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china per il gelato 4.0, partendo
dalla struttura in acciaio e arri-
vando alle componenti elettro-
niche. I suoi occhi e la sua voce 
hanno trasmesso la stessa pas-
sione di 40 anni fa, quando ha 
iniziato il mestiere. Dopo la par-
te pratica in reparto, dai frigori-
sti agli elettricisti fino al collau-
do, si è passati alla produzione 

Azzano San Paolo
L’azienda «Frigogelo» 

ha accolto i bambini 

accompagnati dal curato 

don Andrea Perico 

Una sessantina di ra-
gazzi del Cre di Azzano San Pao-
lo ha vissuto in diretta la «ma-
gia» della produzione del gelato
alla Frigogelo, azienda di Azza-
no San Paolo di macchine e ban-
coni su misura esportati nelle 
gelaterie di tutto il mondo, dagli
Stati Uniti al Giappone. 

 I ragazzi sono stati accom-
pagnati nella loro visita golosa 
dal fondatore Marcello Misuri-
ni, che gestisce l’azienda insie-
me alla moglie Marinella e ai tre
figli. Misurini ha spiegato ai gio-
vani come si assembla una mac-

vera e propria del gelato, che ha
visto il coinvolgimento di ragaz-
zi e animatori, tra cui anche 
l’emozionata nipote Sara. Don 
Andrea Perico, curato dell’ora-
torio ha ringraziato la Frigogelo
e Marcello Misurini per la di-
sponibilità all’accoglienza «che 
ci permette di proporre attività 
uniche. È giusto che i nostri ra-
gazzi conoscano le aziende e le 
associazioni presenti in paese. 
Oggi abbiamo vissuto un bel 
momento, che rimarrà a lungo 
tra le nostre esperienze più bel-
le». Tra un gelato e l’altro c’è il 
tempo di veder partire su un ca-
mion alcune macchine nuove di
zecca che andranno a produrre 
gelato a New York e Atene. «È 
una bella soddisfazione – ha 
commentato Misurini –, siamo 
conosciuti in tutto il mondo. In-
sieme all’attività d’impresa te-
niamo molto al sociale e al no-
stro territorio. Oggi abbiamo 
ospitato i ragazzi del Cre, ma 
spesso portiamo il gelato anche
in alcune case di riposo della 
provincia. Quando arriviamo 
con le vaschette rendiamo felici
gli ospiti e gli operatori, ma an-
che noi siamo soddisfatti».
Giorgio Lazzari

La magia del gelato
Visita «golosa»
per i ragazzi del Cre

Marcello Misurini con i ragazzi

GERARDO FIORILLO

Quasi un milione di
euro per 21 progetti di inclu-
sione sociale a favore di sog-
getti fragili e a rischio emar-
ginazione. 

Sono le cifre dei quattro
bandi territoriali promossi
da Fondazione della Comuni-
tà Bergamasca, in collabora-
zione con il Consiglio di rap-
presentanza dei sindaci e Ats
Bergamo. I fondi erogati ri-
guardano queste aree di in-
tervento: inclusione sociale–
area penale adulti; gravi mar-
ginalità; Piani di zona in col-
laborazione con gli Ambiti
territoriali; fragilità e disa-
gio-area salute mentale. Il fi-
nanziamento complessivo è
di 976.989 euro. Il 46% delle
erogazioni interessa i Piani di
zona (450 mila euro per 16
progetti), il 20% l’area della
salute mentale (200 mila eu-
ro per 3 progetti), il 18% per le
gravi marginalità (180 mila
euro per un progetto), il 15%
per l’area penale adulti (150
mila euro per un progetto).

«La coprogettazione tra
pubblico e privato è la strada
da percorrere per azioni più
efficaci per il territorio. Sono
stati premiati i progetti che
esprimono una comunità at-
tiva e partecipata», ha sotto-
lineato Osvaldo Ranica, pre-
sidente della Fondazione Co-
munità bergamasca. «I risul-
tati degli anni precedenti so-
no stati utili per leggere nuo-
ve aree di bisogno, suggeren-
doci dove fosse più utile con-
vogliare le risorse e fare re-
te», ha aggiunto Marcella
Messina, presidente della
Conferenza e del Consiglio di
rappresentanza dei sindaci.

«Con (Net) work», uno dei progetti finanziati dalla Fondazione

Fondazione Comunità Bergamasca. I fondi erogati tramite quattro bandi 

per iniziative a favore di soggetti fragili. Ai Piani di zona il 46% delle risorse

ve 60 persone residenti nella
Bergamasca, provenienti da
altri istituti di pena lombar-
di, per favorire processi di
reinserimento lavorativo e
sociale tramite tirocini e
sport.

È invece di 180 mila euro il
finanziamento per il proget-
to «M2C: dai margini al cen-
tro» (bando gravi marginali-
tà), con ente capofila la Fon-
dazione Diakonia in partena-
riato con la Cooperativa di
Bessimo, la Fondazione Ope-
ra Bonomelli, le associazioni
Il Germoglio e La Quercia di
Mamre. Destinatarie del pro-
getto sono le persone in grave
marginalità a Bergamo e Tre-
viglio (tra cui 600 persone
senza fissa dimora accolte nel

dormitorio Galgario e 300 in
condizione di grave emargi-
nazione, alcol e tossicodi-
pendenza, seguite dall’Unità
mobile e dallo Spazio Drop-
In che offrono prestazioni sa-
nitarie di base).

Sono poi 16 i progetti fi-
nanziati per un contributo
complessivo di 447 mila euro
nel bando Piani di zona, un
progetto per ciascun ambito
territoriale, tranne quelli di
Treviglio e della Valle Seria-
na, con 2 progetti ciascuno. I
settori di intervento sono di-
versi (minori e famiglia, an-
ziani, disabilità) con progetti
su sport, educazione digitale,
coinvolgimento della scuola,
costruzione di rete e comuni-
tà. L’obiettivo è sviluppare un
sistema di welfare comunita-
rio e sussidiario, alla luce del-
le problematiche acuitesi con
il Covid, da Bergamo alla Val-
le Brembana. Sul tema della
salute mentale (bando fragi-
lità e disagio) sono stati fi-
nanziati tre progetti, per un
totale di 200 mila euro, uno
per ciascun distretto (Berga-
mo, Bergamo Est e Ovest). Ri-
spetto al 2020, Fondazione
Bergamasca ha incrementato
il budget dell’area salute
mentale di 50 mila euro, visto
che con la pandemia da Co-
vid-19 sono emerse nuove ne-
cessità (conseguenze psico-
logiche e relazionali del-
l’emergenza sanitaria). Pre-
visti programmi per la socia-
lizzazione dei soggetti con di-
sturbi psichici e dei giovani
che hanno manifestato ten-
denze al ritiro sociale o a gesti
autolesionistici durante la
pandemia.
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Un milione per 21 progetti
di inclusione sociale 

GREEN PASS

Assistenza Cisl
ai pensionati

Da martedì 27 luglio, nella 
sede Fnp Cisl di via Carnova-
li, sarà possibile per gli iscrit-
ti al sindacato pensionati 
scaricare e stampare la copia
del proprio green pass. 
«Consapevoli delle tante dif-
ficoltà che i pensionati in-
contrano in queste pratiche,
e anche della scarsità di mez-
zi tecnologici nelle case – di-
ce Caterina Delasa, segreta-
ria generale Fnp Cisl Berga-
mo –, abbiamo pensato di 
correre in loro aiuto, fornen-
do tutta l’assistenza necessa-
ria». Per attivare la stampa 
del green pass è necessario 
che l’interessato abbia con 
sé lo Spid o in alternativa la
tessera sanitaria e il codice 
identificativo ricevuto dal 
ministero della Salute. Per 
informazioni: 035.324260.

TREVIOLO

In Comune possibile
ottenere lo Spid

Il Comune di Treviolo di-
venta ente erogatore dello 
Spid, l’identità digitale che 
consente agli utenti di acce-
dere ai servizi online della 
pubblica amministrazione e
dei privati aderenti. I cittadi-
ni possono prendere appun-
tamento con lo sportello di
Supporto digitale sul sito del
Comune (www.comune.tre-
violo.bg.it) o telefonando al-
l’ufficio protocollo: 035/20
59 111 (o 112, o 117). Necessari
documento di identità vali-
do (carta d’identità, patente
o passaporto), tessera sani-
taria, numero di cellulare at-
tivo e indirizzo email valido,
personale o di parente. Le 
giornate per gli appunta-
menti, per il momento, sa-
ranno 28 e 31 luglio, 4-13-20
e 27 agosto e 3-4 settembre.
«Trascorsa l’estate valutere-
mo se mantenere invariati i
giorni e gli orari o modificarli
secondo richiesta», dichiara
l’assessore all’Innovazione,
Martina Locatelli. Il merco-
ledì e il sabato il servizio sarà
gestito dallo sportello di 
Supporto digitale, mentre il
venerdì dall’ufficio anagrafe.

Viabilità
Rush finale per la messa 

in sicurezza del ponte. 

I lavori per quello di via San 

Bernardino fino al 21 agosto

Si chiuderà entro bre-
ve il cantiere per la messa in si-
curezza e il consolidamento
del ponte di via Zanica: si
smantella quindi con qualche
giorno d’anticipo l’ultimo degli
interventi voluti nell’estate
2021 da Palafrizzoni per quel
che riguarda la sicurezza dei
ponti della circonvallazione
cittadina. Già ieri la viabilità è
tornata a doppio senso di mar-
cia, con un lieve restringimen-
to della carreggiata.

Il ponte di via Zanica è infat-
ti il quarto intervento realizza-
to dall’amministrazione in cit-
tà negli ultimi quattro mesi per
mettere in sicurezza altrettan-
ti cavalcavia: il primo interven-
to in via Crocefisso, poi in via
Tremana, in seguito via Pesca-
ria e, infine, via Zanica. Ritor-
nerà quindi normale nel giro di
pochi giorni la viabilità di una
delle direttrici principali di ac-
cesso e uscita della città: verrà
smantellato nelle prossime ore
l’impianto semaforico provvi-
sorio e non sarà più necessario
consigliare la deviazione in via
Stendhal per i veicoli in arrivo
dal quartiere di Campagnola
verso il centro città. Lavori an-
cora in corso invece sul ponte
di via San Bernardino, un can-
tiere però gestito da Reti ferro-
viarie italiane: Rfi è infatti al-
l’opera per la sistemazione del-
l’ultimo pezzo del ponte ferro-
viario. L’intervento si conclu-
derà intorno al 21 agosto. «La
sistemazione dei 4 ponti sulla
circonvallazione – spiega l’as-
sessore ai Lavori pubblici Mar-
co Brembilla – rappresenta per
me l’equivalente di una grande
opera, vista l’importanza di
questi interventi di manuten-
zione in città». Intanto prose-
guono anche le asfaltature.

Cantiere
agli sgoccioli
Via Zanica
a doppio senso

Sono stati ammessi esclusi-
vamente progetti presentati
in partnership tra una rete di
soggetti non lucrativi, in co-
progettazione con i promoto-
ri dei bandi.

Nello specifico: è di 150 mi-
la euro il finanziamento per il
progetto «In&Out-dal carce-
re al territorio» (bando in-
clusione sociale). Ente capo-
fila è la Fondazione Opera
Bonomelli in partenariato
con le associazioni Diakonia,
Carcere e Territorio, Sconfi-
nando, il Centro servizi
aziendali Coesi, il Consorzio
Mestieri, la Cooperativa
Ruah e Uisp-Unione italiana
sport per tutti. Il progetto
vuole accompagnare verso
soluzioni abitative e lavorati-
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