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VAL SERIANA

LAURA ARNOLDI

Sostenibilità è il filo 
rosso che ha unito il racconto di 
cinque esperienze realizzate in 
Valle Seriana nell’ultimo anno, 
scelte tra i molti progetti che 
hanno visto protagoniste realtà 
del Terzo settore. La testimo-
nianza è avvenuta nell’ambito 
dell’8°Happening delle Coope-
rative sociali del Consorzio «Il 
Solco del Serio».

«Una manifestazione nata
come festa delle cooperative, 
ma che nel corso del tempo ha 
coinvolto tutto il mondo del Ter-
zo settore, con istituzioni, am-
ministrazioni, profit. È tempo di
creare reti tra persone che insie-
me hanno voglia di costruire ri-
sposte» ha sottolineato il presi-
dente del Consorzio Stefano Pe-
drocchi. Lucio Bosio, educatore 
della cooperativa «I Sogni», ha 
raccontato, dando voce a diversi
personaggi, la storia di «Cum pa-
ne», il progetto che ha trovato 
sede a Gandino, con uno spazio 
aperto a tutti coloro che voglio-
no dare il proprio contributo per
ridurre lo spreco alimentare e 
aiutare chi è in difficoltà. Pren-
dendo spunto da «Legami di pa-
ne», attivo già da qualche anno 
ad Albino, la cooperativa racco-
glie prodotti freschi prossimi al-
la scadenza, donati da Il Gigante
di Albino e Aldi di Nembro. 
«Coinvolgendo volontari e i ra-
gazzi della comunità la Casa dei 

Valli Seriana e di Scalve

Anziani e welfare
Il Serio è una fucina
di progetti virtuosi
L’Happening. «Tu lo faresti?» ha coinvolto 50 volontari
Regalano il loro tempo a over 65. Cibo verso la scadenza 
ai bisognosi. In RadiciGroup attivo «team sostenibilità»

Sogni ritiriamo beni e preparia-
mo pacchi. Ogni settimana una 
trentina, e beneficio di 50 perso-
ne, residenti in Val Gandino, che
vengono indicate da Caritas e 
dagli assistenti sociali». 

Lo spazio Hub viene utilizza-
to anche per laboratori di cucito,
di scultura del legno, di arabo 
per bambini e per attività educa-
tive che hanno coinvolto gli 
alunni delle scuole Gandino e 
Cazzano, sul tema dello spreco 
alimentare. La sfida è ora conti-
nuare l’attività, dopo l’avvio so-
stenuto dal bando volontariato 
2018. «La scommessa ancora 
più grossa – aggiunge Lucio Bo-
sio – è mettere in rete e far colla-
borare associazioni e gruppi che
lavorano su questi temi».

Operativi in 15

Sono invece 15 i volontari opera-
tivi del progetto «Tu lo faresti?» 
promosso da Generazioni FA, 
cooperativa sociale onlus. In un 
simpatico spot la signora Giulia 
dice: «Avrei voglia di fare due 
chiacchiere, di avere qualcuno 
con cui bere un caffè o che mi 
portasse a fare una passeggiata».
«Il nostro progetto – spiega Mi-
chael Evans, presidente di Ge-
nerazioni FA – è nato dal rilievo 
che molti anziani esprimono un
bisogno di compagnia, a cui i ser-
vizi non possono dare risposta. 
Si tratta di fragilità leggere da ge-
stire all’interno della casa delle 
persone anziane, che hanno di-
ritto di vivere serenamente nel 
proprio ambiente». 

Così è stata lanciata la campa-
gna per trovare volontari domi-
ciliari; 50 le disponibilità, in 44 
casi trasformate in percorsi di 
formazione, già conclusi per 15 
volontari, ora attivi. «Crediamo 
in questo progetto – continua 
Evans –, tanto che lo porteremo 

avanti con risorse nostre, dopo 
che il finanziamento da parte 
della Fondazione della comuni-
tà bergamasca è concluso». 

La piattaforma digitale

Partecipazione dei cittadini e 
coinvolgimento delle associa-
zioni in rete per nuove collabo-
razioni in Val Seriana e Val di 
Scalve è stato l’obiettivo di «Illu-
mina#Attivainsieme» promos-
so dalla onlus Farsi Prossimo, 
raccontato da Gianfranco Ga-
brieli. «Beatrice» è invece il pro-
getto di welfare aziendale illu-
strato da Antonio Costantini, 
responsabile dell’ufficio di pia-
no dell’Ambito territoriale Albi-
no-Valle Seriana. Aziende, isti-
tuzioni, terzo settore hanno da-
to vita a una piattaforma digitale
all’interno della quale ogni di-
pendente può accedere ad 
un’offerta di servizi e attivi-
tà presenti nel territorio. Infine 
spazio anche alle esperienze vir-
tuose che nascono nel profit, co-
me il «team sostenibilità» nato 
in RadiciGroup già una decina di
anni fa, per il quale l’ascolto dei 
dipendenti e del territorio è fon-
damentale. «Operiamo in quat-
tro continenti con 3 mila dipen-
denti – ha spiegato Mariateresa 
Betti –. Sostenibilità significa at-
tenzione all’ambiente (con ridu-
zione del 70% di emissioni); alle 
persone, in particolare per 
quanto riguarda sicurezza e giu-
sto trattamento e compatibilità 
con l’elemento economico». 
«Per questo l’azienda produce 
un bilancio di sostenibilità, che –
ha chiarito Antonio Rottigni – 
deve anche “misurare e certifi-
care” i principi annunciati che 
altrimenti sono greenwashing»,
ovvero solo strategia di comuni-
cazione.
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n «Cum pane» dà il 
suo contributo per 
ridurre lo spreco 
alimentare e aiutare 
chi è in difficoltà

Alcuni dei partecipanti all’8° Happening delle Cooperative sociali del Consorzio «Il Solco del Serio»

Un centinaio in cammino: dedica
a Elena «che scriveva poesie»

Camminare insieme 
per conoscersi, condividere 
esperienze, intrecciare legami: 
questo il significato della gior-
nata dell’Happening che ha vi-
sto la partecipazione di oltre un
centinaio di persone lungo il 
percorso ciclopedonale tra Col-
zate e Ponte Nossa. Al Parco Ra-
mello, oltre all’esibizione del co-
ro «Liberi Suoni», c’è stato spa-
zio per il racconto di storie e per
un minuto di silenzio dedicato 
ad Elena, la giovane morta al-
l’ospedale Papa Giovanni XXIII
nell’incendio della sua stanza. 
«Elena scriveva poesie» ha ri-
cordato Angelo Gallizioli presi-

dente dell’Associazione «L’oriz-
zonte» costituita da familiari, 
pazienti, amici, volontari, inte-
ressati alla salute mentale.

Durante il pomeriggio sono

state lette alcune delle «Storie 
sbilenche» scritte da parenti, 
volontari e utenti de L’Orizzon-
te («Sono storie che raccontano
vissuti» sottolinea Gallizioli) ed
è stato mostrato il video «Dis-
cor-so» realizzato nell’ambito 
di un laboratorio artistico. 

Ali Diarra e Mor Ndiaye han-
no invece preso la parola per 
raccontare la propria storia, 
raccolta, insieme ad altre, nel 
testo «All’uomo che coltiva il 
giardino», nate nel corso di 
scrittura autobiografica che ha 
coinvolto giovani migranti, ac-
colti nel progetto della coopera-
tiva La Fenice.

«Umpalumpa-Officina di Storie
e Colori» insieme ad Angelo Bal-
duzzi della Bottega Alleria di 
piazza Orologio. Quest’anno il fil
rouge è il tema della musica, 
protagonista nelle 21 opere dei 
tre artisti: il clusonese Angelo 
Balduzzi, il pittore, musicista e 
performer Gian Mario Conti e 
l’originale ritrattista thailande-
se Rampung Jaisam. L’iniziativa
è dedicata a Fra Mino Baretti, 
frate cappuccino clusonese 
scomparso un anno fa. Sabato, 
ultimo giorno della mostra, vi 
sarà il concerto itinerante del 
gruppo «Five for Brass Quin-
tett» e l’ultima occasione di par-
tecipare al concorso il cui rego-
lamento è sulla pagina facebook
«Intreccio Clusone» o contat-
tando il 329.1357245.

Clusone
Esposte in 21 negozi del centro 

altrettante opere legate dal 

tema della musica. Iniziativa 

dedicata a Fra Mino Baretti

Ultimi giorni per visi-
tare «Piano Pianissimo», pas-
seggiata lenta tra le vie di Cluso-
ne per ammirare 21 opere d’arte 
esposte in 21 esercizi commer-
ciali. L’iniziativa nasce dalla cre-
atività del gruppo Intreccio 
ov«ero tre negozi di via Querena
“Bio Natura», «Eco Bebé» e 

«Piano Pianissimo»
Mostra agli sgoccioli

L’opera esposta in un negozio

to dell’offerta confraternale, 
ognuno nella misura che potrà. 
È grazie al contributo di tutti noi
che in questi anni siamo riusciti 
a fare importanti lavori (il tetto 
del campanile, impianto elettri-
co, restauri vari), adornare ade-
guatamente la chiesa con para-
menti e fiori, provvedere alle 
esigenze della confraternita nei 
suoi abiti e svolgere un supporto
caritatevole ai bisognosi. Anco-
ra c’è molto da fare». In pro-
gramma anche una pizzata (sa-
bato alle 19,30): per partecipare 
si può contattare il 340.3477478.
Dopo i festeggiamenti i fedeli 
continueranno a trovarsi per 
proseguire le meditazioni del 
settenario nella pratica dei 13 
venerdì, con 15 minuti di rifles-
sione e preghiera.

20; alle 17 è prevista l’adorazione
eucaristica con la possibilità del 
sacramento della confessione. 
Domani sarà celebrata la Messa 
alle 8 e alle 20 con la processione
con il simulacro di San France-
sco verso la basilica; sabato Mes-
se alle 8 e 18, alle 17 Rosario e 
confessioni.

«Una nota – spiega la Confra-
ternita di San Giuseppe– merita
la partecipazione alle due pro-
cessioni del venerdì (detta “ol 
trasport”) e della domenica do-
ve a conclusione vi sarà anche un
rinfresco per tutti e il versamen-

Gandino
Domenica la solennità. 

Processioni con il simulacro 

e giorni intensi di preghiera 

e celebrazioni

Si celebra domenica 1° 
settembre nella chiesa di San 
Giuseppe a Gandino la festa so-
lenne di San Francesco da Paola,
con la Messa cantata alle 17,30 a 
cui parteciperanno le Confra-
ternite e la corale e con la pro-
cessione conclusiva con il corpo 
musicale. Oggi Messe alle 8 e alle

Confraternita in festa
per S. Francesco da Paola 

L’esibizione di «Liberi Suoni»
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