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Il gioco urbano 

Sabato 10 luglio fa tap-
pa a Bergamo «Città in trappo-
la», il gioco urbano firmato Dra-
matrà e realizzato col contribu-
to di Fondazione Cariplo. Il ri-
trovo è alle 15,30 al parco Suardi
e la durata è di circa tre ore. Gli 
itinerari di gioco saranno realiz-
zati sulla base di percorsi di visi-
ta che racconteranno aneddoti e
curiosità della città (l’iniziativa 
toccherà infatti i 12 capoluoghi 
lombardi) sullo sfondo di una li-
nea narrativa complessiva. Alla 
fine di ogni tappa, i vincitori 
avranno raccolto preziosi watt 
che li aiuteranno ad affrontare la
minaccia finale. L’evento è a par-
tecipazione gratuita e con iscri-
zione obbligatoria a squadre 
(2-4 giocatori), che si apre due 
settimane prima della data del-
l’evento. È possibile acquistare 
un’iscrizione Premium, con un 
contributo di 40 euro a squadra,
supportando l’attività non pro-
fit di Dramatrà e ricevendo be-
nefit extra. Per informazioni: 
www.dramatra.it/bergamo-cit-
ta-in-trappola. 

Un gruppo di partecipanti 

zione giovanile al volontariato, 
alla fraternità e soprattutto al 
valore che i ragazzi assumono 
all’interno di una comunità». Il
murale che decorerà il sotto-
passo della Trucca verrà realiz-
zato interamente dall’artista 
mentre a quelli di via Trento e 
via Carso parteciperanno, sotto
la sua supervisione, anche altri 
writers e tutti i giovani treviole-
si che vorranno mettersi alla 
prova con l’arte dei graffiti. Sui 
due muri speculari del sotto-
passo della Trucca, Etsom dise-
gnerà una grande onda fatta di 
mani che si intrecciano, mentre
sul muro del sottopasso di via 
Carso sboccerà una rosa forma-
ta dall’unione di molte mani.

fossero i ragazzi a proporre idee
per questi murales, oltre a par-
tecipare attivamente alla rea-
lizzazione, non volevamo cala-
re la decisione dall’alto – spiega
l’assessore alle Politiche giova-
nili Martina Locatelli –. Così lo 
scorso gennaio abbiamo orga-
nizzato un incontro da remoto 
con Etsom e i giovani interessa-
ti a dire la loro sul progetto. È 
stato un bel confronto, molto 
costruttivo in quanto i ragazzi, 
stimolati dall’artista e dagli 
educatori del Cag, sono stati in 
grado di cogliere quanto serviva
ad Alessandro per studiare dei 
bozzetti da proporre. Sono 
emerse idee legate alla disponi-
bilità di gran parte della popola-

traverso un percorso condiviso 
con i giovani che fanno parte 
della commissione Politiche 
giovanili, della Consulta giova-
ni, dello Sfa Servizio formazio-
ne autonomia e dei gruppi del 
Centro di aggregazione giova-
nile «Il Graffio». Il progetto 
coinvolgerà in prima persona i 
ragazzi treviolesi nati tra il 
2007 e il 2002. Per partecipare 
è necessario iscriversi, gratui-
tamente, entro il 20 luglio in-
viando una mail con nominati-
vo e contatto telefonico all’indi-
rizzo cagraffio@comune.tre-
violo.bg.it, alla quale va allegata
una copia del documento di un 
genitore. «Come amministra-
zione comunale volevamo che 

26enne maestro d’arte berga-
masco. L’idea dell’amministra-
zione comunale di Treviolo è di
rendere più gradevoli il sotto-
passo della Trucca, ovvero la 
circonvallazione Leuceriano, il 
sottopasso di via Trento che 
porta alla Roncola e quello di 
via Carso, che dalla Roncola 
porta a Curno. 

A interpretare questo desi-
derio ci ha pensato Etsom at-

Treviolo
Dalla Trucca a via Trento: 

all’iniziativa del Comune 

prenderà parte l’artista 

Etsom che guiderà i giovani 

Un progetto di riquali-
ficazione condiviso, che mira ad
abbellire i muri di Treviolo gra-
zie all’arte pubblica di Etsom, al
secolo Alessandro Conti, 

Murales nei sottopassi
Giovani artisti cercansi

Il murale che si farà alla Trucca 

IL PROGETTO 

Dal Malawi agli alberghi orobici
Sei mesi per imparare il mestiere

S
ei mesi di soggiorno
in Italia per impara-
re la lingua, ma an-
che le tecniche della

buona cucina e l’arte dell’ac-
coglienza.

È questo il senso di un
progetto rivolto a un gruppo
di giovani malawiani che
l’agenzia Europe 3000, atti-

va da vent’anni nell’ambito de-
gli scambi culturali e specializ-
zata nell’avviamento di giovani
italiani e stranieri nel settore
dell’enogastronomia e del-
l’agroalimentare, sta promuo-
vendo insieme a padre Mario
Pacifici, missionario bergama-
sco che da 45 anni vive in Ma-
lawi, e con la collaborazione

dell’associazione Orizzonte
Malawi.

L’idea è quella di proporre a
un gruppo di giovani del Malawi
che già studiano da cuochi e
camerieri una sorta di Erasmus
nella Bergamasca, vale a dire un
percorso di studio della lingua
italiana al Centro di formazione
professionale Isb di Torre Bol-

done, insieme a un periodo di
pratica in alcune strutture ri-
cettive (alberghi, ristoranti e
bar) della provincia e non solo.
«Ci sarà un primo periodo di
studio – spiega Ivar Foglieni,
promotore del progetto –, do-
podiché avranno la possibilità
di migliorare le loro capacità
professionali facendo esperien-
za sul campo. Da anni promuo-
viamo questo tipo di iniziative
con ragazzi che arrivano da tut-
to il mondo. Nel Malawi il tasso
di povertà è purtroppo molto
alto e questo è anche un modo
per dare loro una mano, oltre
che per far conoscere l’Italia, la
nostra cultura, i nostri prodotti
e la nostra professionalità».

Toccherà a padre Mario re-
clutare i giovani interessati al
progetto, che potrebbe partire
nei primi mesi del 2022. «Nella
nostra attività di missionari –
spiega – abbiamo sempre dato
spazio all’impegno per accom-
pagnare i giovani nella crescita
e nella formazione, di studio e
di lavoro, e l’abbiamo sempre
fatto attraverso la cooperativa
Andiamo Youth Cooperative
Trust, attiva fin dal 1984. In
Italia operiamo in partnership
con Orizzonte Malawi, soprat-
tutto per quel che riguarda la
sanità, lo sviluppo sociale e so-
stenibile, l’educazione e la cul-
tura. In questo contesto, abbia-
mo già avuto l’esperienza, di

altri giovani arrivati proprio
dal Malawi per studiare alla
Scuola Edile di Seriate, ma
anche in altri istituti di Tre-
score e Clusone».

Questa volta toccherà al
comparto dell’accoglienza.
«Il mio impegno – conclude
il missionario – sarà quello
di andare a visitare gli istitu-
ti alberghieri del Malawi per
cercare dei ragazzi che, dopo
aver preso il diploma, po-
trebbero fare esperienza di
studio e di lavoro in Italia.
È un seme che sta crescendo
e sono convinto che ce la
faremo».
Sergio Cotti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DIANA NORIS

Si chiamano «bike
box», di fatto dei garage mono-
posto che saranno posizionati,
in moduli, in giro per la città,
entro la fine dell’anno. 

Il ciclista potrà parcheg-
giarci la bici e, chiusa la porta,
andare sereno al lavoro o fare
commissioni, senza temere il
furto. Il tutto a fronte di un
contributo che l’assessore alla
Mobilità di Palafrizzoni Stefa-
no Zenoni anticipa sarà «mi-
nimo». Entro la fine dell’anno
dovrebbero arrivare una ses-
santina di «bike box», il Co-
mune di Bergamo ha a disposi-
zione 100 mila euro da finan-
ziamento ministeriale. A ge-
stirli ci penseranno le associa-
zioni del territorio che firme-
ranno il patto previsto dal
«Regolamento per la collabo-
razione tra cittadini attivi e
l’amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni co-
muni urbani», declinato, in
questo caso, per «la gestione e
la cura di beni a servizio della
ciclabilità cittadina». 

L’avviso è stato pubblicato
nei giorni scorsi sul sito del
Comune di Bergamo: «Uno o
più soggetti del mondo asso-
ciazionistico potranno gestire
le “bike box”, abbiamo previ-
sto la stessa modalità per la ci-
clo-officina alla stazione, che è
chiusa da prima dello scoppio

Il Bicipark di Venezia con le «bike box» a disposizione di residenti e turisti

«Città 
in trappola»
sabato fa tappa 
al parco Suardi

Stop ai furti di bicicletta in strada
A Bergamo arrivano le «bike box»
La novità. Una sessantina di garage monoposto in moduli saranno posizionati entro l’anno 
Il servizio sarà a pagamento. L’assessore Zenoni: «Cerchiamo associazioni che le gestiscano»

del Covid (è in via di rinnovo il
comodato gratuito da parte di
Ferrovie dello Stato italiane
dei locali, ndr) e per la velosta-
zione che sarà pronta entro la
fine dell’estate – spiega l’as-
sessore alla Mobilità Stefano
Zenoni –. Le “bike box” sono
molto diffuse in Europa, ma
anche in Italia, penso a Vene-
zia. Ce ne sono di diverso tipo,
con il lucchetto sulla porta o
con la porta elettronica, stia-
mo facendo delle valutazioni
per andare poi ad acquistarle,
ma è fondamentale che le as-
sociazioni si facciano avanti. Il
bando ministeriale ci dà tem-
po fino alla prossima estate,
ma contiamo di introdurre il
servizio entro fine anno». Il
servizio sarà a pagamento, «ci
sarà un quid per tutti questi
servizi, compresa la velosta-
zione, ma sarà molto contenu-
to – sottolinea l’assessore –. Il
Comune darà un contributo
alle associazioni, come previ-
sto dal regolamento».

In vista c’è anche una cam-
pagna di comunicazione per
promuovere l’uso della bici-
cletta e il «portale del ciclista»,
che sarà una App o un sito:
«Utilizzeremo 70 mila euro
del bando ministeriale
bus&bike – dice Zenoni –.
L’obiettivo è dare informazio-
ni sui percorsi, con una mappa
interattiva e dei totem fisici da

mettere nei punti strategici
della città, che rimandino ai
percorsi». Un focus specifico
sulla segnaletica orizzontale:
«Avviamo un progetto impor-

tante che darà corpo alla Bigi-
politana – illustra l’assessore
–. In questo periodo si stanno
concentrando una serie di ini-
ziative previste già lo scorso
anno e che il Covid ha rinvia-
to». E sono diverse le novità
per le due ruote: «Le bike box
rientrano in una serie di servi-
zi pensati per la ciclabilità, per
favorirla non bastano corsie
ciclabili, pur importanti. C’è il
tema della sicurezza e della ri-
parazione. A settembre arri-
veranno nuove rastrelliere,

grazie ad un finanziamento
ministeriale da 60 mila euro».
E per capire dove è utile posi-
zionarle, il Comune chiede ai
cittadini una mano: «Chi uti-
lizza le bici sa esattamente do-
ve mancano le rastrelliere –
dice Zenoni –. Tra qualche
giorno pubblicheremo un link
per le segnalazioni su una
mappa. Stiamo testando, pro-
prio in questi giorni, anche un
sistema di Qr code, novità ar-
riveranno a breve».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n A disposizione
100 mila euro 
di fondi ministeriali. 
Presto anche 
nuove rastrelliere 
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