“Picnic a casa”: l’iniziativa
della Pro Loco di Almenno S.
Bartolomeo che sostiene i
ristoranti del territorio
Un invito a condividere sui social il picnic nel proprio
giardino o sul terrazzo di casa servendosi del servizio
d’asporto degli 8 ristoranti presenti negli Almenno e in
Roncola
“Condividiamo anche quest’anno il picnic di Pasquetta. A casa
e insieme”: così recita la locandina di “Picnic a Casa”, la
storica iniziativa della Pro Loco di Almenno San Bartolomeo
sostenuta anche da Ascom Confcommercio Bergamo e che in tempi
pre-covid attirava a San Tomè tantissime persone all’insegna
della condivisione del cibo e della buona tavola. Quest’anno,
ovviamente, non ci saranno coperte sul prato nè la lunga
tavolata di oltre 100 metri ma la Pro Loco ha pensato di
rilanciare l’evento online, invitando i cittadini a
organizzare un pranzo o picnic nel proprio giardino o sul
terrazzo di casa e condividerlo sui social. Il tutto
sostenendo i ristoranti del territorio servendosi del servizio
d’asporto (con eventuale consegna a domicilio) offerto dai
ristoranti d’eccellenza presenti negli Almenno e in Roncola
(sulla pagina Facebook Pro Loco Almenno San Bartolomeo e nel
gruppo Facebook Pro Loco Almenno sono pubblicati i menù
proposti da ogni ristorante aderente all’iniziativa).
“Seppur stiamo vivendo un momento
l’impossibilità
e
il
divieto

terribile e vista
di
incontrarsi

– sottolinea Pietro Rota, presidente Pro Loco di Almenno San
Bartolomeo – abbiamo deciso di proporre questa iniziativa per
vivere insieme la giornata di Pasquetta ordinando, se

possibile, il pranzo da asporto o in delivery ai ristoranti
del territorio: un gesto per aiutare nel nostro piccolo questa
categoria molto toccata dalle chiusure forzate. Dalle 10 alle
20 di lunedì 5 aprile i partecipanti sono quindi invitati,
dopo aver messo il like alla pagina Pro Loco Almenno ed
essersi iscritti al gruppo Facebook “Almenno nel Cuore”, a
pubblicare
una
fotografia
del
proprio
pranzo
o picnic domestico nel Gruppo Facebook “Almenno nel Cuore”. Le
fotografie che riceveranno più “Mi Piace” avranno bellissimi
premi a palio”.
Otto i ristoranti aderenti: Ristorante Camoretti, Ristorante
Collina, Ristorante Da Ivan di Almenno San Bartolomeo;
Ristorante Palanca, Osteria di Via Marconi di Almenno San
Salvatore; Ristorante Roncola, Ristorante Al Botto, Ristorante
Narciso di Roncola. “Tenere viva in questo momento
un’iniziativa che negli anni scorsi ha riscosso grande
successo è importante perché consente di sentirsi parte di una
comunità e un gruppo, anche se fisicamente lontani
– sottolinea Petronilla Frosio, presidente dei ristoratori di
Ascom Confcommercio Bergamo -. Una giornata di festa e buona
cucina che diventa anche l’occasione per far sentire la
propria vicinanza e soprattutto il proprio sostegno ai
ristoratori, una categoria messa al palo dalla pandemia ma che
si è sempre fatta trovare pronta a sostenere iniziative sul
territorio in una logica di sistema, contribuendo alla
valorizzazione dei prodotti locali e,
all’attrattività del territorio stesso».

di

riflesso,

