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Negozi Storici, 16 insegne bergamasche premiate a Milano

Oggi, lunedì 30 ottobre, a Milano nell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si è svolta l'annuale cerimonia di premiazione dei
Negozi Storici Lombardi. Tra le 109 attività commerciali premiate 16 sono bergamasche: 3 in città e 13 in provincia, di cui 7 a
Lovere e 2 a Tavernola Bergamasca.
Garofano di Emilio Egman, che vende prodotti tessili a Zogno dal 1933, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di "negozio
storico", le altre 15 attività sono state insignite del riconoscimento di "storica attività".
Questi gli indirizzi cittadini: Isnenghi Istituto Ottico di Mirko Isnenghi in via Torquato Tasso attivo dal 1962 e oggi alla terza
generazione; Alba Abbigliamento ]di Giovanni Mangili in via Borgo Palazzo, nato nel 1966, ha mantenuto il nome della fondatrice e
da oltre 50 anni è punto di riferimento cittadino per capi di abbigliamento classici; Dall'Ara di Ezio Mototecnica in via Giorgio e
Guido Paglia è stato fondato nel 1920 da Urbano Dall'Ara che importò in città le prime moto inglesi. L'attività si è tramandata fino ai
pronipoti.
Lovere ha visto premiare: La Primavera di Imelda Mazzoleni, negozio di abbigliamento uomo e donna, intimo e moda creato nel
1960 da una precedente attività ambulante e oggi alla terza generazione d'impresa tutta al femminile; Volpi srl, boutique nata nel
1910 come vendita al dettaglio di tessuti e biancheria per la casa; Coltellerie Collini di Attilio Collini, attività nata nel 1955 sulla
scia del fenomeno migratorio degli arrotini dalla Val Rendena in Trentino, negli anni al servizio di affilatura ha aggiunto la vendita
di articoli da taglio, per barbieri e casalinghi; Bar Pasticceria Gelateria Wender di Pier Giacomo Vender, nato nel 1929 come
piccolo laboratorio di pasticceria, ha mantenuto fino a oggi la tipicità dei prodotti e delle lavorazioni artigianali; Panificio Musoni di
Silvano Musoni, in attività dal 1951 è alla terza generazione di fornai; Ottica Rovetta di Gianfranco Tagliabue, nato nel 1950 come
negozio di ottica e fotografia dai fratelli Rovetta dei quali mantiene per tradizione il nome; Casalinghi Cesterie Giocattoli di
Giuseppe Bacchetta e Adeliana, nato nel 1954 diventato negli anni un punto di riferimento per gli articoli regalo per la casa e i
bambini.
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La premiazione della Trattoria Bolognini di Mapello con Roberto Ghidotti (Ascom), l'assessore regionale allo Sviluppo economico
Mauro Parolini e Alessandra Locatelli consigliere della Provincia di Bergamo
Premiati anche Panificio Zatti di Cornelio Zatti, piccola bottega ultracentenaria nata nel 1849 a Tavernola Bergamasca;
Cartoleria Consoli di Maria Angela Consoli, edicola, cartoleria e bazar attiva dal 1947 sempre di Tavernola Bergamasca; Trattoria
Bolognini di Gian Battista Bolognini che dal 1963 a Mapello porta avanti le tradizioni culinarie e i prodotti tipici del territorio; La
piccola trattoria da Tite di Silvia Invernizzi nata a Valsecca (oggi nel Comune di Sant'Omobono) nel 1958 come osteria con
negozio e oggi bar-trattoria con annesso market e corner informativo; Macelleria Salumeria Gastronomia Gastoldi di Pierino
Gastoldi attiva a Bariano dal 1937, alla terza generazione di macellai.
Con i nuovi riconoscimenti le insegne storiche di Bergamo salgono a 114, di cui 35 in città e 79 in provincia.
«Siamo molto soddisfatti di questi nuovi riconoscimenti ? dice Roberto Ghidotti di Ascom Bergamo Confcommercio ?. Da anni
siamo impegnati nel valorizzare le attività storiche dando supporto nella pratica di richiesta in Regione, è un servizio a cui teniamo
in modo particolare e che continueremo a dare perché le attività storiche sono punti di riferimento e di richiamo in città e perché
raccontano storie di vita che danno valore al commercio tradizionale e offrono un esempio di impegno e successo».
Lo Sportello è attivo in Ascom alla sede di via Borgo Palazzo 137 dal lunedì al venerdì. Per informazioni e appuntamento telefonare
al numero 035 4120135 ? mail pietro.bresciani@ascombg.it.
Il registro regionale Negozi Storici è stato istituito nel 2004 da Regione Lombardia, in accordo con gli enti locali e le associazioni di
categoria, per tener viva la memoria e premiare la professionalità di quelle generazioni di imprenditori che da più di cinquant'anni
hanno saputo unire tradizione e innovazione e creare con il loro servizio un valore per le comunità di riferimento. Il registro
comprende quattro riconoscimenti: Storica attività, Negozio storico, Locale storico e Insegne storiche e di tradizione. Per il
riconoscimento di Storica Attività sono richiesti almeno 50 anni di attività, anche non continuativa, conservazione della medesima
merceologia e insegna e possibilmente la conservazione della stessa gestione nonché sede fisica; per il riconoscimento di Negozio
storico si aggiungono le peculiarità di un pregio architettonico dell'edificio che lo ospita, attrezzature storiche o tipicità del prodotto
merceologico.
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