Nuove attività storiche, Bergamo
la seconda provincia lombarda più
premiata dalla Regione dopo
Milano
written by Redazione
5 Dicembre 2019

Sono 38 le nuove attività storiche bergamasche riconosciute da Regione
Lombardia premiate oggi. Con i nuovi riconoscimenti Bergamo ottiene il secondo
posto tra le province più premiate, dietro solo a Milano che ne conta 48. Seguono
Brescia (28), Varese (27), Mantova (26), Como (10), Sondrio (9) Pavia (6),
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Cremona, Lecco, Monza-Brianza (5), Lodi (3).
Nell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, l’assessore regionale allo Sviluppo
economico Alessandro Mattinzoli ha premiato le 189 attività storiche e di
tradizione riconosciute dalla Regione. Si tratta di 133 negozi storici, 47 locali
storici e 9 botteghe artigiane storiche presenti nelle dodici province della regione.
Queste imprese vanno ad arricchire l’elenco regionale delle attività storiche e di
tradizione, che comprende in totale 1.765 imprese. “Sono un patrimonio unico e
ineguagliabile che va tutelato – ha commentato il governatore Attilio Fontana,
portando il proprio saluto – e che deve essere un punto di riferimento per
preservare le nostre tradizioni. Quando visito paesi o città, anche fuori dalla
Lombardia, scelgo sempre locali che rappresentano la cultura e la storia del luogo
in cui mi trovo”. L’assessore Mattinzoli ha voluto sottolineare il particolare
aspetto di continuità familiare che caratterizza queste attività nel tempo. “Qui ci
sono le famiglie, ci sono le persone, ci sono i figli che si sono impegnati nel
settore del commercio. Persone che hanno affrontato le difficoltà e lavorano
quotidianamente per cercare di superarle anche questo momento molto
complesso. Tutto questo sarà possibile anche grazie alle Istituzioni che fanno
squadra con le associazioni. Quanti sacrifici sono stati fatti da parte vostra per
arrivare a questo riconoscimento. Un riconoscimento altamente simbolico, ma che
va anche oltre riconoscendo tutte le vostre fatiche”. Da parte sua l’assessore Lara
Magoni ha posto l’accento su “quanto siano importanti queste realtà anche e
soprattutto in termini di promozione turistica e marketing territoriale”. “Sempre
più – ha aggiunto l’assessore – il turista coniuga il suo viaggio, lungo o corto che
sia, alla possibilità di trovare luoghi particolari che hanno scritto la storia del
territorio e in quest’ottica le attività premiate oggi in Regione, ricoprono un ruolo
assolutamente prioritario. La valorizzazione di questi negozi e di questi locali non
solo deve proseguire nel tempo ma, se possibile, va addirittura ulteriormente
incentivata e promossa”. L’assessore Mattinzoli ha anche voluto sottolineare che
“Regione quest’anno ha approvato una Legge per tutelare chi va avanti nel solco
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della tradizione”. “Credo che dietro ognuno di voi – ha spiegato – ci siano i
genitori e tutti coloro che con grandi sacrifici hanno permesso di essere qui oggi.
Tanti i settori in cui operate e che sono qui rappresentate: il tessile, l’arte orafa,
la ristorazione, l’enogastronomia, il vino e le farmacie, tutte realtà che operano da
decenni nel fondamentale comparto del commercio”

Nuovo bando per le imprese storiche, incontro in
Ascom il 10 dicembre alle 14.30
Ascom organizza un incontro informativo il 10 dicembre alle ore 14.30 nella sede
di Via Borgo Palazzo, 137 per illustrare le opportunità per le imprese
storiche. Nei giorni scorsi Regione Lombardia ha pubblicato i criteri attuativi del
Bando “Imprese storiche verso il futuro” a supporto degli investimenti delle
imprese lombarde iscritte al registro delle attività storiche e di tradizione. Il
contributo a fondo perduto previsto è fino a 30mila euro per investimenti in
innovazione e valorizzazione dell’attività (Per informazioni, contattare Fogalco,
tel. 035.4120210 o Ascom tel. 035. 41220123). L’Associazione è a disposizione
per aiutare le attività che hanno più di 40 anni a predisporre la domanda per
ottenere il riconoscimento regionale contattando i numeri 035.4120304/340.

Le imprese bergamasche che hanno ottenuto il
prestigioso riconoscimento
In città: Arlecchino(1967), Calzoleria Agazzi (1978), Il Sole (1969), Da Nasti
(1969), Gennaro e Pia (1974), Birreria del Belvedere (1959), Galleria Previtali
(1963), Nocenti Pierino (1976), VerdeVivo (1975).
In provincia: Fuselli Sport (dal 1953 ad Almè), Merletti Fiori (dal 1968 ad
Almenno San Salvatore), Da Sandro La Busa (dal 1978 ad Alzano Lombardo),
Macelleria salumeria da Claudio (dal 1958 a Bottanuco), La bottega di Pepo (dal
1969 a Caravaggio), Panificio Stuani (dal 1940 a Caravaggio), Zanetti Gioielli (dal
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1964 a Ciserano), Panificio Goisis (dal 1972 a Cologno al Serio), Torri
abbigliamento (dal 1962 a Costa Volpino), Panificio Cornago (dal 1967 a
Dalmine), Trattoria Pierì (dal 1950 a Gandosso), Pasticceria Wender (dal 1957 a
Lovere), Cafè Roma (dal 1963 a Mozzanica), Bar Commercio (dal 1970 a Osio
Sotto), Donazelli (dal 1946 a Piazza Brembana), Ottica Claseri (dal 1960 a Ponte
Nossa), Salumeria Leidi Osvaldo snc (dal 1968 a Ponteranica), La Romanella (dal
1962 a Ranzanico), Ristorante Albergo Centrale (dal 1934 a San Pellegrino
Terme), Autosalone Epis (dal 1960 a Scanzorosciate), La Fenice (dal 1965 a
Serina), Panificio Leidi (dal 1943 a Sorisole), Panificio Beretta (dal 1966 a
Spirano), La Conca Verde (dal 1961 a Trescore Balneario), Merceria Antignati
(dal 1967 a Treviglio), Panificio Testa (dal 1973 a Treviglio), La Staletta (dal 1979
a Zogno), Cooperativa di consumo di Bariano (dal 1945), Pasini alfredo snc (dal
1953 a Caprino Bergamasco).
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