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La vista della rinnovata palestra del Villaggio dello sport dai tavoli del «Bombonera Social Pub» COLLEONI

Il Villaggio dello sport
prende forma e parte
con il «Social Pub»

MARINA BELOTTI

Un villaggio dello 
sport all’interno di un altro vil-
laggio, quello degli Sposi, sem-
pre più popolato da giovani fa-
miglie: è il progetto sociale pre-
sentato ieri pomeriggio dal Rag-
gruppamento temporaneo di 
imprese, sei realtà che si sono ri-
conosciute attorno all’idea di ri-
generare un luogo creando delle
opportunità per il quartiere. Un 
progetto unico nel suo genere. 
L’inclusione e l’aggregazione sa-
ranno i motori di rilancio del 
centro sportivo «Don Bepo Va-
vassori», al civico 75 di via Gros-
si: «Non è solo un cambio di ge-
stione, ma la condivisione di un 
sogno che ha messo insieme di-
versi soggetti attorno all’idea 
che il benessere si costruisce at-
traverso sì dei servizi ma anche 
dei luoghi di aggregazione», di-

Villaggio degli Sposi. Avviate le prime attività 

sportive e da marzo apre il locale «Bombonera»

Progetto inclusivo: i camerieri ragazzi con disabilità

chiara Valerio Mari, presidente 
del Consorzio Ribes, capofila del
progetto. Il centro sportivo non 
ospiterà solo tornei di tennis, 
calcio o judo, ma sarà punto di ri-
trovo per gli amici nel nuovo 
bar-ristorante e per bambini e 
adolescenti nello spazio gioco. 
Sei le realtà del terzo settore uni-
te in una convenzione venten-
nale attorno al progetto: Con-
zorzio Ribes, cooperativa socia-
le Why Not, Oikos, Unione Spor-
tiva Villaggio degli Sposi, Your 
best trainer e Nutopia srl. «I sog-
getti della Rti hanno letto deter-
minati bisogni del territorio e 
hanno pensato a una ricaduta 
sociale del progetto, insieme al 
Comune che ha creato le condi-
zioni perché avvenisse», conti-
nua Mari. Duecentomila euro i 
fondi investiti dalla Rti per far 
partire il Villaggio dello sport, 
150 mila dei quali solo per ri-
strutturare l’attuale campo di 
calcio in sabbia, che sarà in sin-
tetico e verrà diviso in due campi
a 7. «Verrà sistemato anche il 
campo multi uso per il tennis – 
spiega Emanuele Arioli, vice-
presidente di Your Best Trainer 
– c’è anche una palestra rinno-
vata utilizzata per il benessere 

dell’anziano, per l’aspetto fit-
ness e le realtà associative, un al-
tro campo da tennis al coperto e 
uno di calcio a 11 su cui decidere-
mo che interventi fare in futu-
ro». Tanto sport, quindi, ma al-
trettanta attenzione al tema so-
ciale: sette ragazzi con disabilità
verranno inseriti come came-
rieri e aiuto camerieri grazie al-
l’isola formativa finanziata dalla
Provincia (20 mila euro) nel 
nuovissimo «Bombonera Social 
Pub» che da marzo offrirà pizze,
hamburger, birre e molto altro. 
«Sarà qualcosa di più del bar del 
centro sportivo – chiarisce 
Francesco Tassielli di Nutopia –.
Bombonera è uno degli stadi più
calorosi, quello di Buenos Aires, 
e noi vogliamo che questo sia un
luogo caldo, ci saranno tre maxi-
schermi per le partite e un social
table per condividere la pizza». 
Una ventina di mamme del Vil-
laggio si sono già prenotate per 
una serata, sintomo dell’esigen-
za del quartiere di un punto di ri-
trovo che unisce anche fisica-
mente il rione con un passaggio 
verde tra centro abitato e scuole:
«È una proposta nuova, sono 
stati individuati tutti i valori si-
gnificativi per il quartiere – sot-

tolinea l’assessore allo Sport Lo-
redana Poli – coniugando sport, 
educazione e lavoro». Il Villag-
gio dello sport sarà un punto di 
riferimento per tutte le fasce di 
età, dagli adulti ai bambini, che 
da giugno potranno rimanere in
compagnia di un’educatrice 
professionale nello spazio gio-
co: «Aperto dal lunedì al vener-
dì, dalle 15 alle 18, gratuito», sve-
la il vicepresidente della Coope-
rativa sociale Why Not Davide 
Minola. Il centro ha già iniziato a
riempirsi e la prossima settima-
na partiranno i lavori per siste-
mare i campi. «Poco dopo l’ini-
zio della primavera avverrà 
l’inaugurazione definitiva del 
Villaggio dello sport, un proget-
to ambizioso, un bene comune 
per il quartiere e un modello re-
plicabile in altre aree della cit-
tà», conclude Mari.

n Aprirà uno 
spazio gioco 
gratuito 
per bambini 
dalle 15 alle 18

Cultura e sapori, menu speciali per la mostra alla Carrara
Non solo il nome è

cambiato (da trentacinqueu-
ro.it a RistorantiBergamo), ma
il gruppo di ristoratori, che già
nel 2014 decisero di unirsi e
collaborare, riparte con
l’obiettivo di unire «gusto e
cultura» (intento che a tavola
si può certamente realizzare,
perché l’enogastronomia è an-
che cultura) e quale occasione
migliore poteva esserci se non
approfittare della mostra in
corso alla Accademia Carrara
«Tiziano e Caravaggio in Pe-
terzano» (dal 6 febbraio al 17
maggio).

«Ogni associato – spiega

Beppe Acquaroli titolare del
Baretto di Città Alta e portavo-
ce del gruppo – ha previsto, per
tutto il periodo del Festival,un
menu esclusivo a partire dal
vantaggioso prezzo di 35 euro
a persona. Abbiniamo però dei
progetti collaterali ai sapori di
una cena pensata in maniera
attenta e speciale per gli ospiti
dei nostri ristoranti. A chi par-
teciperà al nostro Festival dei
Sapori prenotando diretta-
mente il locale prescelto sarà
riservato un racconto, una sto-
ria, un momento in cui ogni ri-
storatore divulgherà cultura.
Del territorio, della storia dei

sapori che l’ospite sta degu-
stando, ma anche la storia del
locale, che è un pezzo stesso
della storia di Bergamo».

Ci saranno anche a disposi-
zione documenti che si rifan-
no alla mostra in corso alla Ac-
cademia Carrara e inoltre a
tutti i clienti verrà consegnato
un buono per avere lo sconto
di 1 euro sul costo dell’ingresso
alla mostra e la possibilità di
evitare la fila eventuale alla
cassa. Per tutte le informazio-
ni sul progetto e i menu di cia-
scun ristorante, è possibile
consultare www.ristoranti-
bergamo.com e seguire i conti-

nui aggiornamenti sui profili
Instagram e Facebook di Ri-
storantiBergamo.

Le iniziative

Sul sito si trovano anche tutte
le storie dei ristoranti, che poi
sono la storia, curiosa, peculia-
re, sorprendente, di un territo-
rio e delle passioni che rendo-
no la Bergamasca un po’ spe-
ciale. Oltre 30 narrazioni che
permettono di scoprire chi c’è
dietro ai fornelli e cosa signifi-
ca fare cultura con il gusto.

Insieme alle storie, sul sito
si trovano i menu speciali pro-
mozionali di «Gusto e Cultu- Il menu «Peterzano»

Valerio Mari (Ribes) presenta l’innovativo progetto del centro

tuisce anche un percorso di al-
ternanza scuola-lavoro». Dopo 
un anno di stallo nel 2018, l’edi-
zione 2019 ha visto gli studenti 
confrontarsi, ed esprimersi arti-
sticamente, sul tema «Legalità 
contro illegalità». Quest’anno 
invece sarà la volta di una rifles-
sione sulle città: «Siamo partiti 
dal libro “Le città invisibili” di 
Calvino – ha spiegato Monte-
vecchio – per spingerci ideal-
mente a scrivere una nuova pa-
gina del libro in cui prenda for-
ma la nostra idea di città». Anche
per l’edizione di quest’anno so-
no previste conferenze, una mo-
stra fotografica e gare di dibatti-
to. Il festival prenderà il via il 17 
aprile per poi proseguire il 18 e il

dicato alla cultura e alle diverse 
manifestazioni artistiche, idea-
to dagli studenti in collaborazio-
ne con «Bergamo per i giovani», 
un progetto delle Politiche gio-
vanili del Comune. Il Festival è 
nato nel 2014 con un progetto di
Fondazione Cariplo che preve-
deva la realizzazione di un con-
certo e di iniziative teatrali. 
«Quando il bando si è concluso –
ha ricordato Paolo Montevec-
chio, referente del progetto con 
40 studenti coinvolti nell’idea-
zione del festival – abbiamo con-
tinuato a proporre iniziative: 
conferenze, workshop, una mo-
stra, ma anche piccole competi-
zioni, come la gara di dibattito. 
L’attività per noi studenti costi-

Festival «PortArti»
Ideato dagli studenti del liceo 

Lussana si terrà dal 17 al 19 

aprile. Sarà aperto a tutte 

le scuole di Bergamo

Dal tema della legalità 
a quello delle città immaginate 
dai ragazzi. È stato presentato 
ieri al liceo Lussana l’edizione 
2020 di «PortArti», il festival de-

Gli studenti si confrontano
su una nuova idea di città

Da destra: Paolo Montevecchio, Nunzia Palmieri e Loredana Poli

19. «Il programma è in via di defi-
nizione, ma la cosa certa è che 
vogliamo pensarlo ancora più in
grande. È sempre stato un festi-
val degli studenti per gli studen-
ti, quest’anno vorremmo fosse 
un festival degli studenti per 
l’intera città. Anche per questo 
abbiamo deciso di allargare la 
partecipazione a tutte le attività 
previste anche agli studenti del-
le altre scuole». Alla conferenza 
stampa anche Nunzia Palmieri 
dell’Università di Bergamo che 
ha tenuto una presentazione del
libro di Calvino. I saluti dell’am-
ministrazione comunale sono 
stati portati dall’assessore al-
l’Istruzione Loredana Poli. 
Tiziana Sallese

ra» a partire da 35 euro e tutti i
contatti per prenotare il pro-
prio tavolo esclusivo in occa-
sione del Festival dei Sapori.

«Siamo ristoratori, radicati
sul territorio con passione e
conoscenza, e divulghiamo
cultura a partire dalla nostra
tavola – spiega Beppe Acqua-
roli –. Il progetto nasce dal-
l’esigenza di convogliare la cul-
tura del territorio attraverso
quello che sappiamo fare me-
glio: raccontare la bellezza del-
la Bergamasca con cibi e sapo-
ri, rendere ancora più accessi-
bili progetti che, stagione dopo
stagione, saranno al centro
della vita della nostra provin-
cia». 
Roberto Vitali
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