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di».  Il dolce viene prodotto 
con la farina di mais dal mari-
to di Monica, Ivan, che è il ti-
tolare del «Panificio Morosi-
ni» di Torre Boldone dove si 
può acquistare il dolce spe-
ciale, chiamato «Amor di po-
lenta».

La donazione minima con-
sigliata è di cinque euro: per 
ordinare più vasetti di questo 
dolce è consigliabile contat-
tare il numero 035.340.450. 
Per informazioni sull’asso-
ciazione «ConGiulia onlus» e 
sul progetto si può consultare 
d i r e t t a m e n t e  i l  s i t o 
www.congiulia.com. 
Alessio Malvone
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mettere alle famiglie dei 
bambini malati di beneficiare 
di figure sanitarie al loro do-
micilio. «Il supporto che noi 
abbiamo avuto dall’équipe 
medico-infermieristica che 
viene a casa è di grandissimo 
aiuto – dice Guerinoni – ed 
evita i traumi causati dal do-
ver andare continuamente in 
ospedale: il bambino, nella 
sua abitazione, reagisce di-
versamente e, secondo me, 
questo contribuisce a miglio-
rare il modo in cui affronterà 
il percorso della malattia. Per 
questo per aiutare e stare vi-
cini ai bambini malati e le loro 
famiglie è importante contri-
buire a questa raccolta fon-

porre una raccolta fondi a fa-
vore dell’associazione «Con-
Giulia onlus», che da anni è 
impegnata nel sostenere an-
che progetti legati al reparto 
di Oncoematologia pediatri-
ca dell’ospedale «Papa Gio-
vanni» di Bergamo.

Nello specifico, l’intero ri-
cavato delle vendite del dolce 
andrà a favore del progetto 
«Quasi a casa», nato per per-

Guerinoni, che ha un figlio di 
sette anni e un altro di cinque 
anni che, purtroppo, è malato 
di leucemia: così lei, proprio 
basandosi sulla sua esperien-
za familiare, ha deciso di 
coinvolgere anche i bambini e 
genitori della sezione dei 
«rossi» della Scuola dell’in-
fanzia «Bruno Munari» di 
Torre Boldone frequentata 
anche da suo figlio, per pro-

Torre Boldone
Il progetto nasce dall’idea

di una  mamma e servirà

a raccogliere fondi a favore 

di «ConGiulia onlus»

Si chiama «Amor di 
polenta» ed è un dolce pro-
dotto per sostenere un pro-
getto di solidarietà. L’inizia-
tiva nasce dall’idea di Monica 

«Amore di polenta», un dolce 
per i piccoli malati oncologici

La locandina dell’iniziativa

provocata dalla pandemia 
tuttora in atto. Tutti a Scan-
zo, dunque, seguendo lo slo-
gan «Share the meal» (tra-
dotto, «Condividi il pasto»). 
E, così, fra una portata e l’al-
tra, ecco che si innescano ri-
flessioni e discussioni su te-
mi di attualità, le classiche 
quattro chiacchiere in com-
pagnia, nonché la tradizio-
nale e immancabile tombo-
lata.

In chiusura di serata, poi, 
per non farsi mancare nulla, 
è previsto anche l’arrivo di 
Santa Lucia, con il suo magi-
co carico di doni. La preno-
tazione è obbligatoria e va 
inoltrata alla segreteria del-
l’Oratorio di Scanzo entro 
domani, venerdì 10 dicem-
bre (telefono 035/661.331).
Tiziano Piazza
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Sabato sera
La proposta di «Oratori 

Insieme» per far incontrare 

adolescenti, giovani,

adulti e famiglie

 Un momento di fe-
sta, semplice e sobrio, capa-
ce di richiamare i giovani e 
le famiglie dell’Unità pasto-
rale di Scanzorosciate per 
vivere l’incontro e l’amici-
zia vera. Da un’idea di 
«OR.S.I.», il team che unisce 
gli «Oratori di Scanzoro-
sciate Insieme», nasce la 
«cena comunitaria», un’ini-
ziativa che punta a far in-
contrare adolescenti, giova-
ni, adulti, famiglie, stuzzi-
candoli con una buona cena 
a base di piatti sani e genui-
ni, quelli della tradizione 
bergamasca. L’appunta-
mento è per dopodomani, 
sabato 11 dicembre, alle 
19,30, all’Oratorio della par-
rocchia di San Pietro.  

Interessante il sottotitolo 
che è stato scelto per la ce-
na: «Il cibo condiviso ha tut-
to un altro sapore». Infatti, 
al di là dell’aspetto culina-
rio, l’iniziativa punta a pro-
muovere l’inclusione socia-
le attraverso la creazione di 
legami e di nuove relazioni, 
la condivisione del cibo e 
una convivialità che siano 
occasione per costruire un 
autentico lessico comunita-
rio, indispensabile soprat-
tutto in questo momento di 
frammentazione sociale 

Parrocchia San Pietro, l’Oratorio

DIEGO DEFENDINI

C’è Giorgio che ha im-
parato a fare le crêpe e i frullati, 
Nicolas che ha iniziato a monta-
re i primi componenti meccani-
ci e Luca che, dopo aver tagliato e 
infarinato a dovere le forme, ha 
lavorato i panini prima di met-
terli sulle teglie da infornare.

Sono solo alcuni dei numero-
si ragazzi con disabilità che in 
questi giorni parteciperanno a 
«Treviva Inclusiva», un’iniziati-
va del Comune di Treviolo che 
metterà al centro i giovani e i gio-
vani adulti con fragilità, permet-
tendo loro di lavorare in aziende 
e negozi e imparando cosi «il 
mestiere». Questo progetto è 
partito venerdì scorso e durerà 
fino a domani. 

«Sono ben ventidue gli eser-
cizi commerciali e le attività che 
hanno accolto l’invito ad aderire 
a questo evento – sottolinea il vi-
ce sindaco e assessore alle Politi-
che socio-educative e pari op-
portunità, Virna Invernici –. 
Queste realtà hanno accolto so-
prattutto quelle che sono le fina-
lità e gli obiettivi che ci siamo po-
sti e che consistono soprattutto 
nel riflettere sull’inclusione e 
sulla necessità di eliminare 
qualsiasi forma di discrimina-
zione. Ma non solo. Questo pro-
getto, infatti, verte soprattutto 
sull’importanza di valorizzare le 
persone in base alle capacità e 
alle potenzialità e non in base al-

Il vice sindaco Virna Invernici con Giorgio (al centro), un ragazzo 

disabile che   sta imparando a cucinare. A destra, il suo «maestro»

«Condividi il pasto»
A Scanzorosciate
la cena comunitaria

Treviolo, i giovani disabili
 apprendisti in negozi e locali
«Treviva inclusiva». Un successo per l’iniziativa di Comune e   cooperative
In campo 22  commercianti. «Si valorizzano le persone in base alle capacità»

le loro fragilità. Siamo molto 
soddisfatti di questa adesione da 
parte delle attività e abbiamo 
avuto addirittura più adesioni di 
quelle che ci aspettavamo. Ci so-
no stati imprenditori che, non 
potendo accogliere questi ra-
gazzi, hanno dato comunque la 
loro massima disponibilità e il 
massimo sostegno all’evento. 
Questo ci fa capire ancora una 
volta che Treviolo è una comu-
nità molto aperta e molto sensi-
bile rispetto alle questioni di ca-
rattere sociale». A partecipare a 

questa iniziativa, come detto, 
sono in prevalenza giovani di 
Treviolo che frequentano le 
scuole locali o che stanno se-
guendo dei percorsi di crescita 
personali attraverso l’aiuto di fi-
gure specializzate. «I ragazzi 
che hanno iniziato a lavorare nei 
negozi e nelle aziende sono gio-
vani che frequentano la Scuola 
superiore e ragazzi adulti che 
frequentano il servizio di forma-
zione all’autonomia e il servizio 
orientamento per le persone 
con disabilità – spiega Nadia 

Pautasso, presidente della Coo-
perativa “Alchimia” che, assie-
me alla cooperativa “Ser.E.Na” e 
al Comune di Treviolo, ha pro-
mosso questo progetto –. Quello 
che ci importa, e di cui dobbia-
mo ringraziare tutti i commer-
cianti per avere aderito a questa 
iniziativa, è il fatto di anteporre 
alla disabilità la persona. Quello 
che vogliamo – conclude – è va-
lorizzare le competenze e le ri-
sorse di ciascun ragazzo e ac-
compagnarlo in questo percor-
so all’esperienza lavorativa».

L’intera iniziativa vedrà coin-
volti anche i cittadini grazie a 
una serie di eventi che si terran-
no in questo fine settimana e in 
cui si tratteranno le tematiche 
della diversità: ci saranno spetta-
coli teatrali, interviste, laborato-
ri creativi, mercatini di Natale il 
tutto con il fine ultimo di sensibi-
lizzare il cittadino su queste te-
matiche. «Saranno dieci giorni 
importanti per Treviolo – rivela 
il sindaco, Pasquale Gandolfi – 
perché “Treviva Inclusiva” è 
l’opportunità di dare la visibilità 
e la giusta riconoscenza a dei ra-
gazzi disabili adulti. Ringrazio 
innanzitutto il vice sindaco In-
vernici, che ha creduto a questo 
progetto e l’ha portato avanti, co-
si come ringrazio i Servizi sociali 
e le cooperative che ci hanno se-
guito. Un applauso, infine, va a 
tutti i nostri commercianti».
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allestiti sono tutti fatti a mano e 
vengono creati utilizzando 
spesso dei materiali di recupero.

«Siamo un gruppo di appas-
sionati che ogni anno realizzano 
questi allestimenti – spiega Elia 
Facheris, uno dei volontari pre-
sepisti –: l’idea è di utilizzare 
materiali che altrimenti an-
drebbero buttati per realizzare 
sempre nuovi allestimenti che 
vanno dal classico al moderno, 
passando anche per diorami che 
propongono delle scene legate 
al Natale. Siamo felici che così 
tanti commercianti abbiano 
aderito all’iniziativa. Dato l’otti-
mo riscontro ottenuto la ripro-
porremo anche per i prossimi 
anni».
D. D.
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tivo dell’Associazione –.  
Inoltre stiamo anche cercan-
do, tra i nostri associati e 
non, persone disponibili in 
queste due date per garantire 
la presenza costante di alme-
no due persone al gazebo  per 
la durata dei due eventi, indi-
cativamente dalle ore 9 alle 
18».

«Chi è interessato a parte-
cipare può inviare la  propria 
disponibilità per l’intera 
giornata, la mezza giornata o 
anche soltanto un paio d’ore 
a Carlo Cofini, all’indirizzo 
mail carlocofini@virgilio.it, 
o  ad Andrea Ciaramellano, 
indirizzo mail andreacia-
ra@icloud.com».
Remo Traina
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vere e favorire la collabora-
zione tra le famiglie, il terri-
torio e le istituzioni.

«Saremo presenti con un 
gazebo per farci conoscere, 
raccontare quello che faccia-
mo, accogliere nuove adesio-
ni alla nostra associazione,   
consegnare le magliette della 
camminata e raccogliere la 
quota sociale che quest’anno 
ammonta a dieci euro, come 
da delibera dell’assemblea 
dei genitori  che si è tenuta 
all’inizio di dicembre – si leg-
ge nel comunicato del diret-

L’Associazione

Genitori in campo a  
Valbrembo e Paladina. L’As-
sociazione Genitori dei due 
comuni dell’hinterland ha 
deciso di partecipare ai mer-
catini di Natale che saranno 
allestiti  domenica  12 dicem-
bre a Valbrembo  e domenica  
19 a  Paladina.

Quest’associazione non ha 
scopo di lucro,  persegue in-
vece finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, in 
particolare intende promuo-

I genitori ai mercatini
di  Paladina e Valbrembo

sionati presepisti: «Si tratta di 
una bella iniziativa – ha spiegato 
il sindaco, Sara Peruzzini –.Gli 
scorsi anni questi presepi veni-
vano allestiti in municipio. A 
causa dell’emergenza sanitaria 
si può accogliere però solo un 
numero limitato di persone in 
Comune e cosi i nostri volontari 
presepisti hanno avuto l’idea di 
chiedere ai commercianti la di-
sponibilità a posizionarli in ve-
trina: un modo per permettere a 
tutti i cittadini di ammirarli e 
che consente anche di colorare 
cosi le nostre strade». I presepi 

Realizzazioni artigianali

Passeggiando in questi 
giorni per le vie di Lallio potreb-
be capitare di imbattersi in nu-
merosi negozi che in vetrina 
ospitano dei fantastici presepi 
fatti a mano. Si tratta dell’inizia-
tiva realizzata con il patrocinio 
del Comune e la collaborazione 
dell’Auser locale e dell’associa-
zione «Banca del tempo» e che 
vede coinvolti venti commer-
cianti, che hanno deciso di ospi-
tare alcune riproduzioni di pre-
sepi realizzati da alcuni appas-

Lallio, Natale in vetrina
con i presepi protagonisti
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