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Rotary Box Food, alimentari per le famiglie dei disoccupati. E ora ci saranno anche i tirocini
di Redazione Bergamo online
Il progetto, al quale hanno aderito 39 aziende ha permesso finora di consegnare 600
confezioni con 34 mila prodotti. Si punterà ora al reinserimento lavorativo






Primi timidi fiocchi di neve in Città Alta (con i
cori dei tifosi del Villarreal)
Nella mattinata dell’8 dicembre qualche
cenno anche in città, mentre il Comune di
Bergamo ha già attivato il piano neve. Le
previsioni prevedono precipitazioni anche a
bassa quota più intense in serata. Nelle valli
già qualche spruzzata al mattino

Un aiuto a 100 famiglie colpite dalla pandemia nella salute e nella perdita del
lavoro: è il risultato di Rotary Food Box, un progetto ideato dal Rotary Club
Bergamo Sud con la collaborazione del Comune di Bergamo, Confartigianato,
Confindustria, Confcooperative e Aspan Bergamo e di 39 aziende. Una scatola
di prodotti alimentari di prima qualità distribuita a famiglie colpite dal Covid
nella salute o nel lavoro per sei mesi dell’anno più duro dell’emergenza
mondiale. Il progetto ha raccolto merce per 130 mila euro. Sono 600 le
confezioni consegnate, con 34 mila prodotti inseriti e destinati a 100 famiglie
(per un totale di 361 persone). In campo per il confezionamento e la
distribuzione circa 400 volontari.
Con la nuova edizione del progetto la rete di Rotary Food Box vuole guardare
al futuro. Verrà quindi riproposta per altre 100 famiglie la confezione di
prodotti alimentari per altri sei mesi a partire dall’11 dicembre, in prossimità
della festa di Santa Lucia. Ma soprattutto l’intento è di passare dalla cura
attraverso il cibo, all’ascolto, fino all’apertura di un nuovo orizzonte di crescita
professionale per chi sembra non averne. Grazie al sostegno di Rotary Club
Bergamo Sud e dell’associazione aRenbì Onlus, per 40 famiglie individuate
con il supporto dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo,
vengono effettuati interventi mirati con percorsi di ascolto e assistenza
attraverso operatori qualificati di Confcooperative. All’interno delle stesse
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proprio potenziale per riuscire a presentarsi al mercato
del lavoro. Sempre a
BERGAMO
queste persone verrà offerto un percorso di tirocinio formativo in azienda
supportando così il reingresso nel mondo professionale. I tirocini formativi
sono messi a disposizione dalle aziende di soci rotariani e dalle aziende
aderenti al progetto.
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«Il Rotary è una organizzazione composta da persone che credono in un
mondo dove tutti i popoli insieme promuovono cambiamenti positivi e
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. Il
progetto Rotary Food Box è la manifestazione concreta di quello che è lo
scopo primo del Rotary: servire la comunità», dichiara Massimo Colleoni,
presidente del Rotary Club Bergamo Sud. «Anche quest’anno – spiega
l’Assessore alle Politiche sociali Marcella Messina - il Comune può contare
sulla collaborazione preziosa di molti partner. Tutto questo avviene grazie a
un’alleanza tra pubblico e privato, che può essere decisiva per tornare a
includere tutte queste persone colpite duramente dal periodo pandemico».
«La trasversalità di questo progetto testimonia in maniera concreta e diretta
che cosa significa oggi fare Welfare di comunità», spiega Giuseppe Guerini,
presidente di Confcooperative Bergamo.
Nella composizione delle box si è cercato di offrire prodotti di vario tipo
pensando alle necessità di famiglie con minori: pasta offerta da Valdigrano,
l’olio dell’Azienda Agricola Poggio delle Brighelle, sughi assortiti e marmellate
offerti da Gastronomia Locatelli, uova e farina di Gruppo Moretti, tonno e
olive taggiasche in salamoia di Fratelli Carli, tonno di Orobica Pesca,
formaggio di Quattro Portoni e del Caseificio Defendi, mozzarella di Caseificio
Preziosa, latte e panna di Lactis, formaggio grana di Bernieri, ravioli anche a
base di carne di Pigi e Ambrosini Holding, prodotti secchi da forno forniti da
Aspan e dal Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi, chiacchere di Piuma
d’Oro, e biscotti assortiti offerti da Pasticceria Morlacchi, La Marianna,
Forneria Cortinovis. Inoltre salumi di Rondanini, IBS e Moser, legumi e cereali
di Bonduelle e farine e cereali di Molino Nicoli. Cioccolato assortito offerto da
Nestlè e dall’Hotel Miramonti. Le bibite sono offerte da San Pellegrino con
aranciata e chinotto e birra analcolica da Heineken.
Nelle scatole verranno inoltre inseriti alcuni prodotti per la pulizia della casa e
per l’igiene della persona di A&G, Proraso ed Erbaviva. L’Associazione Arenbì
onlus ha messo a disposizione un generoso contributo in altri prodotti
alimentari. Industria Cartotecnica Bergamasca ha fornito le scatole
personalizzate per confezionare le box e Italtrans ha aperto le porte
dell’azienda per dare uno spazio magazzino dove stivare i prodotti e comporre
le scatole. Con la prima box di dicembre verranno consegnati anche 100
panettoni artigianali offerti dai panificatori di Aspan Bergamo. I tirocini sono
offerti dalle aziende Ambrosibi Holding, Cascina Italia, Orobica Pesca, IBS,
Quattro Portoni, Italtrans, Minifaber, Rulli Rulmeca, Farmol, Beltrami, BFEA,
Aspan, Massimo Colleoni Tappezzerie e Confcooperative.
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ultratech per produrre
mille bici



vuole giocare di più e
tante big cercano

«Non perdonerò mai i tre
BERGAMO
imputati
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