ancora più ridotto
(7%) dei prezzi . 

Nella prima settimana di
giugno la situazione cambia:
le camere occupate sono il
17,7% in più del 2014, e cre
scono i prezzi (+16,8%). E
nella seconda settimana di
questo mese il dato relativo
alle camere cittadine occupa
te cala ancora: 16%. 

Prezzi in crescita ovunque
Spiega Roberta Garibaldi,
direttrice del Cestit (Centro
Studi per il Turismo e l’In
terpretazione del Territorio
dell’Università di Bergamo):
«Non si parla di tutto esauri
to, ma gli incrementi dell’oc
cupazione delle camere degli
alberghi di Bergamo sono
comunque di tutto rispetto.
Nella terza settimana di
maggio siamo cresciuti più

di Milano e Torino, e questo
fa ben sperare, anche se per
leggere la tendenza è neces
sario avere un quadro di lun
go periodo e bisogna consi
derare che i dati settimanali
vengono influenzati da di
versi fattori, cominciare dal
meteo e da eventi di partico
lare richiamo». 

I prezzi delle camere cre
scono ovunque, ma a Berga
mo dormire in hotel costa
meno che a Milano e Torino.
«Va detto – continua Rober
ta Garibaldi – che nel capo
luogo milanese con il passa
re delle settimane le tariffe
alberghiere sono calate e che

lì le soluzioni ricettive in ap
partamento sono quasi pari
al numero di posti letto uffi
ciali, che comprendono ca
mere d’albergo, b&b e affit
tacamere. Il dato che riguar
da l’incremento relativo dei
costi delle camere negli ho
tel orobici è un indicatore
molto positivo che può por
tare buoni risultati e di lun
go periodo, e può aver influi
to sul nostro maggior incre
mento. Sono certa che le
scelte di prezzo sino ad ora
tenute dagli albergatori ber
gamaschi potranno influen
zare positivamente le pre
senze». 

Due anni di magra
Dopo due anni di presenze
stagnanti e di magri bilanci,
questi primi dati fanno spe
rare in una ripresa. Con
un’avvertenza. «Auguriamo
ci che Expo possa essere oc
casione di crescita per il turi
smo orobico, ma questo acca
drà se le strutture alberghie
re sapranno adeguarsi alle
nuove esigenze del mercato:
caratterizzare l’offerta in
modo accattivante, lavorare
su target dedicati, offrire più
servizi aggiuntivi agli ospiti e
differenziarsi da ciò che offre
l’extralberghiero».
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16,8%
L’AUMENTO A GIUGNO

L’aumento dei 
prezzi nella prima
settimana 
di giugno

16%
LE CAMERE OCCUPATE

Nella seconda 
settimana di 
giugno aumentano 
le camere occupate

SEGNALAZIONI di Merito
Terminata l’assegnazione dei premi in concorso, la 
Commissione Giudicatrice conferma la valutazione delle 
opere e decide, vista L’ALTA QUALITA’ delle opere pittoriche 
presenti in concorso di SEGNALARE con MERITO le opere dei 
seguenti pittori:
al pittore  Ugo Rassati _Latisana (UD)
 con l’opera “Eco laguna per noi”
al pittore  Enrico Malvestiti _Filago (BG) 
 con l’opera “Esplosione della Natura”
al pittore  Claudio Pompeo – Colfosco (TV)
 con l’opera “Senza titolo”
al pittore  Doriano Tosarelli – Villa Marzana (RO) 
 con l’opera “ Borgo sulla campagna”
al pittore  Claudio Guatteri - Fontevivo (PR) 
 con l’opera “Luoghi della memoria”
al pittore  Donato Ciceri – Orsenigo (CO) 
 con l’opera “Atmosfera lacustre”
alla pittrice Fabiola Carmelini – Illasi (VR) 

 con l’opera “Tra Terra e celo, il filo della speranza umana”
alla pittrice Marina Basaglia – Cerea (VR) 
 con l’opera “Composizione con rose”
al pittore  Giambattista Zanga – Alzano Lombardo (BG) 
 con l’opera “Memorie lontane”
al pittore  Elio Carnevali – Pegognaga (MN) 
 con l’opera “Paesaggio marino” al pittore  
al pittore Michele Jervolino – Seregno (MB) 
 con opera “Conseguenze”

Si attribuisco all’unanimità i seguenti RICONOSCIMENTI e 
PREMI SPECIALI alle opere dei seguenti artisti: 
Medaglia S.S. Papa Francesco I all’opera “Mediterraneo”
del pittrice (60) Silvana Venezia Casella - Curno (BG) 
Medaglia Presidente del Senato della Repubblica Italiana On. 
Pietro Grasso 
- all’opera “Paesaggio Toscano” del pittore (71) Giambattista 
Clementi - San Vito Leguzzano (VI)
- All’opera “Racconto di un muro”
del pittore (142) Giampietro Floris - Seregno (MB) 
Medaglia Presidente della Camera dei Deputati  On. Laura 
Boldrini 
all’opera. “Dalla modernità alla postmodernità: Quale senso di 
marcia?” del pittore (140) Roberto Boiardi - (PC)  

Targa Presidente Regione Lombardia On. Roberto Maroni 
all’opera “Madre come la Terra”
della pittrice (134)  Valentina Sonzogni -  Algua (BG)
Premio Presidente Provincia di Bergamo Matteo Rossi  
all’opera “Ora di punta” 
del pittore (39) Mario Tettamanti - Olgiate Comasco (CO)                                                                                                        
Medaglia Presidente Camera Commercio di Bergamo Paolo 
Malvestiti  
all’opera “Fiori artificiali” del pittore (85) Marcello Fedeli (MB) 
Medaglia Presidente Camera Commercio di Bergamo Paolo 
Malvestiti  
all’opera “Uno sguardo al futuro”
della pittrice (182)  Liliana Fumagalli - Cinisello B. (MI)
Medaglia Presidente Camera Commercio di Bergamo Paolo 
Malvestiti  all’opera “Periferia trascurata”
del pittore (87) Andrea Ghisoni – Soncino (CR) 
Targa Circolo Artistico Bergamasco All’opera “Io sono”
della pittrice (73) Antonia Bortoloso - Schio (VI)   
Premio UBI Banca All’opera “Terra e lavoro”
del pittore (49) Angelo Ugazio - Galliate (NO)   
Targa Eco di Bergamo All’opera “La stagione dei frutti”
del pittore (171) Marco Spizi – (CR)  

6^ PREMI Collezione Privata alle opera dei seguenti artisti:

Premio COLLEZIONE PRIVATA all’opera “La notte piccola”
alla pittrice (113) Antonella Campi – Ceriano Laghi (MB)
Premio COLLEZIONE PRIVATA 
con l’opera “Nella semplicità il futuro”
del pittore (88) Giuseppe Verani – Soncino (Cremona)
Premio COLLEZIONE PRIVATA all’opera “Ultime luci”
al pittore (116) Lucio Trabucco –Noale (Venezia)
Premio COLLEZIONE PRIVATA
all’opera “Memorie oltre il tempo e la speranza” 
del pittore (131) Tristano Casarotto – Bassano del Grappa (VI)

Vengono infine assegnati i 4 seguenti 5^ PREMI Collezione 
Privata alle opera dei seguenti artisti:
Premio MANIFATTURA del SEVESO 
all’opera “Le mie terre”
del pittore (92) Emilio Gualandris – Osio Sopra (BG)  
Premio OROBICA NASTRI Osio Sotto 
all’opera “Composizione per Venezia”
del pittore 69) Luigi Bernardi – Malo (VI)
Premio AR SYSTEM all’opera “ Distacco”
al pittore (94) Piergiorgio Noris – Albino (BG)
Premio COLLEZIONE PRIVATA 
all’opera “Inno alla vita” del pittore (130) Enzo Viviani (VR)

A seguire si assegnano i 3 seguenti 4^ PREMI EX AEQUO 
Premio Comune di Osio Sotto e Piatto
all’opera  “Nuovi incontri”
del pittore (11) Tiziano Calcari – Gardone Val Trompia (BS)  
Premio RESIDENCE Saore
all’opera “Come su un trono”
del pittore (132)  Romano Bertelli – Ostiglia (MN)
Premio COLLEZIONE PRIVATA 
con l’opera “Un giorno di luna”
del pittore (135) Sigfrido Nannucci – Certaldo (FI) 

Proseguendo la Giuria attribuisce all’unanimità i restanti 
premi alle opere dei seguenti artisti:
PREMIO  MAP S.p.a 
all’opera “Il nido nel canneto”
del pittore (129) Mario Tosi –Peschiera del Garda (VR)
PREMIO  PHAS all’opera ”Interno in controluce”
del pittore (70) Giampietro Cavedon – Marano Vicentino (VI)
GRAN PREMIO  SEMATIC s.p.a.
all’opera “Natura il tempo dell’essere”
del pittore (52)  Ivano Biasetti – Solara (MO)

Mostra e premiazione si svolgeranno 
il 28 giugno 2015

COMITATO ECOLOGICO 
di Osio Sotto
Osio Sotto (Bg) - Via Roma, 6


