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Isola e Valle San Martino

Il camper del cerca lavoro
non si ferma: altre 4 tappe
Occupazione. Il progetto «Meet the work» rivolto ai giovani disoccupati
Tappe in 22 paesi. Il bilancio: 70 incontri e 11 percorsi formativi avviati
ISOLA

ANNAMARIA FRANCHINA

Con il camper targato
«Meet the work» hanno toccato 22 paesi dell’Isola, contattato e fatto colloqui con decine di
giovani, condiviso situazioni
con le Agenzie per il lavoro e i
servizi sociali del territorio e
alla fine hanno incontrato i
sindaci dei paesi coinvolti per
presentare e analizzare i risultati ottenuti. In 22 uscite sono
state contattate 70 persone, 36
i colloqui, 11 i percorsi di formazione avviati.
Questo in sintesi il bilancio
di «Meet the work», il progetto
realizzato dagli educatori della
cooperativa Aeris del Punto
giovani dell’Isola - ha sede nella biblioteca di Ponte San Pietro - in partenariato con

n Gli educatori:

«Esperimento
innovativo, risposte
significative
a bisogni diversi»

Azienda Isola (24 Comuni dell’Isola e Bassa Val San Martino) e finanziato dalla Fondazione bergamasca, per supportare azioni volte al contrasto
della disoccupazione dei giovani tra i 18 e i 29 anni.
Il risultato del progetto è
stato presentato e discusso durante un incontro che si è svolto nella sala civica di Bonate
Sotto, al tavolo: le educatrici
del Punto giovani, Valentina
Culotta e Marina Milesi, il presidente di Azienda Isola Danilo Riva e i sindaci di diversi Comuni coinvolti.
Autovalutazione

L’intervento degli educatori,
finalizzato a innestare nuove
azioni che si integrassero al
progetto di politiche giovanili
già in atto sul territorio, «ha
puntato a dare risposte ai bisogni dei giovani che non lavorano o non sono coinvolti in percorsi di studio o formazione e
ha supportato azioni sperimentali: sviluppando la loro
capacità di autovalutazione
(videocurriculum) e sostenendoli, con esperti, nella ricerca

di opportunità lavorative, in
connessione con il tessuto
economico e produttivo del
territorio» ha spiegato l’educatrice Culotta.
«Un esperimento innovativo, nella modalità, con il camper; nella durata, da settembre
2017 a giugno 2018, e nella sostanza perchè ha avviato con
successo un processo di interazione sociale tra i giovani bisognosi di aiuto (sono stati
contattati in diversi contesti) e
i servizi del territorio in grado
di supportarli». «Ma soprattutto – ha sottolineato Marina
Milesi – il progetto ha evidenziato la necessità di potenziare
il lavoro di sinergia tra le azioni
preventive interne alle istituzioni, con quelle esterne,
aziende e agenzie del lavoro,
così da costruire un sistema di
welfare che metta al centro i
giovani e il loro futuro».
«Dove le amministrazioni
comunali hanno collaborato –
ha aggiunto Milesi – dimostrando sensibilità e attenzione alle problematiche, Meet
the work ha dato risposte significative, risultato meno ef-

Rette e trasporto disabili
«Si punta alla sostenibilità»
Isola
Il presidente dell’ambito
interviene sulle segnalazioni
dei costi lievitati e della
trattativa con le cooperative
Oggi l’Azienda Isola
dell’Ambito distrettuale Isola
Bergamasca e Bassa Val San
Martino (che rappresenta 24
Comuni) si incontrerà con il Co-

ordinamento Bergamasco per
l’integrazione per un dialogo
chiarificatore sulle prestazioni
al terzo settore.
Sul tavolo la questione dei costi delle rette per le famiglie di
disabili accolti nei Centri diurni.
Costi attribuiti anche per i giorni non frequentati. E poi un contenzioso con la cooperativa Lavorare Insieme per il pagamento del trasporto dei disabili. «Ri-

guardo al trasporto al Centro
diurno disabili gestito dalla Lavorare Insieme, Cooperativa sociale – afferma il presidente di
Azienda Isola dell’Ambito distrettuale, Giuseppe Casali –, è
già stato inviato da diversi giorni
una proposta di accordo che sintetizza mesi di trattativa e che
attende solo l’assenso definitivo
della Cooperativa, che lamenta
il non pagamento. Ricordiamo

ficace per quelle che hanno
vissuto il progetto come un
“servizio”». Le educatrici hanno poi rilevato una diminuzione delle emergenze: sono meno i giovani non coinvolti in
progetti di studio o lavorativi,
ma un aumento dei bisogni che
sono diversi e trasversali a tutte le fasce di età, anche agli
adulti.
«Una nuova realtà che va tenuta in considerazione allargando la platea di intervento e
lavorando in rete mettendo insieme “tutti gli sguardi del territorio”» hanno concluso le
educatrici.
Le altre tappe

Il camper «Meet the work»
proseguirà con quattro tappe
estive speciali: sabato sarà a
Calusco d’Adda (Festa sbirrando), il 23 giugno a Bonate
Sotto (Festa Bonate band circus), il 24 giugno a Madone
(Festa Green economy) e il 21
luglio a Suisio per il Cantiere
ecologico ambientale sovracomunale. Il progetto ripartirà,
con alcune novità, a settembre.

Appuntamento questa sera
al centro polifunzionale con la
presentazione del libro storico
e fotografico di Luca Granella
Una serata dedicata all’aviazione civile quella che si
tiene oggi a Ponte San Pietro: appuntamento alle ore 20.30 alla
sala civica del Centro Polifunzionale Ufo (via Legionari di Polonia, 5) con la presentazione
del libro storico-fotografico
«Alisarda e Meridiana. Da Venafiorita alla nascita di Air Italy»
(Carlo Delfino Editore, 2018).
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L’iniziativa gode del patrocinio
del Comune e del Gruppo storico culturale di Ponte San Pietro,
del Circolo culturale sardo «Maria Carta» di Bergamo e del
gruppo «Universitari x Unibg».
Interverrà l’autore Luca Granella, storico dell’aviazione e
presidente del più prestigioso
club europeo dedicato al modellismo aeronautico (New Wings
Models), impegnato in un tour
nazionale di presentazioni che
fa tappa per la prima volta in bergamasca, sbarcando a Ponte San
Pietro dove ha operato per numerosi anni il campo di volo della Caproni: «È per me un grande

Un aereo di Air Italy a Orio

Presezzo

Contrade
in gara
ma senza galli
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Quando a Presezzo tornano a
sventolare le bandiere, allora è
tempo di Palio. Ieri le quattro
contrade - Ciarì, Caterine, Barbèle e
Balores - hanno iniziato con la
tradizionale sfilata con ritrovo al
parco in piazza nuova, per poi
spostarsi al centro sportivo di via
Olimpia per la presentazione delle
squadre e l’inizio dei giochi. Il tema
scelto di questa quarta edizione è
«Ritorno al futuro: Presezzo nel

che il tema trasporto non riguarda solo il costo ma anche le modalità e la qualità con cui viene
erogato, infatti nell’ultimo periodo sono state segnalate dalle
famiglie notevoli disguidi di orari nella fruizione del servizio da
gennaio. Sin da gennaio la Cooperativa era in questa situazione
e nulla è stato segnalato ai comuni».
«Auspichiamo – continua
Casali – che il “terzo settore”
colga la necessità di innovare e
di innovare insieme ai 24 Comuni dell’Isola, invece di privilegiare esclusivamente un livello
provinciale. Da anni chiediamo
ad Ats e al consiglio di rappresentanza dei Sindaci di accom-

pagnare questo percorso di innovazione, conoscenza e approfondimento, senza risultati tangibili. Siamo consapevoli che
serva un dialogo anche con la
Regione per adeguare il livello
normativo, rendendolo più adeguato, più flessibile e rispondente ai bisogni dei territori».
Quanto ai costi a carico delle
famiglie legati ai giorni di assenza dalle strutture, Casali spiega:
«L’attenzione al tema delle assenze si rende necessaria dopo il
continuo innalzamento delle
rette su tutti i servizi che ricade
direttamente sui Comuni e di riflesso sulle famiglie, come quota
di compartecipazione legata all’Isee. In mancanza di normati-

Aviazione civile, incontro sulla storia di Air Italy
Ponte San Pietro

Il camper di «Meet the work» ha fatto tappa in 22 paesi

piacere – spiega Granella – poter
presentare a Ponte il mio volume sulla storia di Alisarda e Meridiana. La compagnia sarda ha
sempre mantenuto un forte legame con gli scali lombardi e anche con l’aeroporto di Orio al Serio. Spero di incontrare gli appassionati di aviazione, modellismo e fotografia per ripercorrere insieme la storia di una grande compagnia». Modererà l’incontro Enrico Ubiali, membro
del Gruppo storico culturale.
Nell’occasione sarà esposto il
plastico dell’aeroporto di Olbia
Costa Smeralda, un pezzo unico
realizzato a mano (scala 1:500).

3000». Grandi e piccini, in maglietta rossa, gialla, verde o azzurra a
seconda dell’appartenenza, si
sfideranno nel gioco degli sciatori,
nel torneo delle padelle volanti o
nel puzzle. Si prosegue oggi e
domani, alle 20,45, per gare di
velocità e logica, senza dimenticare la carrellata di giochi con l’acqua. Domenica pomeriggio il gran
finale, senza la corsa dei galli,
bloccata per la questione aviaria.
«Con il gioco dei Galècc saluteremo
il palio 2018, curiosi di conoscere i
vincitori – conclude il comitato –.
Dopo il dominio dei Ciarì nelle
prime due edizioni e delle Caterine
lo scorso anno, chi avrà la meglio
tra i galletti presezzesi?».

va o accordi provinciali, l’ambito
distrettuale, attraverso l’Assemblea dei Sindaci, per analogia, ha
deciso di uniformarsi alla normativa regionale per i Cdd e per
equità di estenderla per i servizi
Cse. In merito alla richiesta di
revoca dell’accordo, invitiamo
ad una lettura approfondita e a
cogliere l’insieme delle risposte
e non a leggere meramente i singoli pezzi che non piacciono. Ricordiamo che l’obiettivo primario è la sostenibilità del servizio
affinché le famiglie abbiano delle risposte, anche qualitative, rimanendo disponibili ad affrontare insieme le varie tematiche».
A. M.
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TRIBUNALE DI BERGAMO
AVVISO AL PUBBLICO - INVITO AD OFFRIRE
FALLIMENTO N. 28/2017 – LA COLLINA S.C.
Giudice Delegato: dott.ssa Elena Gelato
Il Fallimento La Collina s.c. PEC: f28.2017bergamo@pecfallimenti.it Comunica di aver ricevuto offerta per i seguenti beni:
a) appartamento e Box; prezzo di perizia euro 148.747,25 – prezzo offerto 148.800,00; lotto
unico.
Offerte non inferiori da consegnare al notaio Elisa Tamburino di Zogno entro 45 giorni dalla pubblicazione con deposito cauzionale pari al 10%. L’apertura delle buste ed eventuale gara avverrà
il giorno 2.8.2018 alle ore 11,00 presso lo studio del notaio sopra indicato, in Zogno, Via A.
Locatelli n. 57 - Zogno (BG) Tel. 0345.91126. Rilanci minimi di € 1.000,00. Pagamento alla data
dell’atto, oltre spese (salvo quelle di cancellazione di ipoteche e della sentenza di fallimento),
a carico dell’aggiudicatario. Il bando completo è pubblicato sul sito del Tribunale di Bergamo.
Per maggiori informazioni rivolgersi al curatore dott. Valter Rinaldi : tel. 035540835.
www.asteannunci.it

