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Online tesori d’arte sacra
«Chiedo rispetto
«Un patrimonio per Bergamo» per il lavoro di Trenord»
La diocesi ha catalogato i beni ecclesiastici in un sito Internet
Raccolte 280 mila schede: a disposizione per studi e ricerche
MONICA GHERARDI

a «Sfruttare le tecnologie
moderne per godere delle cose
antiche». Monsignor Alberto
Carrara, delegato vescovile per la
pastorale della Cultura, ha così
sintetizzato il nuovo strumento
che la diocesi di Bergamo presenta alle parrocchie e agli appassionati di arte, storia e cultura. Si
tratta del nuovo sito Internet dedicato al patrimonio mobiliare
dei beni culturali ecclesiastici,
presentato ieri al Centro Congressi da monsignor Carrara e dai
rappresentanti dei partner istituzionali che hanno collaborato al
progetto.
280 mila schede realizzate

Il nuovo sito è nato dopo un lavoro durato circa un decennio e iniziato nelle parrocchie attraverso
la ricerca, la catalogazione e la documentazione fotografica dei beni mobili. Sono 280 mila le schede realizzate, grazie alla fattiva
collaborazione delle parrocchie e
di una rete di tecnici ed esperti.
Un patrimonio immenso che
conserva secoli di storia, di tradizione religiosa e che raccoglie
opere pittoriche e manufatti di
ogni epoca. Più di 42 mila sono i
dipinti catalogati, 30 mila i paramenti, 13 mila i candelieri. Ogni
oggetto racconta un pezzo di storia che, grazie a questa iniziativa,
viene messa a disposizione di tutti. «È stato un lavoro capillare –

ha detto Giovanni Milesi, assessore provinciale alla Cultura – che
ha visto l’impegno della diocesi e
degli enti istituzionali». Milesi ha
illustrato anche la possibilità di
accesso al portale tramite le credenziali del Sistema bibliotecario
provinciale.
Compiacimento per quanto
realizzato è stato espresso anche dall’assessore alla Cultura
del Comune di Bergamo, Claudia Sartirani: «Si tratta di un lavoro di rete tra enti e istituzioni
che continua a funzionare con
successo». «Tutte le volte che c’è
un’iniziativa di valorizzazione
della cultura e della conoscenza, l’Università la saluta con
gioia. – ha aggiunto Stefano Paleari, rettore dell’Università di
Bergamo –. Le nuove tecnologie
diventano mezzo per valorizzare l’opera dell’uomo. Queste
opere d’arte, frutto dell’opera di
ieri e di cui godiamo oggi, ci saranno domani nella misura in
cui le sapremo conservare».
Alla presentazione è intervenuta anche Teresa Capezzuto
del Provveditorato agli Studi.
«Quello tecnologico è un linguaggio molto usato dai giovani
– ha sottolineato –. Il sito potrà
diventare per gli studenti una
valida opportunità per i loro
studi e le loro ricerche e diventa un’occasione significativa per
stimolare nuovi percorsi didattici».

La presentazione del catalogo on line dei beni ecclesiastici FOTO BEDOLIS

Realizzato grazie agli studenti

La nascita del sito si inserisce in
un’iniziativa nazionale che è stata illustrata da Laura Gavazzi dell’Ufficio nazionale dei Beni Culturali della Cei. «Bergamo fa parte
delle 80 diocesi che hanno completato l’inventario dei loro beni
– ha spiegato – e questa diocesi ha
avviato anche l’attività di aggiornamento dei dati che, visto il vastissimo patrimonio, è in continua
evoluzione». Il sito - http://beniculturali.diocesi.bergamo.it - presenta due canali d’accesso: un accesso libero che consente la consultazione delle schede grazie a un
sistema di ricerca tematica e un

accesso con registrazione che permette anche la stampa delle schede, il download delle immagini e
la visualizzazione dell’edificio che
conserva il bene. Una finestra è
dedicata alle news e una sezione
raccoglie percorsi artistici ed iconografici sviluppati da persone ed
enti del territorio. Sonia Maffei,
docente all’Università di Bergamo, ha illustrato il lavoro svolto da
un gruppo di studenti, attraverso
tesi e tirocini, che permette di addentrarsi in percorsi tematici artistici e iconografici e che viene
ora messo a disposizione degli
utenti. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio Direttore,
le scrivo in merito alla rubrica «vita da pendolari» apparsa
ieri sull’Eco di Bergamo. Sotto
il titolo «Treni più cari ma i
servizi sono peggiorati, così
non va», viene pubblicata una
lettera che definisce vergognosa la partenza di un treno in
orario! Il giovane che le scrive
ha perso il treno perché è arrivato tardi. La partenza anticipata non è tecnicamente possibile.
Perché dunque un titolo così forte e fuorviante? Il suo
giornale è da tempo molto severo verso il servizio ferroviario che trasporta ogni giorno
decine di migliaia di pendolari
sul la linea Bergamo-Milano.
Sono il primo a non volermi
nascondere e, anzi, a voler
guardare in faccia la realtà:
Trenord ha a disposizione i
mezzi «ereditati» da Trenitalia lo scorso maggio, per lo più
usurati dal tempo. Ma la nostra
scelta, condivisa dai pendolari
e fortemente sostenuta da Regione Lombardia, è stata quella di non tagliare il servizio assicurando il maggior numero
di collegamenti possibili. Stiamo raggiungendo livelli di puntualità significativi ed abbiamo
chiaro l’obiettivo di migliorare
al più presto anche il comfort.
Sono anche consapevole che
le attese della gente sono ancor
più pressanti in questo tempo
tanto incerto e complesso per
i lavoratori e le loro famiglie.
Per questo credo che debba essere interesse di tutti coloro
che ricoprono responsabilità,

noi due per primi, ciascuno per
la propria competenza, far di
tutto perché il contesto non si
esasperi ulteriormente.
Capisco le esigenze della cronaca, non voglio sottovalutare
le segnalazioni che ricevete
ogni giorno dai pendolari, mi
permetto però di chiederle altrettanto rispetto verso Trenord che sta attuando un piano industriale articolato e
complesso con il solo obiettivo
di offrire al territorio lombardo il servizio più adeguato. Le
assicuro ogni aiuto per verificare e contestualizzare i fatti
che vi vengono segnalati.
Volentieri ne parlerei personalmente con lei. La ringrazio
e la saluto cordialmente.
Giuseppe Biesuz

A
Amministratore delegato Trenord

Siamo consapevoli dello
sforzo che Trenord sta compiendo, al punto da aver dedicato ampi servizi nei mesi
scorsi all’argomento, dando anche notizia delle migliori
performances di puntualità,
rese note da Trenord. Il compito di un giornale è appunto
registrare i fatti, e le segnalazioni dei pendolari si stanno
facendo giorno dopo giorno
sempre più preoccupanti. Così come i disagi registrati sulle
linee ferroviarie. Ci sembra
giusto darne notizia, senza che
questo significhi esasperare il
contesto. Nel pieno rispetto di
Trenord e del suo impegno, ma
anche dei diritti di chi paga un
biglietto.

