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La scuola è chiusa?
La cucina di casa
diventa laboratorio

SAN PELLEGRINO

GIOVANNI GHISALBERTI

Lezioni online, pro-
getti speciali in videoconfe-
renza e... la cucina di casa tra-
sformata in laboratorio di-
dattico. 

L’istituto alberghiero di
San Pellegrino non si ferma
di fronte al virus. Ha voluto
restare vicino ai suoi studen-
ti, molti dei quali colpiti di-
rettamente dalla malattia,
con contatti quotidiani in
particolare con chi ha perso
anche familiari o parenti.

Vero: tutte le scuole sono
chiuse, e la maggior parte si è
organizzata con lezioni tele-
matiche, ma una scuola dove
fornelli, mani in pasta e piatti
sono gli ingredienti principa-
li, non è poi così facile farla
continuare dalla propria abi-

San Pellegrino. Per gli studenti dell’Alberghiero
lezioni online tra i fornelli e i piatti di mamma 
In video anche gli incontri con chef e personaggi

tazione. Tutto non si può ri-
durre a teoria e libri, anzi. Ma
l’Alberghiero ci prova lo stes-
so a far diventare questa
emergenza un’occasione di
innovazione.

«Le lezioni proseguono -
dice il docente Federico Fon-
tana - dalle tre alle quattro
ore al giorno, online, com-
prendendo tutte le materie.
E ora introdurremo anche i
laboratori di cucina: agli stu-
denti verranno date in antici-
po le indicazioni sul materia-
le da preparare, quindi la loro
cucina dovrà trasformarsi in
laboratorio». Magari con la
gioia della famiglia che avrò
già pronto un pranzo raffina-
to.

Come in videoconferenza
continuano gli altri progetti
avviati o decisi prima della
chiusura: a partire da «Sup-
plenti per un giorno», ovvero
l’incontro-lezione con chef o
personalità di spicco nel pro-
prio settore di competenza.

Così, per esempio, prima
dell’emergenza, era stato con
il vulcanico cuoco Andrea
Mainardi, ex alunno dell’Al-
berghiero di San Pellegrino

(a cui, peraltro, il Covid-19 ha
portato via il padre) o con lo
chef stellato Paolo Benigni,
che ha incontrato gli studenti
in quattro lezioni. 

«Ora proseguiremo con al-
tre figure, imprenditori,
esperti di comunicazione,
ancora cuochi - dice ancora
Fontana - con l’obiettivo di
non interrompere il proget-
to». 

«Stiamo tutti vivendo un
periodo di incertezza, i ra-
gazzi vanno accompagnati,
diversi si sono malati o han-
no perso i familiari – dice il
dirigente scolastico Giovann
Leidi –. Siamo stati e ancora
oggi siamo vicini a loro. Vo-
gliamo proseguire così, far
sentire che ci siamo, con i
giusti obiettivi, con dinami-
che nuove e lavorando con i
nuovi mezzi della tecnologia.
Anzi, molti dei ragazzi ci han-
no chiesto di mantenere i
contatti pure durante le va-
canze pasquali (al via da oggi,
ndr)». 

 Dopo le festività, quindi,
riprenderanno gli appunta-
menti con i «supplenti» spe-
ciali, tra cui il giornalista de

«L’Eco di Bergamo» Bruno
Bonassi, che parlerà della
«Comunicazione nel tempo
del Covid-19», quindi Fabri-
zio Camer, presidente del-
l’Associazione cuochi berga-
maschi, lo chef della «Vec-
chia filanda» di Brusaporto
Morgan Sirtoli o il libero del-
l’Olimpia Bergamo, il palla-
volista Pasquale Fusco. 

Proseguirà anche il pro-
getto di lezione degli studen-
ti dell’alberghiero ai bambini
delle elementari: il prossimo
15 aprile ci sarà l’incontro, in
videoconferenza, tra alunni
dell’istituto comprensivo, gli
studenti futuri chef, il sinda-
co Vittorio Milesi e i docenti
delle due scuole. 
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Gli studenti dell’Alberghiero mentre fanno lezione ai ragazzi delle elementari: il progetto continua

Lunedì online

Cruciverba
su Brembilla
con la Pro loco

In questo momento di emergen-

za sanitaria dobbiamo restare 

tutti nelle nostre case per aiuta-

re a sconfiggere il virus. Con così 

tanto tempo da passare all’inter-

no delle proprie mura domesti-

che, qualcuno non sa più cosa 

fare. Per fortuna, però, c’è chi 

prova a dare una mano, propo-

nendo momenti di intratteni-

mento online. È il caso della Pro 

loco di Val Brembilla che lunedì 

13 aprile, dalle 20,30 alle 21,30, 

trasmetterà in diretta sulla 

propria pagina Facebook «Visit 

Val Brembilla» il gioco a premi 

«Val Brembilla Cruci Quiz». 

«Abbiamo pensato a un modo 

per passare insieme del tempo – 

ha spiegato Giulia Zanardi, della 

Pro loco – e un gioco ci è sembra-

ta una bella idea. Così abbiamo 

realizzato questo cruciverba 

sulla Valle Brembilla a cui la 

gente potrà partecipare in diret-

ta Facebook con possibilità di 

telefonare durante la diretta al 

388.7777354 per rispondere alle 

domande. Ci saranno anche dei 

buoni spesa come premi, offerti 

dalla Pro loco».

n A breve
il confronto 
sul progetto che 
ha coinvolto i ragazzi
delle elementari

volontari, facendola crescere. 
Frosio Brembilla aveva lavo-

rato alla Dalmine come capo di
un reparto e, dopo essere anda-
to in pensione, si era dedicato 
alla sua passione dei cammini. 
Nel 2004 assieme a un bonate-
se ha affrontato il cammino di 
Santiago di Compostela, per-
correndo tutti i 900 km, fino a 
Finistère. Nel 2005 per oltre 
due mesi parte come volonta-
rio in Bolivia, a Cochabamba: 
lavora nella casa per i niños del
Patronato San Vincenzo. Nel 
2007 è a Cesena per sistemare 

Bonate Sotto
Il coronavirus lo ha colpito, 

aveva 81 anni. Animatore 

del piedibus e dei cammini 

in Italia e all’estero

Ha suscitato grande 
costernazione nella comunità 
di Bonate Sotto la morte di Fro-
sio Brembilla, deceduto marte-
dì a 81 anni a causa di Covid-19.
Frosio era molto conosciuto in 
paese ma anche fuori per le sue
attività di volontariato e per la 
sua grande passione per i cam-
mini, in Italia e come a quello di
Santiago.

 Giorni fa era stato colpito
dal coronavirus e niente faceva
presagire un suo repentino 
peggioramento, nonostante il 
ricovero all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII, non è riuscito a 
superare la crisi respiratoria.

Lascia nel dolore la moglie
Elide Ravasio e i figli Paolo, 
Maddalena e Cristina, nonché 
l’intera comunità bonatese che
ancora non riesce a capacitarsi 
di questa scomparsa. Fino a 
due mesi fa era in prima fila a 
guidare una linea del Piedibus, 
per la quale si era attivato in 
prima persona da anni con altri

il convento dei frati, mentre nel
2009, con Legambiente, va a 
Massa Marittima per interven-
ti ambientali. Per tre anni, dal 
2010 al 2012, parte come volon-
tario per alcuni mesi l’anno in 
Messico con un gruppo di Albi-
no-Nembro per interventi di 
sistemazione delle case di ac-
coglienza. Nel 2012 intrapren-
de una gita interculturale in 
Israele e nel 2014 è nel Molise 
con la Ong Ibo onlus a sistema-
re un antico borgo. 

Nel 2017 con la parrocchia di
Bonate Sotto partecipa ai cam-
mini di San Francesco, San An-
tonio e l’anno scorso quello di 
San Benedetto. Inoltre, ha 
sempre collaborato per anni 
con diverse società calcistiche: 
Bonate Sotto, Bottanuco, Ca-
priate San Gervasio Sporting 
Adda e altre. 

Il gruppo Volontari del Pie-
dibus e A.Ge di Bonate Sotto 
così l’hanno ricordato: «Le 
mattinate con i bimbi del Piedi-
bus non avevi mai fretta, il tuo 
passo era lento e dicevi “arri-
viamo presto”. Ora ci hai lascia-
to, troppo presto! La tua pro-
rompente ed allegra presenza 
mancherà a tutti noi, bimbi e 
volontari. Grazie. Anche il 
gruppo dei cammini l’hanno ri-
cordato sui social per il “suo 
sorriso spontaneo perché era 
proprio con il sorriso che ci ve-
niva incontro quando ci si ve-
deva; la sua spontaneità, la vo-
glia di mettersi sempre in gioco
e il suo sorriso rappresentano 
una grande eredità per il nostro
gruppo. Grazie Frosio!» 
Angelo Monzani

Addio a Brembilla
il volontario
camminatore 

Frosio Brembilla 

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI AL LUTTO

Si ricevono attraverso

e-mail: necro@spm.it

tel. 035.35.87.77 – 035.3863.33

fax 035. 35.88.77

https://necrologie.ecodibergamo.it/

www.ecodibergamo.it/necrologie

Le richieste di pubblicazione tramite fax e e-mail devono 

riportare i dati fiscali (indirizzo, codice fiscale o partita iva)

oltre che l’indicazione del defunto se fosse un’adesione.

Si ricorda che la ricezione degli annunci si chiude alle ore 22. 

Quelli non pubblicati verranno recuperati il giorno successivo.

Pertanto è consigliabile farli pervenire il prima possibile


