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L’Avis comunale
compie 50 anni
Al via la festa
Da domani
Iniziative fino a domenica.
La sezione conta 167 soci
attivi. Nel 2015 effettuate
330 donazioni
È festa per i «volontari
del sangue» di Scanzorosciate.
Nel prossimo fine settimana,
infatti, la sezione Avis comunale di Scanzorosciate chiama a
raccolta i suoi soci per festeggiare il 50° anniversario di fondazione. Un traguardo importante e prestigioso, che fa onore
alla lunga storia del sodalizio,
fondato il 6 marzo 1966, con
allora presidente il cavalier Angelo Barcella.

n La fondazione

avvenne il 16 marzo
1966, con l’allora
presidente cavalier
Angelo Barcella

n n La sezione

promuove la cultura
della donazione,
soprattutto
fra i giovani»

Il gruppo fondatore era costituito da una decina di soci,
provenienti anche dalle cinque
frazioni che compongono
Scanzorosciate (Scanzo, Rosciate, Negrone, Tribulina, Gavarno Vescovado). Con il passare degli anni il numero dei donatori aumentò, come pure la
consapevolezza dell’importanza della donazione presso gli
enti ospedalieri. Oggi, a 50 anni
dalla sua fondazione, l’Avis di
Scanzorosciate rimane uno dei
gruppi di volontariato più attivi
e dinamici della Bergamasca: si
pensi che in questo lasso di
tempo si sono succeduti 845
iscritti. Attualmente, la sezione
conta 167 soci attivi (112 uomini e 55 donne), che nel 2015
hanno effettuato 330 donazioni.
In occasione del 50° anniversario di fondazione, il consiglio direttivo ha organizzato
una «tre giorni» di festeggiamenti, che prenderà il via domani. In programma, alle
20,30, nella Sala della Comunità della parrocchia di Negrone,
in via San Pantaleone, un convegno sul tema «Infortuni domestici», con relatore il dottor
Adolfo Di Nardo. Sabato 8 ottobre, invece, alle 20,30, al Cineteatro di Rosciate, la Compagnia del Sottoscala presenta la
commedia brillante in tre atti
«Ol malàt in del co». Domenica

Auguri zia Lucia
105 anni con il sorriso
Il compleanno
Oggi la festa alla Rsa
dove è ospite da tre anni.
A festeggiarla 8 nipoti,
7 pronipoti, parenti e amici

Tre presidenti Avis. Da sinistra Casati, Amigoni e Fioroni

9 ottobre, quindi, la «Festa del
50°». Alle 9, nella sede Avis, in
via S.Michele, ritrovo e ricevimento dei soci, degli amici e dei
simpatizzanti. Quindi, si formerà un corteo, con i rappresentanti delle sezioni avisine
consorelle e la Banda alpina di
Scanzorosciate, che attraverserà il centro cittadino, fino a raggiungere la chiesa parrocchiale
di San Pietro, a Scanzo, dove
alle 10,30, verrà celebrata la
Messa. Al termine, alle 12,30,
pranzo sociale, all’oratorio di
Scanzo.
Una sezione molto attiva

«La nostra sezione Avis comunale è molto attiva – spiega il
presidente Gianluigi Fioroni –.
Alla data del 30 agosto 2016,
contiamo 167 soci attivi, che
hanno già fatto 210 donazioni.
Lo scorso anno, abbiamo effettuato 330 donazioni, alcune in
più dell’anno precedente ed il
trend è in continua crescita. La

nostra sezione promuove la
cultura della donazione nella
nostra comunità, soprattutto
fra i giovani dai 18 ai 35 anni,
attraverso feste popolari, camminate, gite sociali, tornei
sportivi, mercatini. Anche nelle scuole, dove sensibilizziamo
i giovani a curare il proprio corpo e a stimolare la donazione
del sangue. Negli ultimi anni,
poi, abbiamo sviluppato e consolidato importanti collaborazioni con altre associazioni del
paese, condividendo diverse
iniziative, allo scopo di diffondere il più possibile le finalità
dell’Avis. Il 50° anniversario
dell’Avis comunale è anche l’occasione per un appello: cerchiamo nuovi volontari, soprattutto giovani, per un ricambio generazionale. La loro
presenza può portare nuova
linfa, nuove idee, nuove iniziative. E già quest’anno abbiamo
avuto sei nuovi iscritti».
Tiziano Piazza

SERIATE

Restauro delle campane, un’altra verrà sostituita
Pronte per l’Avvento
Bisognerà attendere
ancora qualche settimana, prima di sentir di nuovo suonare le
campane a Seriate dopo l’intervento di restauro. Il «ritorno»
sul campanile era inizialmente
previsto per le feste patronali di
settembre, ma «durante i lavori
di ristrutturazione in officina a
Castelli Calepio, oltre alla campana crepata di cui si sapeva ed
era preventivata la sostituzione,
ci si è accorti che anche la cam-
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Capitali e Società
Mutui e Prestiti

pana più grande emetteva un
suono con strane frequenze, lasciando presagire una rottura
imminente», spiega l’arciprete
don Mario Carminati.
La scoperta dell’inconveniente (con un ulteriore spesa prevista di 30 mila euro in aggiunta ai
già previsti 100 mila), ha fatto
scattare le riflessioni sulle possibili opzioni, e alla fine «si è deciso – specifica don Mario – sentiti
la Curia, la Sovrintendenza e il
Consiglio parrocchiale per gli
affari economici, di provvedere

subito alla sostituzione, sperando nella Provvidenza per la copertura del costo notevolmente
lievitato».
Atteso il parere e l’autorizzazione della Sovrintendenza a sostituire la campana, arrivato a
metà settembre, si è dunque dato
ordine alla ditta di fondere una
nuova campana. «Ci vogliono 70
giorni», completa il parroco. Intanto sono cominciati i lavori di
posa del castello, ovvero la struttura metallica per contenere e
sostenere le campane. «Che tor-

neranno a suonare, speriamo vivamente, verso la fine di novembre. Per l’inizio dell’Avvento».
Ora sono dunque 4 le campane in disuso: alle due che stanno
da tempo nella corte della casa
parrocchiale, andranno a far
compagnia altre due campane,
da poco scese dall’alto del campanile. «Il prato parrocchiale sorride don Mario - guadagna
dunque sul campo il titolo di
Giardino delle Campane». E non
ce ne sono mica tanti in giro.

signorili. Pronta consegna. Classe B
Vdp 34 Kwh/mqa. Euro 335.000,00.
Mutuo
permuta.
035.45.20.330.
www.leaderimmobiliarebergamo.it

VILLA d’Almè, affittasi appartamenti, 3
camere, bagno, posto auto. CE: G/
414,91. Tel. 328.00.71.586.

STUDIO di Ingegneria in Bergamo, zona
Grumellina, cerca progettista impianti
elettrici e speciali. Il candidato è un
ingegnere neo-laureato sveglio o un
progettista già formato. C.V. a:
diatrish@hotmail.com

Rappresentanze
PRESTITO cessione A dipendenti, pensionati anche con disguidi bancari.
Preventivo immediato pochi documenti.
Isolamutui
035.79.42.97
(A8529)

Appartamenti
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BERGAMO autonomo recente trilocale
doppi servizi: luminoso soggiorno,
grande cucina abitabile, disimpegno
notte, 2 camere, 2 bagni, terrazzo affacciato sul parco. Box. Ben rifinito e
arredato su misura. Classe E, 163,91
Kwh/ mqa, Euro 171.000,00. Mutuo
permuta. 035.45.20.330. www.leade
rimmobiliarebergamo.it
TREVIOLO splendido nuovo contesto
residenziale ampio trilocale doppi
servizi, 97 mq. oltre a taverna, ampio
giardino privato, box doppio. Finiture

loYe5GdZwC9hyh2oIY38yVNhkV5Z5PJj7DPQHt/6Jms=
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Case,
Ville
e Terreni

ALBINO in zona tranquilla abbiamo casetta singola termoautonoma, con
3.500 mq di terreno, composta da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 2
bagni, taverna e box a soli Euro
115.000 dilazionabili. C.E. G 697.89
Kwh/mqa.
Rif.
AA90.
Tel.
035.77.44.00.
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Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

ALZANO Bergamo, Sorisole, Seriate,
Curno affittiamo appartamenti piccoli, grandi, vuoti, arredati, anche riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.

10 Offerte/Domande

Offerte

12 Impiego
AD Communication cerca agenti per
vendita pubblicità multisale Bergamo/Brescia, carta stampata, web e
pullman. Acconti provvigionali 20%
provvigioni. Tel. 035.35.91.158
Email:direzione@adcommunication.it
AZIENDA zona Calusco d’Adda ricerca
geometra esperto in contabilità di
cantiere per appalti pubblici. Inviare
curriculum a info@vivianiimpianti.it

Lucia Patelli

viveva da sola, nel centro storico di Scanzo, in via Martinengo
Colleoni. Faceva da mangiare,
sbrigava le faccende di casa e
curava anche la propria salute:
diceva che la sua ginnastica era
fare più volte al giorno i 50
gradini che la portavano al piano superiore della casa. E non
mancava mai di andare al pomeriggio al Centro anziani, a
giocare a tombola e a carte, le
sue grandi passioni. Legge
moltissimo, e credo che in vita
sua abbia letto tutti i libri della
biblioteca. Ancora adesso legge
L’Eco di Bergamo e rimarca
sempre il fatto, anche alle mie
figlie, che un tempo lei era stata un’accesa sostenitrice della
Democrazia cristiana». Auguri
zia Lucia!
T. P.

RANICA

ALMÈ

Tumori della donna
Incontro per sapere

Chiacchierata
tra storia e arte

Si terrà giovedì 13 ottobre,
nell’auditorium Gritti di Ranica alle 20,45 l’incontro «Conoscere e prevenire i tumori ginecologici». L’appuntamento
è organizzato dal Comune di
Ranica con la Ginecologia dell’ospedale di Alzano. Il programma: intervengono Claudio Lombardi su «Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina,
Laura Colonna su «Gestione
clinica delle patologie dell’ovaio» e Silvia Von Wunster
su «Tumori dell’endometrio».

Una chiacchierata storico-artistica è in programma per domani sera ad Almè. La sala
civica di Piazza Lemine ospiterà infatti a partire dalle 21
l’iniziativa «Donne roghi streghe», organizzata dall’associazione CulturAlmente (attiva
sul territorio con numerose
iniziative) e dedicata a una
chiacchierata storico-artistica attraverso i decenni,«dall’antichità al XX secolo». La
serata, con il patrocinio del
Comune, sarà tenuta da Diego
Ghisetti.

Emanuele Casali

Domande
INGROSSO ferramenta cerca agente
mono/ plurimandatario già introdotto nei magazzini edili della zona
di Bergamo e provincia. Info tel.
045.50.12.22.

A quanto pare, per lei
la vecchiaia deve ancora arrivare, tanto è lucida e attenta,
durante la giornata, sempre
sorridente e disponibile con gli
amici, il personale e i volontari
della «Pia Fondazione Piccinelli», dove è ospite da tre anni.
Oggi per Lucia Patelli è un
giorno specialissimo: festeggia
infatti un grande traguardo, i
suoi bellissimi 105 anni di vita.
Già da giorni, nella Rsa di Scanzorosciate ci si prepara per
questo super compleanno, ma
è oggi che si fa festa, insieme
a parenti e amici e ai tanti conoscenti che ancora la ricordano con affetto in paese.
A stringersi attorno alla «superzia» sono soprattutto gli 8
nipoti e i 7 pronipoti, che non
hanno voluto mancare a questo
importante appuntamento e,
certamente, non mancheranno
i regali. Ma soprattutto i sorrisi, come quelli che ancora Lucia Patelli sa dare a tutte le
persone che le sono vicine.
Scanzese doc, Lucia Patelli
è nata a Scanzo, come i suoi
cinque fratelli (in tutto, quattro sorelle e due fratelli); ha
lavorato per tanti anni in filatura e non si è mai sposata,
abitando sempre con la sorella
Rosa, anche lei nubile. «La zia
è ancora lucida, presente, per
l’età che ha – spiega la pronipote Marina –. Fino a tre anni fa

13 Impiego
PERITO ex artigiano, produzione apparecchiature elettroniche, strumentazione, banchi test, quadri comando.
345.47.50.470.
PROJECT Manager decennale esperienza gestione progetti per multinazionali in società costruzioni apparecchiatura a pressione, ingegneria
valuta proposte. 333.87.81.864.

Offerte
14 Lavoro
AZIENDA di assistenza e manutenzione
caldaie cerca un manutentore d’im-

pianti termici possibilmente con
esperienza nel campo idraulico e del
condizionamento,
possibilmente
sotto i 30 anni di età. Richiesta di CV
da spedire alla seguente email:
bergamo@minojavaillant.it oppure ci
contatti allo 035.23.01.79.
AZIENDA sita in Bergamo, per ampliamento propria rete commerciale, ricerca 3 figure anche prima esperienza.
Per
info
telefonare
035.00.63.834.
AZIENDA zone limitrofe Carobbio degli
Angeli cerca autista magazziniere con
patente C per ampliamento organico,
massimo 35 anni, disponibilità immediata, astenersi se non si hanno i requisiti richiesti. Inviare curriculum
solo per mail a:
stefania@lauracatering.it

PASTICCERIA Gianni di Bergamo cerca
pasticciere. Orario lavoro: 04.0010.00. Disponibile anche festivi. Tel.
035.34.63.73.
RISTORANTE Bergamo centro cerca cameriere esperto anche part time e
aiutocuoco
lavapiatti.
335.68.39.097.

Domande

15 Lavoro

CERCO lavoro come assistenza anziani,
pulizie, colf, con esperienza e referenze. 327.59.09.984.

CERCASI barista e cameriera sala, 2-3
sere settimana, esperienza, conoscenza inglese. Tel. dopo 19.
035.23.12.59.

CERCO lavoro come commessa, baby
sitter, badante giorno-notte, impiegata, operaia. 334.34.13.891

DITTA serramenti PVC cerca venditore
e posatore con esperienza. Inviare
curriculum a:
info@capelliserramenti.it

RAGAZZA 28enne seria, automunita,
cerca lavoro: colf, assistenza anziani,
baby
sitter,
altro
serio.
328.06.64.643.

