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La Rotary food box

SERGIO COTTI

Un milione e 600 mi-
la euro per dare una mano a
chi si trova in difficoltà, in un
momento in cui anche in
Lombardia e nella provincia di
Bergamo aumenta il numero
delle persone che vivono in
condizioni di povertà. È la ci-
fra che la Fondazione Cariplo
(grazie anche a un contributo
di 300 mila euro della Fonda-
zione Vismara) ha messo a di-
sposizione nell’ambito del
programma «Contrastare l’ag-
gravio delle povertà», pro-
muovendo la costituzione di
Fondi povertà che saranno
erogati a livello locale attra-
verso le fondazioni comunita-
rie. «La povertà sta crescendo
– dice Giovanni Fosti, presi-
dente della Fondazione Cari-
plo – e stanno emergendo
molti tipi di povertà: alimen-
tare, digitale, energetica, cul-
turale; tutte situazioni in cui le
persone sperimentano l’im-
possibilità di accedere ad
aspetti fondamentali per la lo-
ro vita. È un’ingiustizia inac-
cettabile, che aumenta le di-
stanze tra le persone oggi e le
amplifica nel futuro». Duran-
te la prima ondata della pan-
demia, l’attivazione di fondi
locali ha generato risorse per
oltre 60 milioni di euro utiliz-
zati per le necessità di quelle
settimane. Ora l’emergenza ri-

La preparazione di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà 

L’intervento. Saranno erogati a livello locale attraverso le fondazioni
comunitarie. «A fianco dei territori, in aiuto delle famiglie in difficoltà»

guarda persone e famiglie in
difficoltà; da qui la proposta
della Fondazione Cariplo alle
comunità locali di lavorare di
nuovo insieme. Ogni Fonda-
zione istituirà dunque un Fon-
do povertà che potrà essere
implementato con proprie ri-
sorse e con donazioni raccolte
dal territorio, coinvolgendo la
comunità di riferimento. Tali
fondi saranno utilizzati per far
fronte a necessità e urgenze
del territorio sostenendo reti

già esistenti e per attivare col-
laborazioni con soggetti che
operano sul territorio in modo
da affrontare il problema in
modo coordinato, evitando
sovrapposizioni. «Come a
marzo, quando l’emergenza
erano le dotazioni sanitarie
insufficienti, oggi l’emergenza
è il sostegno alle persone in
difficoltà economica – dice
Gianpietro Benigni, commis-
sario bergamasco all’interno
della Commissione Centrale

di beneficenza –. Siamo con-
vinti che le comunità locali sa-
pranno raccogliere questo im-
pegno al fianco della Fonda-
zione; qui conosciamo i pro-
blemi e conosciamo le perso-
ne che hanno bisogno. Solo
una fitta rete di solidarietà
può rispondere alle richieste
di aiuto. Sarà un Natale diver-
so, in cui dobbiamo mostrare
tutto il senso che rappresen-
ta». Attraverso i fondi potran-
no essere sostenuti progetti
presentanti da reti di soggetti
non profit che dimostrino di
essere complementari rispet-
to a servizi già esistenti, in par-
ticolare con quelli promossi
dagli enti territoriali. «La co-
stituzione del nuovo fondo si
inserisce in un percorso che la
Fondazione ha intrapreso ne-
gli ultimi anni – spiega Enrico
Fusi, vicepresidente Fonda-
zione della Comunità Berga-
masca –. Sono state realizzate
progettualità di contrasto alle
povertà e di sviluppo dell’am-
bito sociale in cui non solo ab-
biamo investito risorse, ma
abbiamo anche rivestito un
ruolo di riferimento per i sog-
getti del territorio, sviluppan-
do collaborazioni con enti
pubblici e altre fondazioni lo-
cali, per realizzare interventi
condivisi e realmente effica-
ci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

utilizzo quotidiano. Fondamen-
tale sarà il ruolo dei volontari 
BergamoxBergamo che ci aiute-
ranno nella consegna dei buoni, 
e quello del quartiere, luogo di 
diffusione dell’informazione e 
di sostegno nella compilazione 
della domanda». Il numero uni-
co non sarà più utilizzato «ba-
stavano tre chiamate perché le 
linee risultassero occupate – 
spiega Messina –. Chi è smart 
può usare il nuovo form sul sito 
del Comune (con Spid o Carta 
nazionale dei servizi, ndr), chi fa
più fatica può mandare una mail
allegando un’autocertificazione 
della propria situazione. Non 
voglio che nessuno venga esclu-
so». Chi ha difficoltà anche con 
la posta elettronica, può affidar-
si ai Centri per tutte le età (gli ex
centri anziani), «aiuteranno per
la compilazione», assicura l’as-
sessore. A differenza della pri-
ma tornata, i buoni spesa sono 
riservati ai residenti nel Comu-
ne, non a chi ha il domicilio. 
L’importo previsto è di 150 euro 
per chi è solo, 250 euro per 2 
componenti, 350 euro per 3, 450
euro per 4 e 500 euro per 5 o più
componenti (ogni famiglia può 
fare una sola domanda, può fare 
richiesta anche chi ha percepito 
il buono nel primo lockdown). Si
diceva, la priorità sarà data a chi 
non può contare su altre forme 
di sostegno (reddito di cittadi-
nanza, reddito di inclusione, 
Naspi). Anche i percettori di 
questi aiuti economici sono tra i
beneficiari, ma la precedenza 
sarà data a chi non riceve nulla.
Diana Noris

Palafrizzoni
Grazie ai 642 mila euro dal 
governo, riparte il sostegno in 
base ai componenti del nucleo. 
A disposizione 2 mila buoni

Da oggi chi si trova in 
una situazione di difficoltà eco-
nomica può chiedere i buoni 
spesa al Comune. Un’iniziativa 
già messa in campo durante il 
primo lockdown e che si ripete, 
grazie al (secondo) finanzia-
mento del Governo da 642 mila 
euro. I buoni a disposizione so-
no oltre 2.000, da 150 a 500 euro,
in base al numero dei compo-
nenti della famiglia. Novità so-
stanziale è la modalità di richie-
sta, solo online: non sarà più atti-
vo il numero di telefono unico, la
richiesta si dovrà inoltrare tra-
mite il portale del Comune 
(www.comune.bergamo.it) o 
scrivendo una e-mail a buoni-
spesa@comune.bg.it. La delibe-
ra è stata approvata ieri dalla 
Giunta, uno strumento a favore 
di chi «abbia subito una riduzio-
ne del reddito da lavoro dipen-
dente o autonomo, o abbia perso
il lavoro a seguito dell’emergen-
za sanitaria Covid -19». È nuova 
anche la priorità data ai «non as-
segnatari di altre forme di soste-
gno pubblico – spiega l’assessore
alle Politiche sociali Marcella 
Messina –. Il mio assessorato 
provvederà alla distribuzione di 
buoni spesa per comprare gene-
ri alimentari, attraverso carte 
prepagate erogate ai destinatari 
in un’unica soluzione, e di pac-
chi contenenti altri prodotti di 

La Fondazione Cariplo attiva
i Fondi povertà con 1,6 milioni

Riecco i buoni spesa
da 150 a 500 euro
Domande on line

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):

COOP. PORTA NUOVA, VIALE 

PAPA GIOVANNI XXIII, 34.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-12,30 e 15-

20): PIAZZOLI, VIA GOMBITO, 2.

E’ attivo il numero verde gratuito 

800.356114 “Pronto farmacie 

Federfarma Bergamo” che fornisce 

le indicazioni sulle farmacie di 

turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:

* Tutte le farmacie svolgono il turno 

dalle 9 alle 9 della mattina 

successiva, tranne quella con orario 

indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:

Premolo. 

HINTERLAND:

Dalmine San Carlo, Osio Sotto San 

Marco (dalle 9 alle 24).

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Cisano Bergamasco San Zenone, 

Ponte San Pietro Mauri (dalle 9 alle 

24), Berbenno.

ROMANO DI LOMBARDIA

Martinengo Sant’Agata. 

SERIATE - GRUMELLO:

Albano Sant’Alessandro (dalle 9 alle 

24), Scanzorosciate.

TREVIGLIO:

Lurano (dalle 9 alle 20), Treviglio 

Comunale 3.

VALLE BREMBANA:

Olmo al Brembo, Zogno De Rueda.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Predore, Solto Collina.

VALLE SERIANA:

Alzano Lombardo frazione Nese, 

Peia.

Continuità
assistenziale
NUMERO UNICO 116117

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 

lavorativi;

dalle ore 10 alle 24 nei giorni 

prefestivi infrasettimanali;

24 ore su 24 sabato, domenica e 

festivi.

Farmacie

Guardia medica

pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 

un servizio pediatrico 

ambulatoriale gratuito e attivo 

ogni sabato pomeriggio dalle ore 

14 alle ore 19 per l’utenza fino a 14

anni, previo colloquio telefonico 

(dalle 14-19), nelle seguenti sedi: 

Albino, tel. 035. 306.27.22; 

Almenno San Salvatore, tel. 

035.632.00.21;

Bergamo, tel. 035.267.65.23; 

Dalmine tel. 035.378.134;

Calusco d’Adda tel. 035.438.94.18; 

Romano di Lombardia tel. 

0363.919.220; San Giovanni 

Bianco tel. 0345.273.54;

Sarnico tel. 035 .306.24.44.

gare il perimetro ad altre
aziende», confidano il presi-
dente del Gruppo Alimentari
di Confindustria Bergamo
Giuseppe Mele e il direttore
generale di Confartigianato
Imprese Stefano Maroni.

E, a tre settimane dal Nata-
le, non potevano mancare i pa-
nettoni di Aspan Bergamo.
«Vogliamo esserci e ci saremo
ancora», chiarisce il presiden-
te Massimo Ferrandi. Da gen-
naio verranno inseriti prodot-
ti per la cura della casa e della
persona: la prima consegna
avverrà il 5 dicembre, giornata
mondiale del volontariato.
Marina Belotti
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accompagnamento struttura-
to», spiega l’assessore alle Po-
litiche sociali Marcella Messi-
na.

Le Rotary food box saranno
infatti distribuite in modo
continuativo per i prossimi 6
mesi, entro i primi 10 giorni
del mese, da dicembre a mag-
gio.

«Sosteniamo la comunità
per migliorare la sua condizio-

che di sorrisi e solidarietà. 
Un sospiro di sollievo per

chi, con figli minori a carico, è
in grave difficoltà economica a
causa del Covid. «Rotary food
box» è il progetto promosso da
Rotary Club Bergamo Sud in
collaborazione con il Comune
e tanti enti del territorio per
offrire sostegno alimentare.
«Abbiamo segnalato 100 fami-
glie bisognose, che avranno un

«Rotary food box»
In difficoltà per il Covid 
e segnalate dal Comune, 
saranno aiutate dal Club 
Bergamo Sud

Cento famiglie di
Bergamo questo weekend ri-
ceveranno un cesto natalizio
molto speciale, colma sì di pa-
nettoni e mascarpone, ma an-

Il cesto di Natale solidale
per 6 mesi a 100 famiglie

ne di vita», dichiarano la pre-
sidente Rotary Club Bergamo
Sud Anna Venier e la respon-
sabile dei progetti Maria Gra-
zia Arditi.

Le 600 scatole saranno di-
stribuite dai volontari della
rete BergamoxBergamo, rota-
riani e giovani del Rotaract co-
ordinati da Confcooperative
Bergamo.

«Coinvolti oltre 36 soggetti
tra enti, associazioni e azien-
de», rivela Roberta Caldara,
fautrice dell’iniziativa che ha
raggiunto il valore di 100 mila
euro.

Nella box tanti prodotti ali-
mentari di aziende della pro-
vincia. «Siamo pronti ad allar-

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 127

del 03/12/2020

CONCORSO n. 145 del 03/12/2020

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

43

Oro Doppio

48 87 22 33 89

MONTEPREMI

Punti 6

JackPot

Punti 5+1

Punti 5
Punti 4
Punti 3

Euro

5 stella 

4 stella 

3 stella 

2 stella

1 stella 

0 stella 

Punti 2

5+1stella

6 stella 

   -

  -

   400,20

   30,60
   5,83

  -

  -

  -

  40.020,00

  3.060,00

  100,00

  10,00

  5,00

  4.040.658,00

  75.493.312,28

   84.853,82
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