Piacentiniano X-mas edition: Una
caccia al tesoro per grandi e
piccini
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Torna l’appuntamento di accensione dell’albero di Natale nel Centro
Piacentiniano, che segna l’inizio del periodo festivo e del consueto shopping
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natalizio.
Sabato 24 novembre dalle 14.30 il Centro Piacentiniano darà il via al meraviglioso
periodo natalizio accendendo le luci di PiacenPino, l’albero di Natale simbolo
delle festività del Salotto della città di Bergamo.
Giochi, luci, enigmi, caccia al tesoro, fotografie con i Photobooth, lettere a Babbo
Natale, gadget personalizzati, danza e ottimo cibo… tutto ci sarà nella festa della
Piazzetta Piave accanto al Quadriportico del Sentierone di Bergamo, organizzata
dall’Immobiliare della Fiera.
La grande novità di quest’anno è la divertente Caccia al Tesoro, in programma
dalle 14.30 alle 16.00, durante la quale i bambini potranno giocare insieme
risolvendo enigmi a tema Centro Piacentiniano con l’obiettivo di trovare il tesoro
e aggiudicarsi dei fantastici premi.
Non mancano neanche i canti classici natalizi che i bambini del Minicoro
Monterosso di Bergamo e della scuola primaria i-School Circle eseguiranno sotto
l’albero, con guest star Maurizio Amigoni De Stefani.
Ma i festeggiamenti non finiscono qui. Grandi e piccoli potranno scattare le loro
foto con i nuovi Photobooth raffiguranti i personaggi di Piacentinopoli: Pia, Ace,
Tino e Poli che per l’occasione si vestiranno da pirati.
Inoltre i bambini potranno lasciare la loro letterina a Babbo Natale e fare una foto
con lui, mentre nel pomeriggio si potrà gustare una ricchissima merenda offerta
dalle eccellenze food del Centro Piacentiniano: Balzer e Ristorante Pizzeria Antica
Fiera.
A chi piace scattare fotografie e poi caricarle su Instagram, c’è il concorso adatto:
con il hashtag #piacentinvibe chi posta una foto vivace, cool, calorosa o creativa
dall’interno del Centro Piacentiniano sulla pagina Instagram
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@immobiliaredellafiera scrivendo una frase relativa, potrà partecipare al contest
e vincere una magica sorpresa (fino al 07/01/19).
Da un progetto come questo non può mancare uno spazio speciale dedicato alla
solidarietà: Quest’anno coinvolta sarà l’Onlus “L’arca di Leonardo” che da un
anno dalla sua nascita regala sorrisi e leggerezza per chi ne ha bisogno.
Oscar Fusini, direttore Ascom Confcommercio Bergamo ha dichiarato
sull’iniziativa: “Il progetto dell’Immobiliare della Fiera S.p.A. ha una caratteristica
importante: è una proposta molto particolare fatta da proprietà immobiliari che
non solo finanziano l’abbellimento natalizio ma fanno da attivatore per le imprese
del commercio. E’ necessario che la proprietà immobiliare diventi parte attiva
delle proposte di valorizzazione per il commercio perché ha tutto l’interesse
economico. Se il commercio si sviluppa, le proprietà immobiliari aumentano il
proprio valore. Più aumenta la capacità attrattiva di un luogo più la proprietà
immobiliare acquista valore. La proprietà immobiliare deve entrare in campo con
progetti di valorizzazione commerciale e l’Immobiliare della Fiera lo sta facendo
nel Sentierone che è il punto centrale della città, simbolo sia del cuore di
Bergamo che del commercio”.
Il consigliere delegato dell’Immobiliare della Fiera, Francesco Perolari, nota che
l’iniziativa, che è alla sua quarta edizione, rientra nel progetto di riqualifica del
centro città.
“Ritengo che la società dirigendo una parte di immobiliare del Sentierone debba
partecipare a delle iniziative che attraggono la gente. Una volta il Sentierone era
accusato di essere deserto e questo ci ha spinto ad andare avanti con eventi come
questo, in collaborazione con il Comune di Bergamo, Ascom, DUC, che servono a
far vivere la città. L’accensione dell’albero di Natale l’abbiamo legata ad altri
piccoli eventi, tra cui la Caccia al Tesoro: Parteciperanno circa 60 bambini con un
adulto e dopo un breefing in cui si racconterà la storia del Piacentiniano,
cercheranno di trovare i biglietti e risolvere gli enigmi. Un altro progetto molto
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importante è quello del tour del Centro Piacentiniano a cui stiamo lavorando da
un anno e abbiamo un feedback molto positivo, con più di 400 visite già
realizzate. L’obiettivo è valorizzare la zona e coinvolgere il turista ma anche il
Bergamasco che forse non conosce bene la città”, dichiara Perolari.
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