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Piazza Agliardi, un colabrodo 
«Si rifà e diventerà pedonale» 
 
Cologno al Serio 
Stefano Bani 
La piazza centrale di un paese è un po' il suo biglietto da visita, ma piazza 
Cardinal Agliardi di Cologno, su cui si affaccia la chiesa parrocchiale, da anni 
offre uno spettacolo desolante. 
La pavimentazione in pietra di Lessinia, posata soltanto 13 anni fa, sembra 
ormai un campo minato per i pedoni e i ciclisti che la percorrono per andare a 
Messa o per raggiungere l'asilo, il vicino oratorio e i negozi: tra buche, pezzi di 
pietra sollevata e sbriciolata, il manto appare un groviera, e in molti tratti è diventato liscio e 
scivoloso creando una situazione di pericolo. Questo senza contare che, da alcuni anni, piazza 
Agliardi è completamente destinata a parcheggio per auto (sono risparmiati i pochi metri quadrati 
del sagrato), con un'unica strada su cui è incanalato sia l'ingresso che l'uscita dei veicoli. Sulla 
pavimentazione, con la quale era stato rifatto tutto il centro storico, si era già pronunciato, nel 
2010, anche il Tribunale di Bergamo, riconoscendo al Comune, che aveva chiamato in causa 
progettisti e direzione dei lavori, il diritto a un risarcimento di 133 mila euro perché i materiali 
utilizzati erano stati ritenuti di bassa qualità e la posa non fatta a regola d'arte: da qui lo 
sbriciolamento di quasi tutte le strade del centro a pochi anni dal restyling. 
A caccia di fondi  
Ora il Comune ha intenzione di intervenire con il completo rifacimento della pavimentazione, 
come già fatto per altre strade, come le vie Marconi, Rocca e Solferino (quest'ultima 
recentemente conclusa), ma a frenare il progetto ci sono le ristrettezze di bilancio, come spiega il 
sindaco Claudio Sesani. «A mano a mano che riusciamo a reperire i soldi – sottolinea – 
procediamo a riqualificare le varie vie del centro storico dove la pavimentazione è rovinata. La 
cosa certa è che, secondo l'ordine di priorità, il prossimo intervento sarà piazza Agliardi. Essendo 
un'area centrale e importante per il paese, dovrà trattarsi di un intervento di alto livello e, quindi, 
anche costoso, ma per ora non ci sono i fondi necessari. Intanto, iniziamo a scegliere il progetto 
migliore, arrivando fino al definitivo, e l'intenzione è quella di riuscire a iniziare i lavori entro al fine 
dell'anno». 
Ma quello che forse sarà la vera novità della nuova piazza Agliardi, è l'intenzione di togliere le 
auto, rendendola un'isola pedonale. «Stiamo discutendone in Giunta – continua il primo cittadino 
–, ma la mia opinione è che una volta arredata, le auto non debbano più parcheggiare e che la 
piazza, come pure via Manzoni dalla fontana alla farmacia comunale, debba diventare un'isola 
pedonale, considerando che vi si affaccia anche l'oratorio. È una questione di decoro e sicurezza, 
visto che, soprattutto la domenica, è un porto di mare, con un viavai di macchine che fanno 
manovra creando pericolo per i pedoni che devono stare attenti anche quando si fermano a 
parlare dopo Messa». 
Il sindaco spiega come nelle vicinanze di piazza Agliardi ci siano già posti auto che possano 
sopperire all'eventuale pedonalizzazione, dall'adiacente piazza Cavour al nuovo parcheggio da 
una ventina di posti che sta sorgendo tra via Umberto I e via Solferino, dove si trovava l'ex bar 
Roma. 
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