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Per i camper ecco l’area hi-tech
«Bergamo si apre al turismo»
Dopo anni di attesa, l’area
camper di via Corridoni è stata inaugurata. Si chiama «Città dei Mille» ed
è dotata di tutti i comfort, per garantire ai turisti itineranti in visita a Bergamo un’accoglienza e una sistemazione adeguata.

Da parcheggio abbandonato
(storicamente destinato all’interscambio tra mezzi pubblici
e privati, non è mai decollato...)
si è trasformato nella prima
area camper della città, grazie
all’impegno di Palafrizzoni,
Atb, della cooperativa onlus
Smilecoop (gestore dell’area)
e dell’Associazione camperisti
orobici. Impossibile non vederla: segnalata con insegne
colorate e bandiere, è dotata di
camper service, strutture per
servizi igienici e docce, lavanderia, wi fi, rastrelliere, servizio noleggio di auto, moto e bici
elettriche, zona pic nic, area
barbecue e giochi, corner per
informazioni turistiche e club
house.
Standard europei e tecnologie

«Un’area camper dagli standard europei – commenta il
vicesindaco e assessore alla
Mobilità Gianfranco Ceci –
perché Bergamo si vuole aprire
all’Europa e al turismo: questa

Il modernissimo sistema 037 vigilerà sulla sicurezza FOTO COLLEONI

nuova struttura rende onore
alla nostra città. Tra le eccellenze, il sistema di sicurezza
037, utilizzato per monitorare
i più importanti confini mondiali».
La torre di sicurezza è stata
eletta a «faro» dell’area: «La
stazione mobile si chiama “The
Black Guardian” e fornisce
funzioni di sicurezza, sorveglianza, illuminazione e telecomunicazione essendo dotata
delle più moderne tecnologie
attualmente disponibili e perfettamente integrate tra di loro», spiegano dalla 037&Smitt,
società bergamasco-bresciana

che ha ideato il sistema. «Inoltre, utilizzando la rete cellulare, può permettere al turista,
grazie ad una password temporanea, di sorvegliare il proprio
mezzo in caso di escursioni a
piedi o in bicicletta». Una stazione mobile che rende così la
nuova area destinata ai camperisti decidamente moderna e
hi-tech.
Tra Bergamo e Torre Boldone

A tagliare il nastro, oltre a Ceci,
il sindaco di Franco Tentorio,
il presidente onorario dell’Associazione camperisti orobici
Pasquale Cammarota e Miche-

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

le Rignanese, presidente della
Smilecoop. Presenti anche
Claudia Sartirani, assessore alla Cultura, Massimo Bandera,
assessore alla Sicurezza, Roberta Garibaldi, delegata al Turismo, e per il Comune di Torre
Boldone (l’area è al confine tra
i due comuni) il sindaco Claudio Sessa.
Soddisfatti i due primi cittadini, anche perché in questi
lunghi anni di abbandono
l’area ha rischiato di cadere nel
degrado: «Per una città come
Bergamo che sta investendo
sul turismo l’area camper era
indispensabile – commenta
Tentorio –. Questo risultato
rappresenta un tassello importante per lo sviluppo della città
anche in vista dell’appuntamento dell’Expo 2015».
«Tutte le volte che passavo
di qui mi veniva il magone, nel
vedere questa area abbandonata, oggi è un sogno vederla così
viva», aggiunge il collega di
Torre Boldone, Sessa . «L’area
è al confine con il nostro comune è ben collegata a dei percorsi ciclabili: proprio dietro alla
struttura c’è la pista ciclabile
che porta in Valle Seriana». 1
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