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LALLIO

WOW È bastato un semplice volantino su social e stampa per scatenare una grande gara di solidarietà e partecipazione. Hanno risposto anche dai paesi vicini

Bastava chiedere: ecco ottanta giovani volontari
Locatelli: «Speriamo di partire con gli omaggi di Natale o S. Lucia». Consegne libri, assistenza digitale o semplici telefonate di compagnia agli anziani

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) È bastato un
semplice volantino con la
scritta «Cerchiamo Giovani
Volontari», pubblicato dalla 
stampa e sui canali social
d e l l’amministrazione, per sca-
tenare a Treviolo una grande
gara di solidarietà e parteci-
paz i o n e.

Nel giro di una sola set-
timana più di ottanta ragazzi e
ragazze hanno risposto all’ap -
pello. L’iniziativa è stata messa
in campo dalla Commissione
Politiche Giovanili in collabo-
razione con la Cooperativa
Namasté. «Ci siamo incontrati
già otto volte in un anno»,
spiega l’assessore Martina Lo-
catell i. «Questo dimostra l’en -
tusiasmo della commissione e
la voglia di mettersi in gioco
per il paese». Il progetto nasce
con l’obiettivo di permettere ai
giovani del territorio, dai 16 ai
35 anni, di sperimentare il ser-
vizio gratuito nei confronti
della propria comunità. «Ab-
biamo scelto questa fascia pri-
ma di tutto perché sono le
persone meno colpite dal co-
ronavirus e che sicuramente
hanno più tempo libero. E poi
perché sono quelli che, du-
rante il primo lockdown, si
erano messi a disposizione per
le necessità del paese. All’epo -
ca avevamo deciso di non far
partire il progetto, sia per la
scarsità di dispositivi di pro-
tezione, sia perché il lockdown
era molto più ferreo. In questo
periodo invece, avendo a di-
sposizione tutti i Dpi ed es-
sendoci anche un clima di-
verso, ci siamo messi in gioco
per aiutare le persone in dif-
ficoltà».

Possono essere gli anziani,
chiusi in casa ormai da mesi, o
le famiglie in quarantena che
non riescono a uscire per la
spesa, i farmaci o per prendere
un libro in biblioteca. «Il no-

stro progetto è supportato dal-
la cooperativa Namastè che ci
darà una mano per capire
quelle che potrebbero essere
le esigenze, soprattutto della
fascia più anziana della po-
polazione». L’assessore ag-
giunge: «Non ci aspettavamo
un così alto numero di ade-
sioni. Hanno risposto all’ap -
pello anche tantissime perso-
ne provenienti da altri paesi.
Rispondiamo a tutti che, es-
sendo un progetto dei trevio-
lesi e soprattutto avendo avuto
un numero così alto di ade-
sioni, per il momento è de-

dicato agli abitanti del paese.
Magari, in futuro, se ci fosse
bisogno, estenderemo. Anche
perché tanti altri paesi vicini
come Lallio, Bergamo e Curno
stanno attivando questi tipo di
servizi ed è bello che un gio-
vane si metta al servizio della
propria comunità».

Intanto la commissione sta
lavorando a tutto ritmo per far
partire il progetto il prima pos-
sibile. «Ci stiamo trovando
una volta alla settimana. Na-
mastè darà una formazione a
tutti i volontari, forniremo loro
i dispositivi di protezione in-

dividuale e facendo anche un
piccolo corso sulla sicurezza e
su come si gestiscono alcune
situazioni particolari. Speria-
mo già da dicembre di partire
con alcuni progetti particolari,
come la distribuzione di un
piccolo omaggio natalizio agli
anziani, oppure la preparazio-
ne di un regalino di Santa Lu-
cia per i più piccoli, o con la
distribuzione di libri nel caso
in cui la biblioteca volesse ap-
poggiarsi ai volontari per fare
la consegna a domicilio».

I volontari andranno gestiti
e coordinati perché ottanta è

un numero importante, ma la
commissione può contare an-
che sull’aiuto prezioso dei
Servizi Socio Educativi, di cui
Serena Scotti è la responsa-
bile. «Ha sempre partecipato
alle nostre riunioni, aiutan-
doci con il coordinamento, a
mettere in fila le idee. Ci ha
dato una mano incredibile.
Tutti insieme, con il supporto
d e l l’amministrazione, ce la
metteremo tutta per fare un
ottimo lavoro».

Simone Ricci, 22 anni, lau-
reato in economia a Bergamo
e ora studente in Bocconi, ha

raccolto i dati dei partecipanti
e spiega: «Il nucleo principale
si aggira intorno ai 20-22 anni
ma la cosa positiva è che non
avremo solo giovanissimi in
giro, ma anche over 30 che
comunque faranno comodo e
potranno coordinare il grup-
po». I  servizi per i quali ci sono
state più adesioni sono le con-
segne. «Ci sono state soprat-
tutto ragazze che si sono mes-
se a disposizione per fare as-
sistenza digitale agli anziani,
chiamandoli per tener loro
compagnia». C’era infatti la
possibilità di scegliere in quale
ambito operare. La disponi-
bilità data dai volontari è prin-
cipalmente durante il wee-
kend. «Ma ne abbiamo a suf-
ficienza anche per coprire tutti
i giorni della settimana». Si-
mone spiega poi la motiva-
zione che l’ha spinto a in-
traprendere questo percorso.
«Penso sia un’opportunità per
fare qualcosa per la comunità
locale e soprattutto per por-
tare il punto di vista dei gio-
vani, perché trovo sia impor-
tante avere una nostra rap-
pres entanza».

Soddisfatta anche la presi-
dente della Commissione Po-
litiche Giovanili Francesca Ti-
n ell i. «Sono rimasta piacevol-
mente sorpresa dalle adesioni,
non ci aspettavamo così tanto
interesse. Vuol dire che ci ten-
gono ad aiutare e a mettersi a
disposizione». Francesca non
è originaria di Treviolo e pri-
ma di trasferirsi ha sempre
frequentato l’oratorio e avuto
contatti con i giovani. «Sono
trentina e quando sono ar-
rivata volevo riprendere quel-
lo che avevo sempre fatto al
mio paese, per rendermi utile
al territorio nel quale mi sono
trasferita. Stiamo lavorando
tantissimo e stanno uscendo
anche altre proposte per il fu-
turo. Le idee ci sono, la volontà
di portarle avanti anche».

LALLIO La titolare di Foto and Movie ha riaperto e auspica un allentamento delle restrizioni, anche per il suo settore in difficoltà

Ti regalerò una foto. L’energia di Irene, dopo la battaglia
LALLIO (bm7) «Appena ho
avuto l’esito negativo dei tam-
poni, ho prenotato la sani-
ficazione del negozio. In que-
sto modo, martedì sono riu-
scita a ripartire in tutta si-
curezza dopo la chiusura. Nel
mentre, è passato quasi un
mes e».

Martedì, Irene Rizzotti di
Foto and Movie ha riaperto il
suo negozio, dove lavora con il
marito, dopo un periodo di
assenza dovuto al Covid. «Mi
sono ammalata e mi sono fat-
ta anche sei giorni in ospedale
con l’ossigeno. In famiglia,
tutti ci siamo fatti la quaran-
tena, l’isolamento, e per me
c’è stato anche il periodo di
recupero. Ora eccomi di nuo-
vo al lavoro: da quando ho
riaperto non sono stata ferma
un attimo!».

Di energia, Irene ne ha tan-
tissima, come si capisce dalla
sua voce entusiasta: «Ho do-

vuto recuperare le Cresime e
tanto altro lavoro. Dopotutto
si sa, i clienti sono sempre
esigenti, ma ci si prende cura
di loro con piacere. Inoltre, in
molti mi stanno già commis-
sionando i regali di Natale.
Stiamo facendo molti gadget
con foto e tantissimi calen-
dari. Il pensiero dei più va ai
nonni, agli zii e ai parenti più
cari. Forse proprio perché do-
po un anno in cui è stato più
difficile vedersi, regalare una
propria foto può aiutare a sen-
tirsi più vicini. Fa piacere e fa
stare bene».

Un anno di difficoltà per
tutti i commercianti, anche
per i fotografi come testimo-
nia Irene. «Noi siamo stati
chiusi per tutta primavera a
causa del lockdown, ma non
solo. Io avevo in programma
tantissimi matrimoni da mar-
zo a novembre: ne ho fatti solo
un paio. Per non parlare di dei

saggi di danza, nei quali io
sono proprio specializzata.
Naturalmente, non ce ne sono
stati e non credo ne vedremo
per un po’. Mi sono trovata
con il 20 per cento del lavoro
in meno per quest’anno e per
il prossimo la strada è tutta in
salita. Le fiere sono state so-
spese, come BergamoSposi ad
esempio, fondamentale per
noi fotografi».

Meno eventi, meno foto,
meno scatti e anche meno
video. «Tutti il sistema si in-
ceppa e per noi diventa tutto
difficile. Anche le aziende
hanno contratto gli investi-
menti e mi hanno rimandato
molti lavori. In questo mo-
mento, se riaprissero la mo-
bilità fra i comuni sotto Natale
sarebbe molto importante. Al-
trimenti, anche la mia clien-
tela tradizionale rischia di es-
sere tagliata fuori dalla pos-
sibilità di venire in negozio».

MUNICIPIO Fino al 30 novembre per dire no alla violenza sulle donne, dramma sociale

La bandiera a mezz’asta e il drappo rosso
TREVIOLO (smy) Il 25 novembre si
è celebrata la Giornata mondiale
per l'eliminazione della violenza
contro le donne. La ricorrenza è
stata istituita dall’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite il 17
dicembre del 1999 per sensi-

bilizzare l’opinione pubblica sul
p ro b l e ma.

Il Comune di Treviolo aderisce
alla campagna promossa dalle
cinque Reti Antiviolenza Inte-
ristituzionali della Provincia di
Bergamo, insieme ai Centri an-

tiviolenza di Associazione Aiuto
Donna. Dal 25 al 30 novembre
esporrà la bandiera a mezz'asta
in segno di lutto e un drappo
rosso come riconoscimento del
dramma sociale che questo fe-
nomeno rappresenta.

Irene Rizzotti e Fabio Mazzaglia di Foto&Movie. Visto il periodo di distanza, molti decidono di regalare fotografie
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