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dedicato al procuratore di Ca-
tanzaro, Nicola Gratteri, un pro-
getto editoriale che fa parte della
collana i «Volti di speranza», li-
bri che nascono dai viaggi, dagli 
incontri di monsignor Ginami 
in giro per il mondo, per raccon-

Santina Zucchinelli, e realizzato
proprio sulla base di un altro la-
voro della onlus: i quasi 29.500 
euro necessari per la realizza-
zione del lavoro sono stati rac-
colti grazie ai profitti della ven-
dita dell’instant book solidale 

l’agosto 1880 i bergamaschi 
raccoglievano fondi per l’unio-
ne universale per il tributo 
quotidiano, nel ‘23 per la diga 
del Gleno fino ad arrivare al-
l’anno scorso, quando, tramite 
Kendoo, sono stati raccolti 3,5 
milioni di euro per finanziare 
presidi sanitari e gli alberghi 
per la degenza dei malati di Co-
vid-19. E non si tratta solo di 
mettere un progetto on line, ma
anche di allargarlo alle proprie 
comunità». Il plafond è di 45 
mila euro, grazie all’associazio-
ne Homo, Fondazione Credito 
Bergamasco, Fondazione Mia, 
Bergamo onoranze funebri e 
Comune di Bergamo. A dare il 
la, dunque «Up and out» (vale 
11.470 euro) promosso da Aipd.
«Un progetto che - spiega dal-
l’associazione Gabriella Ciullo 
- aiuta i ragazzi a proseguire il 
cammino di autonomia. Nella 
app potranno inserire le mappe
dei mezzi di trasporto, un ca-
lendario, il calcolo dei tempi, 
un sistema di prenotazioni». 
Quindi il secondo progetto - «Il
Museo di scienze naturali nella
mia scuola» -, la cui raccolta 
fondi partirà tra circa 40 giorni
e ed è firmato dall’associazione
Amici del museo Caffi (valore 
10 mila euro): «Metteremo a di-
sposizione dei bambini delle 
scuole della città due tipi di kit,
per approfondire la conoscen-
za della fauna e dei fossili, oltre
all’incontro con un esperto» 
spiega Annalisa Aiello, respon-
sabile servizi educativi al mu-
seo. Tra circa 80 giorni il via al 
terzo progetto, di Upperlab (23
mila euro): «Si chiama “Family
smart working” e nasce dal-
l’esperienza di Matè teatro - 
spiega Alessandra Ingoglia –. È
pensato per i genitori liberi 
professionisti, per creare uno 
spazio “scrivania” ma anche 
per offrire attività per bambini 
da 0 a 3 anni, legate all’arte. È 
un bisogno emerso con la pan-
demia». 
Diana Noris 

Bergamo smart city
Oltre al progetto dell’Aipd, 

verranno raccolti fondi 

per altre due iniziative grazie 

anche al contributo di Kendoo

Una app innovativa 
per organizzare le uscite con gli
amici, consentendo ai ragazzi 
con sindrome di Down di gesti-
re in autonomia il proprio tem-
po libero. Se vi piace l’idea, po-
tete aiutare l’Associazione ita-
liana persone down (Aipd) di 
Bergamo a realizzarla: da oggi 
(e per 45 giorni) è possibile da-
re il proprio contributo (dai 5 
euro in su) con un clic sulla 
piattaforma Kendoo, partner 
del progetto di crowdfunding 
civico promosso dall’associa-
zione Bergamo smart city 
(www.kendoo.it o www.berga-
mosmartcity.com). Ieri la pre-
sentazione della seconda edi-
zione durante il «Download in-
novation festival», con il lancio
di tre progetti selezionati nei 
mesi scorsi: «Il crowdfunding 
offre la possibilità di trovare 
idee innovative per migliorare 
la vita dei cittadini – commenta
Giacomo Angeloni presidente 
Bergamo smart city e assessore
all’Innovazione del Comune di 
Bergamo -. E sono i cittadini a 
valutare le idee, finanziandole: 
se un progetto raccoglie il 60% 
della cifra necessaria, intervie-
ne Bergamo smart city suppor-
tandolo con il restante 40%». 
Rodolfo Pinto, coordinatore 
dell’iniziativa, sottolinea «l’im-
patto innovativo sulla città dei 
progetti, non per forza perché 
hanno un elemento tecnologi-
co, ma perché propongono un 
modello organizzativo nuovo».

Si punta allora sulla genero-
sità dei bergamaschi che non è 
mai venuta meno. «Di collette 
ante-web il nostro giornale ne 
scriveva ai suoi esordi - raccon-
ta Daniela Taiocchi de “L’Eco di
Bergamo” che promuove la 
piattaforma Kendoo -. Già nel-

GIORGIO LAZZARI

Chiusa positivamen-
te la Fiera di Sant’Alessandro,
che ha superato le 35 mila pre-
senze, in via Lunga torna da
venerdì «Agritravel & Slow
Travel Expo», dedicata al turi-
smo lento e sostenibile. La
settima edizione della ker-
messe promuove le bellezze
dei territori, dalla cultura alle
eccellenze, tra cammini,
trekking, cicloturismo, itine-
rari in montagna e collina, vie
d’acqua, percorsi spirituali,
folklore e prodotti tipici, con
un’attenzione alle strategie
d’azione per rilanciare il set-
tore dopo l’emergenza sanita-
ria. 

«Siamo molto emozionati
per il ritorno in presenza di
Agritravel – confida Fabio
Sannino, presidente di Ente
Fiera Promoberg -. Il turismo
è stato particolarmente colpi-
to dalla pandemia, di conse-
guenza dobbiamo lavorare
per far incontrare gli operato-
ri e portare la gente sui terri-
tori, in modo che riparta la no-
stra economia». 

Alla conferenza ha presen-
ziato l’assessore regionale al
Turismo, Lara Magoni, che ha
sottolineato come «la rinasci-
ta del turismo passa attraver-
so la valorizzazione delle ec-
cellenze. Gli operatori sono
già ripartiti, grazie anche ai
cittadini lombardi che da due
anni trascorrono le vacanze
sul territorio». «Agroalimen-
tare, montagna e aree protette
sono le parole chiave per il tu-
rismo dei prossimi anni - com-
menta l’assessore regionale
all’Agricoltura, Fabio Rolfi -,
anche in virtù delle nuove esi-
genze dei turisti, dettate dalla

La presentazione di Agritravel che torna in presenza COLLEONI

Il crowdfunding 
civico riparte dall’app
per i ragazzi Down 

Agritravel, porte aperte 
alle eccellenze dei territori
Turismo. La kermesse torna in presenza da venerdì a domenica in Fiera
Sannino: «Fondamentale sostenere il turismo colpito dalla pandemia» 

pandemia».
Accanto a stand, dibattiti,

incontri e workshop, verrà al-
lestito nell’area esterna il pri-
mo «Villaggio della monta-
gna», che ospita esibizioni di
atleti professionisti e punta a
valorizzare il settore in vista
della prossima stagione inver-
nale e dei Giochi olimpici in-
vernali di Milano-Cortina
2026. 

All’interno dei padiglioni
troverà spazio un’area della
Camera di Commercio, dove
verranno raccolti gli operato-
ri. «Turismo ed enogastrono-
mia rappresentano un settore
molto importante – conferma
Maria Paola Esposito, segre-
tario generale dell’ente came-
rale -. La Bergamasca vanta

moltissime tipicità, con gran-
di competenze dalla produ-
zione alla trasformazione, ol-
tre a luoghi stupendi dal pun-
to di vista naturalistico e cul-
turale».

Decine di eventi verranno
organizzati da venerdì a do-
menica, in collaborazione con
Ersaf e Regione Lombardia.
«Bergamo è un’eccellenza nel-
l’eccellenza, a partire dal nu-
mero di prodotti tipici di qua-
lità conosciuti in tutto il mon-
do – fa presente Giovanni Ma-
lanchini, consigliere della se-
greteria di presidenza regio-
nale -. Ora dobbiamo miglio-
rare la promozione attraverso
politiche di sistema che punti-
no sulla biodiversità delle pro-
duzioni agricole». Concetto

ribadito anche dal consigliere
regionale Dario Violi, che af-
ferma come «dobbiamo risco-
prire la bellezza di acquistare
locale e riscoprire i luoghi vi-
cini, grazie al lavoro degli ope-
ratori, che fanno squadra per
il bene del territorio».

Alla presentazione, mode-
rata da Stefania Pendezza,
project manager della manife-
stazione, sono intervenuti an-
che il pluripremiato atleta val-
tellinese Robert Antonioli e il
segretario generale di Rural-
tour, Ehrlich Klaus, che ha
evidenziato come «Agritravel
ha una rilevanza speciale per-
ché torna in presenza proprio
a Bergamo, città epicentro
della pandemia, in un periodo
nel quale il turismo sta regi-
strando un buon andamento».

Presenti alla kermesse, rea-
lizzata con il supporto di Enit,
anche numerose proloco.
«Stiamo ripartendo grazie al
grande amore per i nostri ter-
ritori – commenta Pietro Se-
galini, presidente Unpli Lom-
bardia -. Un grazie va a tutti i
volontari che tengono viva
l’attenzione anche sui paesi
più sperduti».

La valorizzazione dei terri-
tori «riguarda anche le tradi-
zioni popolari – aggiunge
Francesco Gatto, presidente
della Fitp di Bergamo -. Costu-
mi, abiti e strumenti identifi-
cano i diversi territori porta-
no emozione ed allegria».

Il programma completo di
Agritravel, che prevede anche
la consegna a Sacbo del rico-
noscimento internazionale di
impresa «amica della biciclet-
ta», è consultabile sul sito
www.agritravelexpo.it.
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to e cura nella struttura che 
ospita anche un piccolo hospice 
con otto malati. «La Bergama-
sca ancora una volta ha compiu-
to un grande sforzo, ha dimo-
strato i suoi principi solidali, il 
suo senso di condivisione. Lo ha
fatto pragmaticamente in un 
periodo durissimo: crocefissa 
dal Covid, non si è piegata su se 
stessa, ma si è aperta agli altri. 
Non è la prima volta: anche con il
libro scritto sul primario della 
Terapia intensiva dell’ospedale 
di Bergamo, Luca Lorini, venne-
ro acquistati due ventilatori pol-
monari per il “Papa Giovanni” di
Bergamo», spiega monsignor 
Ginami, tornato nella Bergama-
sca dopo 25 anni alla Segreteria 
di Stato della Santa Sede. 

Un progetto, quello calabro,
voluto dalla fondazione berga-
masca, creata dallo stesso Gina-
mi che l’ha intitolata alla madre 

Beneficenza
Realizzato un bagno assistito 

in una casa di riposo grazie 

ai fondi raccolti dalla onlus 

fondata da monsignor Ginami

È come seminare un 
campo, il lavoro di Fondazione 
Santina. Ogni volta è una pianta 
che cresce e che dona nuovi frut-
ti. E ci sono sempre altre nuove 
piante che si radicano dai suoi 
semi. Un esempio tra tutti è uno
degli ultimi progetti che ha visto
la luce il 2 settembre, quando a 
Sant’Andrea Apostolo dello Io-
nio, in Calabria, monsignor Lui-
gi Ginami, fondatore e presiden-
te della onlus bergamasca, ha 
inaugurato il bagno assistito per
gli anziani ospiti della casa di ri-
poso Villa della Fraternità: qui 
vivono circa un’ottantina di per-
sone che hanno trovato confor-

La Fondazione Santina in campo 
per aiutare gli anziani in Calabria 

Mons. Luigi Ginami, Silvana Bonzanni della Fondazione Santina, Nicola 

Gratteri e Marina Voci, presidente Fondazione Villa della Fraternità 

tare la storia di uomini e donne 
che vivono la vita con solidarie-
tà, che si spendono per il prossi-
mo. 

Proprio Nicola Gratteri il 2
settembre ha deciso di essere 
presente per inaugurare il nuo-
vo progetto, che è uno dei semi 
cresciuti in Calabria grazie alla 
Fondazione Santina: «Sono 
contento di aver conosciuto don
Luigi, è una persona che fa, e in 
Italia e nel mondo abbiamo bi-
sogno di concretezza, di fatti». 
Come il progetto che monsignor
Ginami sta studiando sempre in
Calabria, a San Ferdinando, do-
ve la Fondazione Santina ha re-
centemente visitato una tendo-
poli occupata da 150 stranieri 
che vivono senza acqua calda: 
«Sono costretti a pagarla 50 cen-
tesimi a tanica, e il progetto è 
quello di costruire una cisterna 
di 10 mila litri di acqua con pan-
nelli solari, a sostegno di queste 
povere persone». Fatti, progetti 
che si susseguono, che sono 
sempre di carità e relazione e 
che, con monsignor Ginami, si 
traducono anche nell’impor-
tante viaggio in programma in 
Kenya: da oggi al 27 settembre il
bergamasco sarà impegnato in 

numerose attività, sempre gra-
zie al lavoro fatto dalla sua fon-
dazione: «Inaugureremo un asi-
lo nido nell’orfanotrofio di 
Mambrui: ospiterà una quaran-
tina di bambini e sarà un nuovo 
ampliamento di questi spazi che
la fondazione ha ripristinato do-
po un terribile incendio – spiega
monsignor Ginami -. Poi mi spo-
sterò a Malanga per avviare una 
aula tecnica dove le bambine del
posto seguiranno un corso di ta-
glio e cucito: la formazione è alla
base di tutti i nostri progetti, so-
prattutto in Africa. A Msabaha, 
invece, inaugureremo un pozzo 
e una cisterna di acqua capiente 
10 mila litri: servirà a 250 bam-
bini che in quell’area vanno a 
scuola». E non finisce qui perché
l’ultima tappa del viaggio in 
Kenya di Ginami è la più emo-
zionale, la più intensa: «Andrò a 
trovare i dieci bambini adottati a
distanza, tutti malati di Hiv, in 
alcuni casi affidati a famiglie che
li curano quando i genitori sono 
morti di Aids. Vivrò con loro, nei
loro villaggi, condividerò mo-
menti importanti, in un proget-
to importante come quello del-
l’adozione a distanza che ci ren-
de tutti più vicini».


