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L’ospite illustre

Anche il Nobel Joseph Stiglitz
a passeggio sul Sebino

Anche ieri migliaia di persone
hanno percorso «The floating
piers» tra Monte Isola
e Sulzano FOTO SAN MARCO

Anche Joseph Stiglitz, premio
Nobel 2001, l’economista più noto
al mondo, ha passeggiato su «The
floating piers». Panama bianco in
testa, era accompagnato dal sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti.
Stiglitz, docente alla Columbia
University di New York, celebre

per la sua polemica contro l’austerithy europea, è stato anche capo
economista di Bill Clinton alla Casa
Bianca ed è il principale consigliere
economico di Hillary, con la quale si
è tenuto costantemente in contatto
durante la sua permanenza di una
settimana a Iseo per la «Summer-

school» dell’Istituto Iseo. Se la
Clinton dovesse diventare presidente degli Usa il ruolo di Stiglitz
sarebbe di primissimo piano.
Intanto si è goduto l’opera di Christo: «Amazing!» (meraviglioso) è
stato il commento suo e della
moglie Anya.

Negozianti e parcheggi
A Sarnico finora è flop
L’altra riva. Mentre a Sulzano ci sono maxi code
da noi le motonavi hanno ancora tanti posti disponibili
SARNICO

LUCA CUNI

Una suggestiva immagine notturna della passerella sul Sebino

Da non credere. Tutti
in coda per Christo sulla sponda
bresciana, ma a Sarnico i parcheggi a «tempo determinato»
realizzati appositamente, sinora
hanno battuto la fiacca marcando un inatteso flop, così come le
realtà commerciali che, complice il maltempo, hanno incassato
più delusioni che business. Ma
non solo. Mentre in decine di
migliaia di appassionati si stipano su treni, bus navetta e pullman per raggiungere Sulzano, al
contrario ci sono ancora non pochi posti disponibili sulle accoglienti motonavi in servizio sulla
costa bergamasca.
Per chi vuole ammirare la
magia di una Monte Isola unita
alla terraferma tramite l’arte, la
via maestra per raggiungerla attraverso le coordinate della rapidità in relax passa certamente
attraverso l’ormeggiando a Sarnico, occasione unica per navigare con rotta su «The floating
piers», senza incappare nelle code per arrivare a Iseo o peggio
ancora Sulzano, finendo prigionieri dello stress e delle lunghe
attese.
In questi primi giorni di «tutti
pazzi per Christo», i collegamenti bergamaschi alla passerella
tramite i battelli di navigazione
sono stati i meno considerati ma
i più apprezzati. Da Lovere a Tavernola, ma soprattutto Sarnico,
location tirata a lustro per accogliere migliaia di visitatori verso
l’evento confezionato in terra
bresciana ma legato alla nostra
provincia.
«Lo sforzo organizzativo ci sta
premiando – sottolinea il primo
cittadino Giorgio Bertazzoli
– ma le potenzialità ricettive

Sarnico ha allestito diversi spazi per il parcheggio di auto e moto

Tavernola

Pochi battelli, c’è il taxi privato
Centinaia di «floaters» diretti a
Sensole anche da Tavernola. Ma
mentre sabato e domenica tutto è
filato liscio sia per i passeggeri
muniti di biglietto sia per quelli
sprovvisti che hanno potuto prendere le due corse di battelli di linea
in partenza da Sarnico in tarda
mattinata e pomeriggio inoltrato,
così non è stato ieri. Sull’unica
corsa delle 11,40 in funzione da
lunedì a giovedì sono potute salire
una ventina di persone munite di
biglietto, le altre sono rimaste a
terra. Il Città di Bergamo quando
ha attraccato al pontile era praticamente al completo. All’imbarcadero c’erano i volontari della Pro loco
e hanno informato i presenti che,
volendo, avrebbero potuto raggiungere Sensole e rientrare poi a
Tavernola con un servizio taxi

privato a 30 euro a persona, che
poi è stato scontato a 25. Il gruppo
di circa trenta persone ha optato
per questa soluzione. In attesa del
grosso gommone, i volontari
hanno offerto panini e acqua.
Apprezzato il servizio gratuito di
bus navetta dal parcheggio in zona
cementeria all’imbarcadero svolto
dai volontari della Protezione
civile.
Il Comune ha reperito 150 parcheggi in più rispetto a quelli già esistenti. Visto come sono andate le
cose, i titolari del taxi hanno deciso
di istituire il servizio fisso a partire
dalle 9,30 di oggi, a 25 euro a persona (gratis i bambini). «È stato un
errore programmare una sola
corsa in un paese strategico come
Tavernola» commentava la gente
alla luce di quanto successo. M. FR.

Una sfilata di vip. E c’è chi dice: «Ho visto Brad Pitt»
Da Giacomo (del trio
comico con Aldo e Giovanni) a
Luciana Littizzetto. Da
Francesco Renga a Brad Pitt.
Sulla passerella dei sogni arrivano i vip e si rincorrono le
voci. Ieri sera il bagno di folla è
stato per la comica torinese,
sbarcata dalla motonave Capitanio partita da Iseo.
Insieme a lei il sindaco Riccardo Venchiarutti e ad accoglierla il primo cittadino di
Monte Isola Fiorello Turla.
Per lei grande entusiasmo , foto e richieste di autografi. Dell’altra notte, invece, la visita
sulla passerella di Giacomo
Poretti, comico e componente

Giacomo, senza Aldo e Giovanni, sul telo giallo del Sebino
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Luciana Littizzetto tra i sindaci di Iseo Venchiarutti e Monte Isola Turla

predisposte per l’evento, sono
ben maggiori». I numeri non
fanno una piega. «In questi primi
tre giorni – spiega Lorenzo Bellini, assessore al Turismo – abbiamo imbarcato oltre 8.000 visitatori, ma si può far di più, basti
pensare che i battelli del pomeriggio e della sera hanno ancora
tanta disponibilità. I collegamenti non mancano, nove nei
giorni infrasettimanali, 12 dal
venerdì alla domenica. Abbiamo
creato sei parcheggi dedicati per
oltre 500 posti al costo di dieci
euro per l’intera giornata, e fatta
esclusione per quello di Paratico
nei pressi dell’ex stazione Fs, gestito dall’Autorità dei laghi, con
310 posti e utilizzato al 50% delle
potenzialità, gli altri sono rimasti poco frequentati. Insomma,
vale la pena scegliere Sarnico per
sbarcare nel cuore dell’opera e
al prezzo di nove euro di biglietto
per un ticket di andata e ritorno,
ci si ritrova sulla passerella».
Peraltro il pontile di Sarnico
è parso sin dal primo giorno ben
governato, con un box dedicato
alle informazioni e una corretta
separazione fra i viaggiatori con
priorità di imbarco (70% della
capacità ricettiva), quindi con
prenotazione online fatta attraverso il sito della Navigazione
Laghi, e coloro i quali sino a ieri
hanno sperato nella possibilità
di salire a bordo delle motonavi
con il restante 30% dei biglietti
acquistabili al momento.
Una opportunità che pare non
sarà garantita nel proseguo dell’evento per evitare polemiche e
caos sulla via del ritorno dall’imbarcadero di Sensole, dove attraccano i battelli bergamaschi.
L’area delle partenze a Sarnico
ha visto peraltro la presenza costante delle forze dell’ordine –
carabinieri, Guardia di finanza
e polizia locale – assistite dal
prezioso lavoro dei volontari
della Protezione civile.
Conclude il sindaco Bertazzoli: «L’estate è ormai decollata,
Sarnico rappresenta quindi
un’occasione più che allettante
per vivere “The floating piers”
attraverso un tour nel blu a bordo delle motonavi che di fatto
permettono di bypassare le estenuanti code vissute in questi
giorni sull’asse viario bresciano».
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di uno dei terzetti artistici più
amati, quello di Aldo, Giovanni
e Giacomo: si è voluto godere la
passeggiata insieme alla moglie e a un amico bresciano che,
unico, è riuscito a strappargli il
sì per un paio di foto.
Entusiasta il suo commento: «È stupenda, nel contrasto
con le nuvole, il cielo, e l’acqua
del lago. Dà una sensazione
meravigliosa».
Sabato sera c’era anche
Francesco Renga, arrivato al
Castello Oldofredi a Monte
Isola. E si rincorrono le voci di
un avvistamento di Brad Pitt,
forse accompagnato dall’ambasciatore americano. Qualcuno dice coi capelli lunghi, altri
dicono corti. Mistero. I testimoni notturni, però, sostengono che c’era.

