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metterà a disposizione delle 
scuole aderenti un kit di mate-
riale didattico e sportivo per fa-
cilitare l’accesso alla pratica mo-
toria dei bambini disabili.

Il rettore Remo Morzenti
Pellegrini ha sottolineato quan-

I giovani atleti di Special Olympics con le autorità intervenute BEDOLIS 

deo e Power Point: «Italtrans ha
deciso di stimolare le nuove ge-
nerazioni a riflettere su temi 
strategici – spiega il coordinato-
re del concorso Alberto Campo-
leoni – poiché vuole trasportare 
non solo cibo e bevande, ma an-
che i valori che animano l’azien-
da». Protagonisti docenti e stu-
denti di 4ª elementare e 2ª me-
dia a cui è rivolto il concorso, che
quest’anno si avvale dell’appog-
gio dell’Ufficio scolastico di Ber-
gamo. «Mi piacerebbe che la ri-
flessione portasse a mettere in 
campo strategie perché la mobi-
lità abbia un impatto positivo 
sull’ambiente», rileva Graziella 
Rota, responsabile area innova-
zione didattica e ambiente. Le 
scuole dovranno iscriversi en-
tro il 30 novembre e consegnare
i lavori entro il 31 gennaio 2020. 
In palio 6 Lim per i lavori di clas-
se e 6 iPad per quelli individuali,
oltre ad un premio speciale: 
weekend al Mugello per la gara 
di Moto2 con il team Italtrans. 
Info: concorsoitaltrans.it. 
Marina Belotti

Italtrans
L’iniziativa per le scuole 
lanciata dalla società 
di logistica è alla 2ª edizione. 
Iscrizioni entro novembre 

«Arriva un camion ca-
rico, carico di…idee e innovazio-
ni per salvare e migliorare il 
mondo!»: se lo sono immaginati
così i bambini di una 4ª elemen-
tare di Fidenza il loro camion, 
sulle strade del mondo per co-
struire un futuro migliore. 

È stata presentata ieri la 2ª
edizione del concorso scolastico
nazionale patrocinato dalla Pro-
vincia e organizzato da Italtrans
spa, società di logistica integrata
leader nel settore della grande 
distribuzione. «Arriva un ca-
mion carico, carico di…» ha 
l’obiettivo di stimolare le scuole 
a portare avanti riflessioni su so-
stenibilità, futuro, responsabili-
tà personale e collettiva. Lo 
scorso anno il concorso ha rac-
colto oltre 150 lavori da tutta Ita-
lia tra diari, lettere, disegni, vi-

Sviluppo sostenibile
In un concorso
le idee dei ragazzi

La premiazione dello scorso anno 

DIANA NORIS

Biglietti digitali e bro-
chure con tipografia a basso
impatto ambientale, buffet a
km zero con prodotti stagiona-
li e gestione del cibo «anti-
spreco» insieme alle onlus, se-
di accessibili con il trasporto
pubblico, raccolta differenzia-
ta, divieto di fumo durante
l’evento all’aperto, calcolatore
delle emissioni di Co2, dei ri-
fiuti prodotti e consumi idrici.
Sono alcuni criteri che gli orga-
nizzatori degli eventi culturali
che si svolgeranno in città do-
vranno adottare. Non è ancora
un obbligo imposto dal Comu-
ne di Bergamo, ma la strada
verso la sostenibilità ambien-
tale è stata tracciata. 

Pioneri di «Green fest» sa-
ranno il Bergamo film meeting
e il Premio Olmi (un terzo è in
via di definizione), su esplicita
richiesta di Palafrizzoni, pro-
tagonista di un progetto finan-
ziato dall’Unione europea
«che definisce criteri minimi
ambientali anche in campo
culturale, è la prima volta che
accade e la sperimentazione
viene fatta a Bergamo – rimar-
ca l’assessore alla Cultura Na-
dia Ghisalberti –. L’obiettivo è
che tutti i festival diventino so-
stenibili, diffondendo abitudi-
ni che rientrino nel quotidia-
no». Nel test, che vede Anci
Lombardia ente capofila, sono

Il Bergamo film meeting sarà il primo evento culturale «green»

Gli eventi culturali? «Green»
Bergamo apripista in Europa
La sperimentazione. Dai biglietti digitali agli allestimenti riciclabili 
Palafrizzoni vince il bando Ue: «Criteri ambientali» per i festival in città

coinvolti anche i Comuni di
Cremona, Fano e Villa reale-
Parco di Monza, con un finan-
ziamento di 995 mila euro (il
contributo europeo è del 60%).
Per Bergamo la cifra è di circa
95 mila euro, di cui 48 mila so-
no stanziati dal Comune, tra-
dotti in ore lavoro dei dipen-
denti. Già predisposto il logo
«Green friendly event» che ac-
compagnerà le manifestazioni
amiche dell’ambiente. Il via li-
bera ufficiale la prossima setti-
mana in Giunta, con l’approva-

zione della delibera per il pa-
trocinio dei festival green.

Nadia Ghisalberti ricorda la
mozione sull’emergenza cli-
matica approvata dal Consiglio
comunale, «non un atto simbo-
lico, dietro ci sono progetti co-
me questo, avviato nel 2017 e
che si chiuderà a marzo 2020 –
spiega l’assessore –. Se i criteri
che abbiamo predisposto sa-
ranno validi, la sperimentazio-
ne si sposterà nel resto d’Euro-
pa. È un progetto che avrà rica-
dute anche sugli appalti per le

forniture, come già avviene in
altri settori, penso al verde
pubblico o l’illuminazione, do-
ve i criteri minimi sono un ob-
bligo». Il patrocinio «Green
friendly event» prevede che gli
organizzatori adottino un cer-
to numero di azioni (il numero
è in fase di definizione), alcune
«base», altre «premianti». «Ve-
dremo come reagiranno le re-
altà culturali» accenna l’asses-
sore Ghisalberti. L’adesione al
patto green implica costi ag-
giuntivi (si pensi alle posate
plastic free o ai prodotti per la
pulizia Ecolabel) e vere sfide.
Come l’analisi degli sponsor,
da coinvolgere solo se sosteni-
bili, o l’equità di genere nei
contratti di lavoro.

Il bando è stato vinto dal-
l’Ufficio di progettazione euro-
pea: «Alla fine si dovrà fare una
stima, per capire se gli eventi
hanno impattato meno adot-
tando i criteri stabiliti – an-
nuncia la funzionaria comuna-
le Silvia Cortinovis –. L’esperto
del settore ha inserito azioni
diverse, come la valorizzazio-
ne del territorio in cui si svolge
l’evento con visite guidate, il
trasporto collettivo del mate-
riale per l’evento, carpooling
promosso online o ancora alle-
stimenti riutilizzabili. Sull’esi-
to, c’è grande attenzione anche
dal Ministero dell’Ambiente». 
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Fridays for future, la città torna in piazza per il clima 
Il corteo
Oggi per il terzo 
appuntamento globale, 
sono previste 3 mila 
presenze. Il via alle 9

Il d-day è arrivato. Og-
gi i ragazzi di Fridays for future
(Fff ) Bergamo, insieme alle
omologhe realtà sparse nel re-
sto del mondo, scendono in
piazza con il terzo sciopero
globale per il clima, portando
avanti la campagna della giova-

ne attivista Greta Thunberg.
Dall’organizzazione stimano 3
mila persone. 

Il corteo parte alle 9 da piaz-
zale Marconi e si snoderà lun-
go viale Papa Giovanni XXIII
per finire davanti al Comune
di Bergamo intorno alle 12. «È
fondamentale la partecipazio-
ne di tutti – spiega il portavoce
di FFf Jacopo Valtolina, che
invita tutti a portare un cartel-
lone e a vestirsi colorato –. Lo
sciopero deve essere di tutte le
generazioni, pensionati e lavo-

trasporto pubblico, la campa-
gna «One Planet, One Plan»
per chiedere ai governi di rico-
noscere il ruolo principale
svolto dai trasporti pubblici
nella lotta ai cambiamenti cli-
matici, attraverso la riduzione
dell’inquinamento. Entro il
2025, Atb punta a convertire
l’intera flotta in soli mezzi elet-
trici, ibridi e a metano: «Il no-
stro impegno – dichiara il dg
di Atb Gianni Scarfone –, è
sviluppare azioni che inducano
i cittadini ad utilizzare i tra-

il mondo della politica inter-
viene sullo sciopero. Gli stu-
denti che parteciperanno, ha
stabilito una circolare ministe-
riale, saranno giustificati dal-
l’assenza. Ma la senatrice ber-
gamasca di Forza Italia Ales-
sandra Gallone attacca il Mini-
stro all’Istruzione Lorenzo
Fioramonti «per aver bypassa-
to i genitori. È incredibile che
non sia tornato sulla sua deci-
sione di giustificare in massa
gli studenti».  
Dia. No. 

sporti collettivi e la mobilità
dolce, con programmi di inve-
stimento in tecnologie innova-
tive». In piazza anche Cisl Ber-
gamo, che invita tutti a parteci-
pare, «a partire dai dirigenti
scolastici, senza striscioni e
bandiere di organizzazione»
scrive il sindacato. «Convinta-
mente siamo a fianco di chi
manifesterà per il clima – af-
ferma Francesco Corna, segre-
tario generale –. Da tempo Cisl
chiede di mettere al centro la
vita umana ed il lavoro». Anche

ratori, sarebbe bello se potes-
sero prendersi anche solo
un’ora di permesso per parte-
cipare. In ballo, non c’è solo il
nostro futuro, ma quello del
pianeta». Alle 16,30, nella sala
Olmi della Provincia (via Sora)
è atteso il fisico Roberto Buiz-
za, per il convegno «Cambia-
menti climatici e conseguenze
sulla vita futura, il cibo, l’agri-
coltura» promosso da Agricul-
tura e diritto al cibo. 

Intanto Atb lancia, con
l’Unione internazionale del

to l’Università abbia investito 
sul tema dell’inclusione e della 
valorizzazione della pratica 
sportiva: «Penso anche che i 
tempi siano maturi per aprire 
un corso di laurea in Scienze 
motorie» ha aggiunto. La diri-

l’assegno al direttore generale di
«Special Olympics Italia Team 
Lombardia», Giulio Velati, il co-
mandante dell’Accademia gene-
rale di brigata Bonifacio Bertet-
ti. «Una realtà che non era anco-
ra presente nel nostro territorio
– ha detto –, ma che ora ha trova-
to casa proprio in questo centro,
grazie all’Università che ospite-
rà gli atleti della Special Olympi-
cs Italia della provincia di Berga-
mo». Velati ha poi presentato il 
progetto «Sport in cartella» che 

la legalità» a cui hanno preso 
parte allievi, appartenenti alla 
Guardia di finanza in servizio e 
in congedo, dipendenti e fami-
liari di numerose istituzioni, 
l’Accademia è riuscita a racco-
gliere 36.840 euro, che sono stati
destinati alla onlus che favorisce
lo svolgimento di un program-
ma internazionale di allena-
mento sportivo e competizioni 
atletiche per migliorare le con-
dizioni delle persone con disabi-
lità intellettive. A consegnare 

Al Cus di Dalmine

Un ricco parterre di 
autorità ha partecipato, al Cen-
tro universitario studentesco di 
Dalmine, alla chiusura dell’ini-
ziativa di solidarietà che l’Acca-
demia della Guardia di finanza 
ha promosso a favore dell’asso-
ciazione «Special Olympics Ita-
lia». Grazie al ricavato del secon-
do «Concerto delle Stelle» tenu-
tosi lo scorso anno, e del terzo 
trofeo «Bergamo conCorre per 

Ai giovani di Special Olympics 
il sostegno delle Fiamme gialle

gente dell’Ufficio scolastico ter-
ritoriale Patrizia Graziani ha in-
vece parlato di una scuola berga-
masca «generosa, aperta, che 
coglie sempre con entusiasmo le
nuove sfide». In platea il prefet-
to Elisabetta Margiacchi, il que-
store Maurizio Auriemma, il 
sindaco di Dalmine Francesco 
Bramani e l’assessore regionale 
ai Trasporti Claudia Terzi. Al 
termine sono stati presentati i 
ragazzi e le ragazze della squa-
dra di pallavolo di Special Olym-
pics Bergamo, e la nuova asso-
ciazione che verrà aiutata con il 
prossimo «Concerto delle Stel-
le» il 23 novembre al Creberg: si 
tratta di «Autismo è» che si oc-
cupa di sostenere le persone con
autismo e le loro famiglie. 
Stefano Bani 


