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d’Oro
Otto bandi da 1,7 milioni di euro IltraBorgo
i più belli d’Italia
«Pubblico e privato fanno rete» Il titolo è in arrivo
Comunità bergamasca. La Fondazione presenta i settori d’intervento
Dalla lotta alla marginalità e al bullismo fino al restauro di beni storici
ALESSIO MALVONE

«Non si possono trascurare i problemi sociali e la
collaborazione con le istituzioni
pubbliche, come Ats, è indispensabile». Così ha esordito Carlo
Vimercati, presidente della
Fondazione della Comunità
Bergamasca, ieri nella sede di
Ats (alla presenza della nuova
direttrice sociosanitaria Cristina Sarchi), dove sono stati presentati gli 8 nuovi bandi della
Fondazione, per uno stanziamento di 1,7 milioni di euro. I
campi di intervento vanno dal
settore sociosanitario a quello
culturale.
I bandi vedono la collaborazione della Fondazione Cariplo
e partnership strategiche con la
Conferenza dei sindaci della
provincia e Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati per la salute
dei fanciulli (Faces). A descriverli nel dettaglio Maria Cristina Vismara, segretaria generale
della Fondazione. Per il settore
sociale la scadenza per la presentazione delle domande è il 3
maggio. Il primo bando finanzia
progetti di assistenza sociale e
sociosanitaria. Il secondo, invece, è per il contrasto alle gravi
marginalità. Secondo la convenzione stipulata con il Consiglio
di rappresentanza dei sindaci,
riguarda prevenzione, emergenza abitativa, inserimento lavorativo. Sempre in convenzio-

Da sinistra a destra, Maria Carolina Marchesi, Cristina Sarchi, Carlo
Vimercati e Dario Zoppetti FOTO BEDOLIS

ne con il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, c’è il terzo bando per progetti di ambito sociale,
realizzati in attuazione dei piani
di zona da soggetti del Terzo Settore in partnership con gli uffici
di piano dei 14 ambiti. Il quarto
bando si riferisce alla salute
mentale, per l’attivazione di processi preventivi e promozionali
nell’area del disagio e della fragi-

lità. «Una collaborazione – spiega Maria Carolina Marchesi,
presidente della Conferenza dei
sindaci – che segnala in modo
concreto una convergenza di interessi molto importante. Rete e
integrazione che suggeriscono
l’immagine del rapporto costruttivo tra pubblico e privato».
Il quinto e sesto bando fanno
riferimento al settore culturale,
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«Fondamentale
la collaborazione
con le istituzioni
pubbliche»

Cinque studenti
in Banca d’Italia

«Operiamo
in sinergia cercando
il massimo
dei risultati»

Oggi il corteo
pro Bocia
da Malpensata
fino in Comune
L’iniziativa della Curva

Gli studenti con il direttore di filiale Simone D’Inverno e la dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale, Patrizia Graziani FOTO ROTA

L’esperienza
Per la prima volta l’istituto
apre le porte per l’alternanza
scuola-lavoro. «Esperienza
positiva per tutti»
La filiale di Bergamo
della Banca d’Italia ha accolto
per la prima volta cinque studenti per l’alternanza scuolalavoro. Una settimana di approfondimento di temi economici
e finanziari che ha coinvolto
cinque studenti del liceo Secco
Suardo (Irene Castelli, Cristiano Soldavini, Roberto Angioletti, Riccardo Carrera e Dario
De Lucia). Per 25 ore complessive hanno avuto modo di entrare e capire il lavoro: dall’attività negli uffici a quella quotidiana di controllo sulle banconote, approfondendo gli aspetti
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più importanti riguardanti il
maneggio delle stesse e la lavorazione. Quanto appreso è stato
raccontato ai compagni in una
conferenza, ieri, alla presenza
del direttore della filiale, Simone D’Inverno, e della dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale, Patrizia Graziani. «Avere
qui qualcuno di esterno – ha
detto D’Inverno – è un’esperienza nuova per noi. Uno stimolo a impegnarsi di più, a fare
ancora meglio. Cercheremo di
organizzare nuove iniziative
con le scuole». «Attività in questo ambito – ha aggiunto Graziani – sono particolarmente
significative. Il bagaglio culturale deve essere a tutto tondo,
con competenze anche in questa materia, per cui l’Italia è agli
ultimi posti secondo l’Ocse».
Alice Bassanesi

«Per Claudio, con
Claudio» è il titolo della manifestazione che i supporters della
Curva Nord dell’Atalanta hanno organizzato per oggi pomeriggio: un corteo dalla Malpensata a Palazzo Frizzoni, per protestare contro l’ultima diffida –
a loro dire ingiusta – inflitta nei
confronti del «Bocia», al secolo
Claudio Galimberti, leader della stessa Curva ma, da almeno
25 anni, impossibilitato a partecipare con costanza alle partite dell’Atalanta a seguito di diffide e daspo. «In questi 25 anni
di diffide non c’è stata una sola
volta che qualcuno di noi abbia
gridato allo scandalo, all’ingiustizia, all’errore, all’accanimento», spiegano i sostenitori sul
giornalino della Curva. Stavolta, aggiungono tuttavia, il Bocia
sarebbe stato colpito ingiustamente dall’ennesima diffida.
Ritrovo alle 16,30 al piazzale
della Malpensata, poi il corteo
partirà alle 17,30, per raggiungere Palazzo Frizzoni, dove sarà
allestito un palco. «Quando ha
sbagliato, ha pagato – aggiungono i supporter –, ma dopo 25 anni è giunta l’ora che Claudio torni in Curva».

il settimo all’ambientale e l’ottavo ancora al sociale. Tutti questi
hanno scadenza di presentazione il 10 maggio.
Nel dettaglio, il bando numero 5 finanzia progetti di tutela e
valorizzazione dei beni storici e
artistici, con priorità al restauro
di beni in stato di degrado. Il sesto riguarda progetti di promozione della cultura e dell’arte,
con particolare attenzione alla
coesione sociale e identitaria
per il territorio.
Valorizzazione e innovazione dei territori, con la promozione di una cultura del turismo etico, responsabile e sostenibile
per le montagne sono i progetti a
cui si rivolge il settimo bando.
L’ultimo riguarda invece il benessere di adolescenti e preadolescenti in situazione di difficoltà, con attività mirate a migliorarne gli stili di vita e aumentarne la consapevolezza dei comportamenti, prevenendo il rischio della dispersione scolastica e le forme di bullismo o emarginazione.
«Quest’ultimo bando – precisa Dario Zoppetti, presidente
della Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati – è l’esempio di una
collaborazione anche fra privato e privato. Operiamo in sinergia per ottenere il massimo dei
risultati». Per la presentazione
delle domande: www.fondazionebergamo.it

Il riconoscimento
Presentata la richiesta
per entrare nell’associazione.
Capofila del progetto
è l’Accademia Carrara
Borgo Santa Caterina
si appresta ad entrare nella famiglia dei «Borghi più belli
d’Italia». La richiesta è al vaglio dell’associazione nata per
valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dei
piccoli centri italiani, e tutto fa
pensare che il via libera non
tarderà ad arrivare.
Capofila del progetto è la
Fondazione Accademia Carrara, affiancata da Comune, dalla
Rete sociale del Borgo d’Oro e
dagli operatori del commercio.
Il Club de «I Borghi più belli
d’Italia», nato su impulso della
Consulta del Turismo dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), si prefigge di garantire – attraverso la
tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di
un patrimonio di monumenti e
di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente
perduto. In qualità di borgo
cittadino, Borgo Santa Caterina potrà far parte dell’associazione come socio onorario per
il prossimo biennio, qualifica
che potrà essere rinnovata per
gli anni a venire. Qualità necessarie per il riconoscimento
sono la presenza di un patrimonio storico-culturale rilevante e la capacità di attrarre
turisti, attraverso un calenda-

ll borgo in festa

rio di eventi, strutture ricettive
e di accoglienza. La presenza di
musei come l’Accademia Carrara e la Gamec, di un Santuario, di eventi come la Festa dell’Apparizione e di una fitta rete
commerciale (con negozi, bar
e ristoranti) fa sì che il Borgo
d’Oro meriti di essere tutelato
e valorizzato. «È un borgo speciale – commenta l’assessore
alla Cultura, Nadia Ghisalberti
– che unisce tradizione, cultura e un’offerta commerciale
ricca e diversificata. Il valore
aggiunto lo danno i musei affacciati su piazza Carrara, in
grado di richiamare migliaia di
visitatori. Per questi motivi il
riconoscimento sarebbe importante ma anche meritato».
L’iniziativa sarà presentata
lunedì nel corso di un incontro
con la stampa in programma in
Carrara, al quale parteciperà
anche il vicepresidente dell’Associazione «I Borghi più
belli d’Italia».

