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Oltre al cibo in dono, tirocinio
in azienda per disoccupati e giovani
Torna la Rotary food box
L’iniziativa del Rotary: un aiuto
a 100 famiglie che riceveranno
un pacco per sei mesi. E ora
la formazione professionale
Dalla cura del cibo alla
formazione professionale per
agevolare la ricerca di un lavoro.
La 2ª edizione della Rotary Food
Box aggiunge un ingrediente
fondamentale al pacco dono che
cento famiglie riceveranno per
sei mesi con la prima consegna
prevista nel giorno di Santa Lucia. Lo step successivo prevede
infatti un percorso di formazione, in modo da trovare sbocchi
nel mondo del lavoro e ad oggi
sono già trenta le aziende che
hanno dato la disponibilità per
ospitare i tirocinanti. L’aiuto
concreto a cento famiglie colpite dalla pandemia nella salute e
nella perdita del lavoro è stato
possibile grazie al progetto ideato dal Rotary Club Bergamo Sud
con la collaborazione del Comu-

Aido, domani
i parà natalizi
atterrano
al Monterosso

L’associazione parà Val Cavallina

Al campo Goisis
Quattro vestiti da Babbo
Natale si lanceranno da un
elicottero e porteranno dolci
e caramelle ai più piccoli
Dopo due tentativi
andati a vuoto, causa maltempo, domani alle 11 i parà dell’Associazione Paracadutisti
Val Cavallina si lanceranno da
un elicottero per atterrare sul
campo Goisis di Monterosso,
portando con sè la bandiera
del 50° della Dob, donatori organi Bergamo. «Ci siamo chiesti cosa potevamo fare per offrire ai più piccoli, che più degli altri hanno sofferto le restrizioni di questi mesi per
l’emergenza Covid, qualche
ora di felicità e un po’ di normalità – racconta Monica Vescovi, presidente dell’Aido
provinciale –. Quattro paracadutisti vestiti da Babbo Natale
si lanceranno dall’elicottero
portando caramelle e dolci a
grandi e piccini. Ma non finisce qui, abbiamo in serbo altre
sorprese». Una parentesi di
relax al termine di un anno
molto intenso per l’Aido impegnata su più fronti per festeggiare il 50° di fondazione. In
caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.
Mario Dometti

ne di Bergamo, di Confartigianato, Confindustria, Confcooperative e Aspan Bergamo, oltre
a 39 aziende che hanno donato i
prodotti alimentari. Il progetto
vede protagonisti anche i giovani del Rotaract e il Lions Bergamo American Football Team.
La prima edizione di Rotary
Food Box ha consegnato grazie a
400 volontari 600 box contenenti 34mila prodotti a 361 persone, per un valore di 130 mila
euro. Ora l’aiuto verrà dato ad altre 100 famiglie, con l’intento di
passare dalla cura attraverso il
cibo, all’ascolto, fino all’apertura
di un nuovo orizzonte di crescita
professionale. Grazie al sostegno del Rotary Club Bergamo
Sud e dell’associazione ARenbì
onlus, per 40 famiglie vengono
effettuati degli interventi mirati
con percorsi di ascolto e assistenza attraverso operatori qualificati di Confcooperative. All’interno delle stesse famiglie,
ad una trentina circa di persone
che hanno perso il lavoro e a gio-

La presentazione del progetto Rotary Food Box FOTO BEDOLIS

vani che hanno delle difficoltà
famigliari a emergere, verrà poi
offerto un percorso di orientamento con la «Fondazione Human Age Institute» di
ManpowerGroup e l’Associazione Sbs (Side by Side), affinché possano conoscere i propri
talenti e il proprio potenziale

per presentarsi al mercato del
lavoro con tirocinio formativo
in azienda. «È un progetto innovativo – afferma l’assessore alle
Politiche sociali Marcella Messina –, che esce dalla dimensione assistenziale e guarda al futuro. In questo modo andiamo incontro alle situazioni difficili di

tante famiglie, fornendo ascolto, cura e cibo, ma anche un’alternativa alla fragilità, ovvero
percorsi di reinserimento lavorativo grazie ad un’alleanza fra
pubblico e privato». Il progetto
Rotary Food Box «è la manifestazione concreta di quello che è
lo scopo primo del Rotary: servire la comunità – hanno dichiarato Massimo Colleoni e Maria
Grazia Arditi, presidente e responsabile progetti del Rotary
Club Bergamo Sud –. L’attenzione per il territorio è sempre stata
una priorità per il nostro club».
Alla presentazione sono intervenuti anche Giovanni Pedrali, consigliere della Fondazione Sbs, Fausto Gritti, presidente di Solco Città Aperta, Daniela Sonzogni, regional manager Lombardia orientale di
Manpower e Roberto Alvaro, direttore di Aspan. «Cibo, cura,
formazione e lavoro sono i valori
del nuovo progetto Rotary Food
Box – ha spiegato Roberta Caldara, responsabile del progetto
–. Il cibo non è più il punto di arrivo ma diventa la partenza di un
percorso di ascolto, formazione
e avvicinamento al mondo del
lavoro». Con la prima box verranno consegnati 100 panettoni
artigianali offerti dai panificatori orobici.
Giorgio Lazzari

SANZIONI COVID

In 15 su bus e al bar
senza il Green pass
Quindici persone scoperte
sui bus di linea, treni o in locali pubblici senza il Green
pass sono state multate giovedì in città e provincia. In
totale l’altro ieri sono stati
effettuati 1.729 controlli relativi al possesso del certificato sanitario necessario
per viaggiare sui mezzi pubblici e per consumare ai tavoli di bar e ristoranti. Una
persona è stata invece sanzionata perché priva di mascherina. Gli esercizi commerciali controllati sono
stati 162: tre sono stati sanzionati.
ROTONDA DEI MILLE

Pedone investito
mentre attraversa
Un uomo di 48 anni è stato
investito ieri sera da un’auto
mentre attraversava a piedi
l’incrocio tra via Garibaldi e
la Rotonda dei Mille. È accaduto intorno alle 20. Il pedone è stato travolto da una
Chrysler Voyager condotta
da una donna, che proveniva
da via Tasca. Il 48enne è stato scaraventato a terra e ha
riportato lesioni serie. È stato soccorso con un’autoambulanza e portato all’ospedale Papa Giovanni in codice
giallo. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale,
che dovrà accertare, tra le altre cose, se il pedone stava
attraversando sulle strisce.
VIA CORRIDONI

Tubatura rotta
Il traffico va in tilt
Traffico in tilt lungo tutta via
Corridoni, e circa 200 utenze rimaste senz’acqua dalle
14 alle 16,30. Sono i disagi
causati ieri dalla perdita
d’acqua da una tubazione in
ghisa della rete di distribuzione gestita da Uniacque,
interrata in via Corridoni all’altezza della «Pasticceria
Gianni». I tecnici sono intervenuti d’urgenza verso le
8 e, dopo aver allestito il cantiere, hanno installato due
semafori provvisori creare
il senso unico alternato nella
zona del guasto. Si sono formate lunghe code, verso le
14 il traffico era molto intenso soprattutto provenendo
dal centro città verso Torre
Boldone. In mattinata i tecnici hanno «tagliato» l’asfalto, per poi scavare e liberare
il tubo e, a partire dalle 14,
hanno iniziato il ripristino
della tubazione, interrompendo il servizio idrico a circa 200 utenze di via Corridoni, per poi ripristinarlo
intorno alle 16.30. «Questo
è stato un guasto improvviso
- spiegano da Uniacque -: se
fosse stato un intervento
programmato avremmo avvisato tutte le utenze 52 ore
prima. In questo caso non è
stato possibile. Abbiamo
cercato di avvisare più persone coinvolte possibili, ma
in così poco tempo è praticamente impossibile avvisarle
tutte. Per questo abbiamo
effettuato la riparazione con
metodo d’urgenza, limitando i disagi il più possibile e
evitando pericoli sulla strada». Dopo aver ripristinato
il servizio idrico alle 16.30, i
tecnici hanno concluso il loro intervento di pulizia e sistemazione verso le 18.

