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Websolidale onlus 
rinnova in questo periodo il so-
stegno a progetti legati alle mis-
sioni diocesane. La onlus, che da 
sedici anni opera a favore delle 
realtà in cui sono presenti mis-
sionari bergamaschi, ha desti-
nato una somma di 15mila euro 
per il completamento di opere 
ad Amonkro e Arrah in Costa 
d’Avorio e di 12mila euro per un 
Centro di accoglienza a Tarija in 
Bolivia. I progetti sulla Costa 
d’Avorio sono nati nel ricordo di 
don Elvio Nicoli, morto lo scor-
so anno, e riguardano il comple-
tamento della chiesa del piccolo 
villaggio di Amonkro e il recu-
pero del dispensario farmaceu-
tico Saint Michel di Arrah. 

La chiesa non è mai stata 
completata a causa delle poche 
possibilità del villaggio e delle 
piccole dimensioni della comu-
nità cattolica che ha trovato 
temporaneamente una soluzio-
ne d’emergenza nella copertura 
con alcune lamiere. L’edificio 

Il laboratorio di falegnameria a «La Colmena» in Bolivia 

Websolidale 
In 16 anni 
900mila euro 
per le missioni
Solidarietà. L’onlus rinnova  il suo 

impegno, devolvendo 27mila euro

 ai progetti in Bolivia e Costa d’Avorio

viene utilizzato, oltre che per la 
celebrazione della Messa, an-
che per la catechesi. Il dispensa-
rio si trova da alcuni anni in sta-
to di degrado e necessita per 
l’avvio del restauro dei locali, del 
collocamento degli arredi e del-
l’acquisto di medicinali e mate-
riali di consumo. Per quanto ri-
guarda la Bolivia i fondi sono 
stati destinati a «La Colmena», 
centro di recupero per alcolisti 
e persone in difficoltà e disagio. 
Il Centro è nato nel 2000 su ini-
ziativa di don Alessandro Fiori-
na e ospita gratuitamente un’ot-
tantina di uomini giovani e 
adulti che hanno avviato un 
percorso di recupero. 

«I progetti in Costa d’Avorio 
fioriscono nei luoghi in cui ha 
vissuto don Elvio, la cui scom-
parsa ha colpito il mondo mis-
sionario bergamasco e la dioce-
si di Abengourou – spiega Ciro 
Troccolo presidente di Webso-
lidale –. Dalla Bolivia, attraver-
so i sacerdoti, è giunta una ri-
chiesta di aiuto urgente, di fron-

te a un fenomeno delle dipen-
denze e delle fragilità in crescita 
soprattutto in seguito al perio-
do pandemico». A Tarija gli 
ospiti de «La Colmena» colla-
borano al mantenimento della 
struttura e si impegnano in pro-
getti di inclusione sociale nel 
quartiere e in città; partecipano 
inoltre ad attività e laboratori di 
falegnameria, panificazione e 
orticoltura. Il percorso previsto 
è di due anni e in vent’anni di vi-
ta sono passate più di duemila 
persone. Al Centro è stata legata 
anche la figura della missiona-
ria bergamasca Antonia Loca-
telli, scomparsa nel 2019. «Il suo 
ricordo e l’affetto per lei della 
comunità bergamasca sono un 
motivo ulteriore di sostegno a 
«La Colmena» aggiunge Troc-

colo che spiega ciò che da sem-
pre anima l’attività di Websoli-
dale. «L’obiettivo di Websolida-
le è fin dalla sua fondazione 
quello di utilizzare le potenzia-
lità del web per sensibilizzare 
sulla realtà missionaria e per so-
stenere progetti a essa legati. 
Fondamentale è la collabora-
zione con il Centro missionario 
diocesano. «Attraverso di loro – 
dice Troccolo – possiamo cono-
scere direttamente i missionari, 
la storia dei luoghi in cui vivono 
e i loro bisogni, così che possia-
mo contribuire al sostegno di 
necessità precise e spesso ur-
genti». In sedici anni di attività 
Websolidale ha devoluto più di 
900mila euro a 57 progetti rea-
lizzati in 11 Paesi del mondo. 
«Websolidale è la parte no pro-

fit della mia azienda che si oc-
cupa di Internet - aggiunge Troc-
colo -. La onlus è nata per poter 
sostenere i missionari anche da 
lontano. Pensiamo spesso che in 
fondo siamo anche noi “missio-
nari mai partiti”, ma con il 
cuore là dove i nostri missionari 
vivono. Ci sentiamo coinvolti 
nelle speranze di tante terre del 
mondo e crediamo sia impor-
tante raccontare, informare e 
sensibilizzare per ridurre le dis-
tanze e farci sentire sempre più 
vicini». È possibile sostenere 
Websolidale anche grazie al 5 per 
mille, indicando il codice fiscale 
93032830163 e mettendo la fir-
ma nel riquadro «Sostegno alle 
organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale». 
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L’iniziativa

In campo 45 realtà associative: 

campagna di affissioni

 e podcast per raccontare

 le varie esperienze

La promozione del vo-
lontariato in occasione di Berga-
mo Capitale italiana del volon-
tariato: una iniziativa a cui par-
tecipano 45 realtà associative 
per portare il volontariato al 
centro dell’attenzione della cit-
tà, con una campagna  che rac-
conta l’impegno per gli altri. La 
campagna, ideata e prodotta da 
Cec Servizi e Moltimedia, vede 
appunto protagoniste 45 asso-
ciazioni del territorio che con i 
loro volontari hanno scelto di 
metterci «la faccia e la voce»:  so-
no già messe in atto affissioni 
pubbliche presenti in diverse 
zone della città, un autobus inte-
ramente serigrafato grazie al 
contributo di Atb (e «appendini 
promozionali» presenti su tutti i 
mezzi). Inoltre ogni martedì sui 
canali social della Capitale del 
volontariato viene proposto 
uno scatto accompagnato dal 
racconto dell’associazione ri-
tratta. Fiore all’occhiello della 
campagna il podcast «Tempi di-
versi. Storie di volontariato», di-
sponibile  su tutte le piattafor-
me, dedicato a chi trasforma il 
proprio tempo mettendosi al 
servizio degli altri. In ogni pun-
tata verranno presentati un no-
me, un’associazione, una storia 
da condividere. Ogni venerdì 
una nuova puntata:  può essere 
ascoltata anche sul sito www.ca-
pitaleitalianavolontariato.it. 

Capitale
 volontariato
I volti
e le storie

natrice di struttura –, perché 
mette a disposizione uno spazio 
in cui le ragazze e le donne pos-
sono apprendere il mestiere del-
la sarta, realizzare capi e acces-
sori con le proprie mani, pren-
dersi del tempo per sé per fare 
qualcosa  di bello. È gestito dalla 
maestra sarta Cristina Garlini, 
che tutti i giorni, insieme a una 
volontaria, affianca il lavoro del-
le donne. È un sogno reso possi-
bile grazie alle mani e al cuore di 
tante donne e  uomini. I primi ad 
averci creduto sono i membri 
della Fondazione Banca Popola-
re di Bergamo che, con il suo fi-
nanziamento, garantisce la buo-

sociali emergenti – seguendo 
così il desiderio del fondatore 
dell’Istituto, San Luigi Palazzo-
lo - l’intera struttura oggi vede la 
presenza di diverse case di acco-
glienza, sia per ragazze adole-
scenti che per mamme con figli 
che hanno vissuto dolorose si-
tuazioni di violenza e gravissi-
mo disagio, accolte in locali pro-
tetti e poi accompagnate, grazie 
alla presenza di educatrici pro-
fessionali, lungo il percorso di 
costruzione di un futuro nuovo.

È in questo contesto che è na-
to l’«Atelier Patrizia», un nome 
anche questo non casuale, lega-
to allo storico impegno di suor 
Patrizia, la religiosa che fin dalla 
fondazione del Villaggio Gabrie-
li aveva cominciato a insegnare 
taglio e cucito alle giovani orfa-
ne. «Il sostegno alle attività del-
l’Istituto Palazzolo nasce dal ri-
conoscimento di un impegno 
storico – dichiara Armando 
Santus, presidente di Fondazio-
ne Banca Popolare di Bergamo -. 
Al Villaggio Gabrieli non viene 
offerta solo una dimora sicura, 
ma viene insegnato anche un 
mestiere, un modo  per ricostru-
ire il proprio futuro». Per infor-
mazioni: saramodora@istituto-
palazzolo.it e le pagine ufficiali 
Facebook e Instagram dell’Isti-
tuto Palazzolo.

na riuscita del progetto. Alcuni 
mobili poi, recuperati dalle varie 
realtà dell’Istituto Palazzolo, so-
no stati rimessi a nuovo e assu-
mono ora quel gusto antico che 
sa di storia. Le stoffe di qualità 
arrivano dal cuore di Elena e 
Laura Marcora dell’azienda Va-
rano Borghi 1813, mentre molti 
accessori sono stati donati da 
una merceria che era prossima 
alla chiusura. L’atelier di Patri-
zia ha tanti amici che sostengo-
no i sogni delle donne del Villag-
gio Gabrieli, tra questi il Rotary 
Club Isola Bergamasca-Ponte 
San Pietro».

All’inaugurazione erano pre-
senti, accanto a suor Maria Rosa 
Cattaneo e a Sara Modora, la 
madre generale della Congrega-
zione delle suore Poverelle suor 
Marilina Monzani e la superiora 
provinciale suor Carla Fiori, le 
ospiti della struttura, religiose 
ed educatrici, oltre a Paola Vitali 
in  rappresentanza della Fonda-
zione Banca Popolare di Berga-
mo.

Si riannodano così, è proprio 
il caso di dirlo, i fili di una storia 
che ormai dura da 70 anni. Era-
no infatti gli anni  Cinquanta 
quando nasceva il Villaggio Ga-
brieli, allora aperto soprattutto 
a ragazze orfani. Con l’obiettivo 
di rispondere ai nuovi bisogni 

L’«Atelier Patrizia»

Le donne ospiti della struttura 

che fa capo all’Istituto 

Palazzolo così potranno  

apprendere un mestiere

Confezionare abiti, ac-
quisire capacità manuali e pro-
fessionali, dedicarsi a qualcosa 
di bello per soddisfare se stesse: 
sono questi gli obiettivi che han-
no portato alla realizzazione del 
laboratorio di sartoria «Atelier 
Patrizia», inaugurato al Villag-
gio Gabrieli,  la realtà che nel 
contesto  dell’Istituto Palazzolo 
di Bergamo si occupa dell’acco-
glienza e dell’accompagnamen-
to di giovani ragazze e donne che 
hanno vissuto dolorose situa-
zioni di violenza e disagio.

Si tratta di un progetto – so-
stenuto dal contributo di Fon-
dazione Banca Popolare di Ber-
gamo – che offre a un gruppo di 
donne la possibilità di formarsi e 
di imparare un mestiere, quello 
della sarta: un bagaglio di com-
petenze che sarà loro utile nel 
percorso di riavvicinamento a 
una vita autonoma. 

«L’“Atelier Patrizia” costrui-
sce con le stoffe le tele del futuro 
– commentano suor Maria Rosa 
Cattaneo, referente religiosa del 
progetto e Sara Modora, coordi-

Stoffe e fili per costruire un futuro
 Villaggio Gabrieli, si studia da sarte

L’inaugurazione dell’atelier

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

PANCETTA AFFUMICATA € 11,50 al Kg - TESTA COTTA € 9,20 al kg
PANCETTA ALL'ASSE CON COTENNA € 12,80 al kg

PANCETTA SENZA COTENNA € 12,80 al kg
SPECK € 14,00 al kg - SPIANATA PICCANTE € 12,95 al kg

SALUMI AL TRANCIO

FIORENTINE € 23,90 al kg - COSTATE € 19,90 al kg
TOMAHAWK SCOTTONA € 19,90 al kg - SCAMONE € 16,90 al kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA

BOVINO ADULTO - MANZO/VITELLONE

EDAMER DANUBIA € 9,90 al kg
QUARTIROLO LOMBARDO € 7,90 al kg - TALEGGIO C.T.T. € 7,90 al kg

FORMAGGI

SPIEDINI MISTO  POLLO € 9,80 al kg - SPIEDINI MISTO SUINO € 9,80 al kg
N.2 HAMBURGER BOVINO ADULTO GR.200 CAD. € 5,00 al kg

N.2 HAMBURGER DI POLLO E TACCHINO  GR.100 CAD. € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI VITELLO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.

N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO CON PASTA SALAME SUINO GR.100 € 2,50 a conf.

N.2 HAMBURGER DI BOVINO RIPIENO € 11,90 al kg
N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO FEMMINA € 14,50 al kg

TARTARE BATTUTA A COLTELLO - BOURGUIGNONNE € 15,90 al kg

PREPARATI PER GRIGLIA

Seguiteci su:  www.spacciocarniceladina.it BV

NO
BUONI PASTO

O ADULTO MANZO/VIT
OFFERTE DI LUGLIO

DOPPIO SCONTO SETTIMANALE
I MARTEDÌ E GIOVEDÌ DI LUGLIO SCONTO 10%

Per i tuoi ordini contattaci allo 035/300289
o all’indirizzo mail: negozio@comari.it

CODONE: PER TAGLIATA € 15,90 al Kg COSTATE PER GRIGLIA € 14,90 al Kg
ASADO DE TIRA PER GRIGLIA € 7,90 al Kg

VACIO - MATAMBRE - BAVETTE PER TAGLIATA € 9,90 al Kg

FETTINA DI FESA  MAGRA € 16,90 al kg - NODINO € 15,90 al kg
SOTTOFESA PER VITELLO TONNATO € 15,50 al kg

NOCE-FESONE-ALETTA-FUSELLO PER ARROSTI O TONNATI € 14,90 al kg

VITELLO




