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di Ponte Nossa per i rilievi.
Delle due persone rimaste fe-
rite, in modo non grave, nel-
l’impatto il conducente della
Fiat è stato trasportato dal-
l’elicottero al «Papa Giovan-
ni» mentre quello della
Hyundai, a scopo precauzio-
nale, è stato ricoverato al-
l’Humanitas Gavazzeni di
Bergamo per accertamenti,
trasportato dai Volontari
Presolana. 

Danni ingenti per i due ve-
icoli mentre il traffico ha su-
bito qualche rallentamento
essendo stato istituito, per
breve tempo, il senso unico
alternato. 
F. I.

po l’urto uno dei vicoli è fini-
to contro la pensilina del
pullman. 

Sul posto sono intervenuti
l’elisoccorso di Bergamo, at-
terrato in un prato vicino,
l’auto medica di Piario e i vi-
gili del fuoco di Clusone per
mettere in sicurezza i veicoli,
l’ambulanza del Corpo Vo-
lontari Presolana di Castione
e i carabinieri della stazione

tati al pronto soccorso in co-
dice rosso. Lo scontro è acca-
duto attorno alle 14,30 locali-
tà Festi Rasini, all’incrocio
con la provinciale 49: due au-
tomobili - una Fiat Punto
condotta da un uomo di 78
anni di Ardesio e una Hyun-
dai con a bordo un ottanta-
treenne pure di Ardesio -, per
cause da accertarsi, si sono
scontrate frontalmente. Do-

Villa d’Ogna
L’incidente in località Festi 
Rasini, dov’è atterrato 
l’elisoccorso volato 
al «Papa Giovanni»

Due veicoli sono ri-
masti coinvolti ieri in un in-
cidente stradale in via Gazza
a Villa d’Ogna, dove si sono
registrati due feriti traspor-

Scontro tra auto all’incrocio 
In ospedale i due conducenti 

Una delle due auto distrutte nello scontro a Villa d’Ogna FRONZI

SARA VENCHIARUTTI

Nascere e crescere in
zone montane. Magari in pae-
si piccoli, con pochi servizi.
Senza i «comfort» dei centri
urbani, attrezzati per fornire
assistenza, anche culturale ed
educativa, alle famiglie. Ecco:
proprio per replicare questa
assistenza, e per replicarla nei
territori montani di casa no-
stra, è in arrivo un tesoretto di
un milione e 200 mila euro. 

Si tratta di fondi messi a di-
sposizione dall’impresa socia-
le «Con i bambini» (600 mila
euro) e da Fondazione della
comunità bergamasca (altri
600 mila), che ha raccolto in
un unico «portafoglio» contri-
buti del Bim dei fiumi Brembo
e Serio, degli Ambiti Valle
Imagna - Villa d’Almè e Val
Brembana e di altri enti locali.
Entrando nello specifico, l’im-
presa senza scopo di lucro
«Con i bambini» ha lanciato il
bando «Un passo avanti. Idee

Lotta alla povertà educativa
Un aiuto per 785 famiglie
Valli. Un milione e 200 mila euro i fondi per il progetto «Un passo avanti»
Azioni rivolte a 1.400 bambini e ragazzi che vivono nei territori montani

innovative per il contrasto alla
povertà educativa minorile»:
Fondazione Comunità berga-
masca vi ha partecipato, vin-
cendolo. La vittoria è stata ga-
rantita dal progetto «Crescere
insieme in valle» confeziona-
to sul territorio, ossia fra la
Valle Imagna e la Valle Brem-
bana: il progetto coinvolge 20
partner pubblici e privati che
hanno analizzato il contesto
delle due valli, rilevando alcu-
ni aspetti che definiscono in
questi luoghi la «povertà edu-
cativa». Dalla scarsa accessi-
bilità e fruibilità di esperienze
significative alla mancanza di
luoghi di apprendimento e so-
cializzazione, dalla tendenza
delle famiglie a delegare la
funzione educativa all’impo-
verimento dell’offerta sociale
e culturale del territorio: rilie-
vi che hanno contribuito a de-
finire l’obiettivo generale del
progetto, ovvero superare il
senso di isolamento dei citta-
dini, promuovendo una co-
munità solidale e sempre più
attiva. Ma non si è definito so-
lo l’obiettivo: nel progetto - ca-
pofila la cooperativa Aeper di
Bergamo - si sono definite an-
che le azioni di contrasto alla
povertà educativa che, grazie
ai fondi in arrivo, verranno
messe in campo a partire da

settembre. Si tratta di azioni
differenziate in base all’età.
Solo per citarne alcuni: spazi
gioco, ludoteche, sportelli di
supporto psicologico per i
bambini e le famiglie dei bam-
bini fino a 6 anni, attività di
orientamento, laboratori cre-
ativi, spazio compiti per i ra-
gazzi dai 7 ai 13 anni e, per gli
adolescenti fino ai 17 anni, la-
boratori di cittadinanza atti-
va. In numeri, si tratta di ser-
vizi a favore di 785 famiglie,
con 220 bambini da 0 a 6 anni,
550 ragazzi fra i 7 e i 13 anni e
ben 650 adolescenti fino ai 17
anni. Nel tentativo di dare am-
pio valore al ruolo rivestito da
scuole e oratori l’iniziativa
coinvolgerà 40 persone fra di-
rigenti, insegnanti e educato-
ri, 10 parroci e direttori di ora-
tori, 80 catechisti ed educato-
ri, 90 operatori istituzionali e
dei servizi socio sanitari. 

Il progetto è stato costruito
nell’arco di un anno, al termi-
ne di un percorso condiviso
con le organizzazioni operati-
ve nelle due valli, insieme alla
Fondazione della comunità
bergamasca e ai responsabili
dei due Ambiti. «Il progetto ha
il medesimo obiettivo della
nostra fondazione – afferma il
presidente di Fondazione del-
la comunità bergamasca Carlo

Vimercati -: quello di miglio-
rare la qualità della vita. Con-
trastando la povertà educativa
minorile, favoriamo la coesio-
ne sociale e il protagonismo di
minori e famiglie, evitiamo lo
spopolamento delle monta-
gne, sosteniamo la crescita di
reti formali e informali per so-
stenere i genitori. Il nostro en-
te ha agito in qualità di cataliz-
zatore di risorse, anche eco-
nomiche, grazie ad un impor-
tante contributo del Bim». 

E c’è entusiasmo anche fra
le due valli coinvolte dall’ini-
ziativa: «Costruiremo oppor-
tunità educative per il territo-
rio - assicura il presidente del-
l’Ambito Valle Imagna - Villa
d’Almè, Giambattista Brioschi
-. Il progetto intende dare ri-
sposte concrete alle comuni-
tà, su temi e questioni che ri-
guardano la vita di tutti i gior-
ni». «Non partiremo da zero -
gli fa eco il presidente dell’Am-
bito Valle Brembana, Patrizio
Musitelli - ma valorizzeremo e
metteremo in rete tutti colo-
ro, numerosi, che operano per
dare opportunità educative
alle famiglie che vivono in Val-
le Brembana. Saranno oppor-
tunità innovative, soprattutto
per il settore infanzia e adole-
scenza».
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Progetti per i bambini e i ragazzi delle Valli Brembana e Seriana

Clusone

Sveglia all’alba
per «La Festa
del Millennio»

Alle prime luci dell’alba di domeni-

ca mattina Clusone si tuffa nel 

passato con la 26a edizione della 

rievocazione storica itinerante «La

Festa del Millennio», dedicata 

quest’anno alla «Clusone tra l’800 

e il 900 negli scritti di Filippo 

Fogaccia “il Baradello”». L’iniziati-

va, proposta dal Circolo culturale 

Baradello in collaborazione con 

l’Associazione ex Allievi scuola 

edile di Bergamo, Turismo Pro 

Clusone, parrocchia e Comune, 

prende il via alle 4 di domenica dal 

chiostro di Piazza Sant’Anna. I 

sessanta figuranti metteranno in 

scena alcuni momenti della Cluso-

ne di un tempo grazie alle memorie 

private del Conte Fogaccia (1849-

1923) detto «il Baradello», impor-

tante personaggio, storico, magi-

strato e anche sindaco di Clusone. 

«La Festa del Millennio» si svilup-

pa in sette scene rappresentate in 

alcuni dei luoghi più caratteristici 

del centro storico per concludersi 

poi in piazza dell’Orologio, con la 

colazione offerta da Turismo Pro 

Clusone. Per informazioni contat-

tare la Turismo Pro Clusone a 

info@turismoproclusone.it.

n I fondi da Bim, 
Ambiti, Fondazione 
comunità 
bergamasca e 
«Con i bambini» 

per eseguire dei lavori di mura-
tura e manutenzione. Da quan-
to si è potuto apprendere l’uo-
mo stava salendo su una scala 
quando, per cause in corso di 
accertamento, è precipitato al 
suolo da un’altezza di circa due 
metri. 

Subito è stato soccorso dagli
altri operai presenti che hanno 
allertato i soccorsi. Sul posto 
sono intervenute un’ambulan-
za della croce bianca di Boltie-
re, un’automedica e un’auto in-
fermierizzata. Il personale sa-
nitario ha prestato le prime me-
dicazioni al 57enne prima di 
trasportarlo in ospedale. Per i 
rilievi sono arrivati i tecnici del-
l’Ats di Bergamo e i carabinieri 
della compagnia di Treviglio. 
S. B.

all’interno di un’azienda. Soc-
corso dal personale del 118 è 
stato trasportato in ospedale a 
bordo di un’ambulanza in codi-
ce giallo.

L’incidente è accaduto poco
dopo le 15 alla «Fine Foods & 
Pharmaceuticals Ntm» di via 
Berlino, azienda che progetta, 
produce e confeziona prodotti 
medici e farmaceutici, all’inter-
no di un complesso produttivo 
di 21 mila metri quadrati.

L’infortunato è dipendente
di una ditta esterna che si trova-
va all’interno del capannone 

Verdellino
L’uomo, 52 anni, è stato 
prontamente soccorso dagli 
altri colleghi di lavoro. 
È al «Papa Giovanni»

Infortunio sul lavoro, 
ma fortunatamente senza gravi
conseguenze per la persona 
coinvolta, ieri pomeriggio a 
Zingonia nel territorio del Co-
mune di Verdellino. 

Un operaio edile di 57 anni è
caduto da una scala trasporta-
bile mentre eseguiva dei lavori 

Sale una scala, operaio
precipita per due metri

CANE SMARRITO
il 27/07/2019

in zona Predore
e dintorni (Sarnico, Paratico, ...)

Piccola/media taglia,
pelo bianco e macchie marroni chiare.

Si chiama Ron, è dotato di microchip.

Lauta ricompensa
a chi ci aiuterà a ritrovarlo.

Chiunque lo veda,
chiami questo numero telefonico.

320.8813172
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