20 Città

L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 17 APRILE 2016

Ogni mese 10 mila bergamaschi
sono in viaggio con BlaBlaCar

Porta del Parco
tra vino nuovo
e progetti sociali

Car sharing. È la più grande community di passaggi in auto: conta oltre 25
milioni di utenti iscritti, in 22 Paesi. Il segreto del successo? La «fiducia»
Sono 10.200 i bergamaschi che ogni mese utilizzano BlaBlaCar, approfittando dei
1.800 passaggi in arrivo e altrettanti in partenza dalla nostra
città.
I dati sono riferiti al mese di
febbraio scorso e li ha dati, ieri
pomeriggio, Silvia Conti, Pr Manager Italia di BlaBlaCar, la più
grande community di car sharing, cioè passaggi in auto condivisi: conta oltre 25 milioni di
utenti iscritti ed è attiva e operante in 22 Paesi, tra cui l’Italia.
L’Italia, a ben vedere, è proprio
uno dei Paesi che vanno «più
forte», terza in una classifica
che vede al primo posto la Francia, dove BlaBlaCar è nata nel
2006, e al secondo la Spagna.
Una classifica – annota Silvia
Conti, che ieri pomeriggio a
Bergamo è arrivata da Milano,
naturalmente, grazie a un passaggio – che un altro Paese sta
«scalando» rapidamente: la
Russia.
Insomma, BlaBlaCar piace. Il
meccanismo è semplice e si basa sull’incontro tra domanda e
offerta di passaggi. Così, ad
esempio, chi vuole andare da
Bergamo a Milano al lunedì
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Un momento dell’incontro al Bergamo Science Center BEDOLIS

mattina può verificare sul portale internet (www.blablacar.it)
o sulla App (esiste sia per iOs
che per Android) se c’è qualcun
altro che affronta lo stesso viaggio, in auto, e mette a disposizione qualche posto sulla sua vettura. Poi ci si contatta e si conclude «l’affare», pagando il prezzo concordato direttamente al
conducente o anche online, per
alcune tratte, con la prenotazione e con una piccola percentuale che finisce nelle casse dell’organizzazione. Questo avviene

per le tratte superiori ai 75 chilometri e l’attenzione di BlaBlaCar è comunque quella di mantenere i prezzi convenienti, pur
cercando di sviluppare un modello di business che sta decollando e che ha portato la società
ad essere la startup europea con
maggiori finanziamenti (nel
2015 200 milioni di dollari)e
una valutazione che si aggira intorno all’1,6 miliardi di dollari.
Il segreto? «La fiducia», sottolinea Silvia Conti, che spiega
come siano fondamentali, nel

«meccanismo» di BlaBlaCar le
valutazioni degli utenti, i profili,
i commenti, insieme all’attenta
verifica da parte dello staff (450
persone nel mondo, 12 in Italia,
a Milano, la gran parte in Francia).
L’incontro con BlaBlaCar è
avvenuto al Bergamo Science
Center di piazzale degli Alpini,
grazie all’iniziativa di «Talent
Garden», l’innovativo spazio di
coworking nato nel 2012, in collaborazione con Banca Popolare di Bergamo e Associazione
BergamoScienza. «Siamo giunti al terzo appuntamento con gli
@aperinfo di Tag – ha dichiarato Osvaldo Ranica, direttore generale di Banca Popolare di Bergamo – una collaborazione di
cui la nostra Banca va particolarmente fiera perché rappresentativa del nuovo mondo imprenditoriale giovanile. Essere
al fianco di Talent Garden è un
chiaro modo per Banca Popolare di Bergamo di rendere concreta la storica inclinazione alla
nuova imprenditoria, alle nuove generazioni, alla digitalizzazione e informatizzazione di attività e progetti».
Al. Ca.

Il presidente di Oikos Ferruccio Barabani (al centro) con il sindaco
di Mozzo Paolo Pelliccioli (a sinistra) e l’agronomo Angelo Divittini

La presentazione
La presentazione ufficiale di un vino dell’ultima vendemmia (un Riesling Italico
2015 del vigneto Masnada) è stata l’occasione per la Porta del
Parco (progetto di comunità che
vede il Comune di Mozzo alleato
delle cooperative sociali Oikos e
Alchimia) per fare il punto sulle
gestione della vasta area (7,5 ettari) a loro affidata da circa 3 anni. La piantumazione di un frutteto e l’assegnazione di 18 orti
urbani sono le più recenti iniziative, ma altre stanno per partire.
«Lungo via Trento, al confine
con Bergamo – afferma il sindaco Paolo Pelliccioli – sarà piantumato un vero e proprio bosco
e sarà attrezzato un parco giochi

con esperienze sensoriali, adatto anche per bambini portatori
di handicap. Siamo soddisfatti
per il vino, che piace ed è tutto
venduto, ma pensiamo anche al
sociale e ad offrire in questo polmone verde tutti i servizi possibili».
Dei 7,5 ettari a disposizione di
Oikos, ben 6 sono occupati da vigneti a conduzione biologica.
Ieri era anche lo Slow Food
Day, per i 30 anni dalla nascita
del movimento. È stata presentata la nuova guida Slow Food
agli oli extravergini, dove non
manca l’azienda Il Castelletto di
Scanzorosciate, il cui olio è servito per ottime bruschette e un
risotto alle ortiche, abbinato ovviamente al Riesling Oikos.
Roberto Vitali

