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Il Fantoni indaga
A nuovo la vecchia filanda i giovani all’ombra
nel ricordo di Simone Losa della Presolana
Il sondaggio

Pontida. Operazione Mato Grosso e oratorio insieme per realizzare
un centro per le missioni, in memoria del giovane morto nel 2000 in Perù

Ultimo giorno oggi
per rispondere
alle domande on line
predisposte dagli studenti

PONTIDA

Ultimo giorno oggi
per compilare online il questionario ideato per mappare le esigenze di 1.200 giovani da 15 a 25
anni residenti nel territorio
dell’Unione della Presolana,
un’iniziativa dei cinque comuni dell’Unione, riconosciuti come «Comuni amici della famiglia» con il marchio Family.
L’indagine nasce dalla collaborazione con gli studenti e i
docenti dell’Istituto Fantoni di
Clusone e si rivolge ai giovani
nati dal 1993 al 2003 residenti
nei comuni di Cerete, Fino del
Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, con l’obiettivo di mappare lo status e i bisogni di questi giovani per attuare poi politiche che ne migliorino il benessere. Il questionario spazia
dai servizi di trasporto all’attività sportiva, passando per la
scuola frequentata e le aspirazioni lavorative.
Sono 38 i ragazzi delle classi
terze del liceo scientifico che
stanno lavorando sul progetto.
«Il questionario è stato preparato suddividendo i giovani in
quattro gruppi: studenti delle
superiori, universitari, lavoratori e giovani che non lavorano
e non studiano. Ogni fascia ha
poi differenti domande – hanno spiegato due degli studenti
Luca Gamba e Davide Baronchelli –. Il questionario è stato
sviluppato con uno strumento
di Google che permette la compilazione online e l’immediato
salvataggio dei dati su un foglio
di calcolo. Servono solo 10 minuti per compilarlo e i dati sono
trattati in forma anonima. Al
termine della raccolta dati potremo fare le prime considerazioni». «Sono circa 1.200 i giovani a cui si rivolge l’indagine, -

ROCCO ATTINÀ

La comunità di Pontida si prepara domani all’inaugurazione della struttura «Casa Simone», legata ad un progetto per coinvolgere il mondo
giovanile, seguendo l’esempio
del giovane pontidese Simone
Losa, volontario dell’organizzazione «Mato Grosso», morto in Perù a soli 21 anni in un
incidente stradale 18 anni fa.
Il programma dell’inaugurazione prevede la Messa alle
10, segue la benedizione dei locali e poi uno spettacolo nel salone della struttura preparato
dai ragazzi della prima e seconda media che seguono le
attività dell’oratorio. Segue
poi il pranzo offerto dai giovani dell’Operazione Mato Grosso, con l’aiuto di volontari
adulti della parrocchia.
Proprio nel ricordo di Simone è stato messo in campo il
progetto che verrà portato
avanti nella struttura della
vecchia filanda accanto al monastero benedettino, grazie alla disponibilità della parrocchia, guidata dall’abate Giordano Rota.

L’edificio che ospitava la filanda, proprio accanto all’abbazia di Pontida

«Un sogno per i giovani»

«Per questo progetto – spiega
don Marco Mercante, responsabile dell’oratorio – sono stati
avviati i lavori con la collaborazione di tanti volontari, per
il recupero della struttura che
si trova tra il monastero e il cimitero. Nell’impostazione del
progetto ci siamo avvalsi dell’impegno e della collaborazione di una giovane coppia:
Maria e Marco, di 25 e 26 anni,
originari di Pisa, volontari dell’Operazione Mato Grosso,

Simone Losa

Giochi e magie in piazza
per la «Casa di Dorothy»
Brembate Sopra
L’associazione che si occupa
di autismo sta raccogliendo
fondi per prendere
in affitto un laboratorio
«Nella casa di Dorothy» si potrà entrare non
solo virtualmente, ma forse
anche fisicamente. L’ononima associazione di Brembate
Sopra, fondata dalla presidente Tiziana Valsecchi –
mamma di una bambina autistica –: inizialmente tramite
un gruppo WhatsApp, che
metteva in contatto le mamme che vivevano il suo stesso
problema, e poi con la costituzione di regolare associazione, si sta mobilitando per trovare i fondi necessari per affittare un laboratorio individuato nel comune di Brembate Sopra, da utilizzare momentaneamente come sede
operativa. «Un primo passo,
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preludio alla realizzazione del
nostro sogno: avere una casa
da lasciare ai nostri figli. Un
luogo “familiare” che renda
meno traumatico il distacco
dalla famiglia quando questo
sarà necessario», spiega Tiziana. Domani nella piazza
Giovanni Paolo II di Brembate Sopra, dalle 14 alle 17, realizzeranno un evento tutto loro. «Porteremo la magia dei
nostri bambini e quella del
Cappellaio matto che stupirà
tutti i bambini con un altro tipo di magia e tanti giochi. Il
pomeriggio sarà l’occasione
per sensibilizzare sul tema
dell’autismo, far conoscere i
nostri progetti e cercare
sponsor per concretizzarli –
spiega la presidente –: attualmente siamo concentrati a
raccogliere fondi destinati al
pagamento dell’affitto (6.000
euro annue) del laboratorio
che abbiamo trovato».
Annamaria Franchina

che da un anno sono venuti ad
abitare a Pontida e collaborano, come educatori, per le attività oratoriali».
«Il progetto in cui ci siamo
lanciati - dichiara Maria – trae
origine dall’invito di padre Lorenzo Salinetti, sacerdote dell’Operazione Mato Grosso,
proprio in ricordo del giovane
Simone. Un sogno per i giovani
che prende vita proprio qui a
Pontida. Nel concreto cerchiamo di essere al servizio della
parrocchia come educatori e
catechisti, allestendo un laboratorio di uso e riuso creativo e
un mercatino dell’usato a favore delle missioni.Nel nostro

impegno coinvolgeremo anche le famiglie che lo desiderano in una collaborazione e auto reciproco, attraverso anche
la coltivazione di orti».
Per la ristrutturazione della
filanda c’è stato il contributo di
vari benefattori e di tanti volontari, oltre al sostegno della
Fondazione della Comunità
Bergamasca onlus. Non manca l’appello per nuove donazioni per potere portare avanti
il completamento dei lavori e il
progetto collegato come servizio educativo dell’oratorio e
all’autosostentamento e aiuto
tra famiglie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Offerte
12 Impiego

Annunci
economici
Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,
viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
sabato dalle 8,30 alle 12,30.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola (minimo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole, con l’aggiunta dell’I.V.A.
Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1
D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devono
tassativamente riportare come prima
parola del testo l’indicazione del comune
dove è ubicato l’immobile. Si prega di
non inviare curricula indirizzati a Casella
Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

IMPORTANTE
A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti
gli annunci finalizzati alla vendita o
alla locazione di immobili, devono
riportare obbligatoriamente la classe
e l’indice di prestazione energetica
dell’edificio o della singola unità abitativa. In caso di inottemperanza sono

AD Communication cerca esperta
telemarketing per vendita spazi
pubblicitari. Astenersi senza
esperienza. Tel. 035.3591158.
Email:direzione@adcommunica
tion.it
CENTRO elaborazione dati contabili cerca ragioniera per contabilità e cedolini paga con esperienza almeno triennale presso
studi commercialisti. Full-time,
sede
Torre
Boldone.
Tel.
335/74.73.703 - 035/36.91.140
COMMERCIALISTA in Treviglio
cerca esperta in paghe e un’addetta alla contabilità. Retribuzione adeguata. Inviare curriculum a: studsc00@gmail.com
IMPIEGATA contabile con esperienza cercasi per azienda metalmeccanica. Richiesta buona autonomia e spirito di iniziativa.
selezione-bg@tiscali.it

Offerte
14 Lavoro

previste sanzioni a carico dei titolari
degli

annunci.

(Legge

Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,
lett. d e 27 n. 1 – quater).

CUOCO capace cercasi per Ristorante
in
Bergamo.
Tel.
035.27.13.47.

ENTE religioso Bergamo cerca educatore/ educatrice per centro ricreativo giugno/ luglio. Contattare 377.4695803 (pomeriggio).
GLEM Serramenti per ampliamento
propria sede produttiva di Dalmine, ricerca operai specializzati
per l’inserimento nella linea produttiva, personale tecnico qualificato. È gradita esperienza settore del serramento in Pvc.
Inviare curriculum:
info@glemserramenti.com
STIAMO cercando un "Capo Officina" per officina meccanica
torni e centri di lavoro pratico
programmare macchine, conoscenza CAD ed eventuale partecipazione societaria per il futuro. Tel. 335.61.32.629.

Domande
15 Lavoro

IMBIANCHINO giardinaggio piccoli
interventi con anni di esperienza
cerca
lavoro
serio.
349.642.69.36.
KENYANO con esperienza cerca lavoro come custode, giardiniere,
cuoco,
autista,
domestico.
345.41.58.758.
SIGNORA boliviana cerca lavoro
come colf, assistenza anziani,
bambini. Disponibilità immediata. 345.061.41.83.

L’istituto Fantoni di Clusone

ha spiegato Cinzia Locatelli,
presidente dell’Unione –. Abbiamo coinvolto parrocchie e
associazioni del territorio per
raggiungerne il più possibile e
per fare una mappatura significativa. È interessante comprendere quali scuole superiori
frequentano e quali università,
se lavorano oppure no, se utilizzano i mezzi di trasporto. Come
prima iniziativa il Comitato dei
comuni a marchio Family ha
deciso di concentrarsi sui giovani, per cercare di comprendere e migliorare se possibile i
servizi per la loro fascia d’età, in
futuro valuteremo indagini anche su altre fasce. L’obiettivo finale è intervenire con aiuti mirati alle famiglie senza sprecare
però energie a partire dal risultato dell’indagine. Chi lascerà i
suoi riferimenti potrà ricevere
anche segnalazioni di bandi oppure in futuro offerte di lavoro». «È una bella opportunità
per gli studenti che si confrontano con un committente e devono analizzare problemi reali
utilizzando gli strumenti a loro
disposizione» hanno spiegato
le docenti di matematica Grazia Poloni e Lidia Moioli. Il questionario è disponibile sui siti
dei cinque comuni e sul portale
dell’unione.

Vacanze

19 e Turismo

FERRETTI Hotels 3,4 stelle a Rimini- Cattolica all inclusive da
Euro 39 bimbi gratis. Tel.
0541.08.04.04. www.ferrettiho
tels.it

Collezionismo

25

ACQUISTO fumetti, album figurine,
modellini locomotive, auto robot,
lotti libri, Dvd, vecchie riviste
auto,calcio,
moto.
Tel.
328.77.11.081.

Sport

39 Equitazione
Caccia e Pesca

SERIATE affittasi per tempo libero
terreno di circa mq. 1000 in zona
agricola ex capanno di caccia. Tel.
035.36.22.88.

