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Poliambulatorio
apre domani
alla «Piccinelli»
operatori sociosanitari. La nascita del Poliambulatorio conCon il supporto della
cretizza oggi l’intuizione del diCooperativa San Marco 2
rettore sanitario Gianluigi Vigadi Bergamo, Geriatria,
nò che nel nuovo servizio ha inFisiatria e Agopuntura
dividuato il punto d’incrocio
ideale fra le competenze svilupAprirà domani il nuovo pate nel tempo all’interno della
Poliambulatorio della Fonda- struttura e le necessità concrete
zione P. Piccinelli a Scanzoro- del territorio. «Il Poliambulatosciate. Geriatria, Firio implementa in
siatria e Agopuntura
servizi già in essere
sono i primi tre serdella Rsa e delle Cuvizi sanitari che verre intermedie – dice
ranno offerti oltre ai
Viganò –. Il nostro
trattamenti relativi
know out, le risorse
all’ambito dei servizi
umane e tecnologifisioterapici riabiliche e la lunga espetativi. Si tratta di una
rienza possono oggi
novità che va a podiventare patrimotenziare quanto già Gianluigi Viganò,
nio per l’intero terrila Fondazione offre direttore sanitario
torio». Il servizio di
tradizionalmente al
Geriatria permetteterritorio, con i servizi sociosa- rà di valutare la persona anziana
nitari-assistenziali per anziani nella sua globalità, soprattutto
non autosufficienti. L’attivazio- in caso di pluripatologie; il servine del Poliambulatorio, che già zio di Fisiatria prevede valutadomani grazie al passaparola ve- zioni della mobilità articolare e
drà i suoi primi utenti, avviene delle disfunzioni motorie con la
con il supporto di un partner, la stesura di un programma riabiliCooperativa San Marco 2 di Ber- tativo che sarà eseguito dal fisiogamo, che già da anni opera nel terapista. Novità assoluta quella
campo delle cure intermedie con dell’ambulatorio di Agopuntura.
la Fondazione attraverso i suoi «Si tratta – spiega Viganò – di

Chef al femminile
per aiutare gli anziani
L’iniziativa
Soroptimist e Slow Food
insieme per sostenere
due progetti di solidarietà
in Val Brembana e in Africa

Alla Fondazione
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Il nuovo Poliambulatorio alla Fondazione Piccinelli FOTO COLLEONI

una terapia integrativa nel trattamento del dolore e nelle rigidità articolari che sarà eseguita da
un nostro medico». «Dopo quanto già avviato in questi anni, come la palestra e i pasti per le
persone anziane a domicilio, il
Poliambulatorio rappresenta un
completamento dei servizi al
territorio – dichiara Enrico Madona, amministratore delegato
della Fondazione Piccinelli
onlus –. Non lavoriamo in una
struttura chiusa, ma cerchiamo
di renderla sempre più aperta
sui bisogni e sulla realtà delle
persone che ci raggiungono anche da lontano. Il cammino che
si apre con il Poliambulatorio mi
auguro possa sviluppare anche

un lavoro di collaborazione con
altre realtà esistenti». Il servizio
del Poliambulatorio è privato.
«Puntiamo anzitutto – precisa
Madona – a un’offerta di qualità,
con un contenimento dei tempi
di prestazione e con tariffe calmierate così come è nella mission della Fondazione». Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 035661023 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20. Informazioni dettagliate sui servizi erogati possono essere richieste all’indirizzo mail poliambulatorio@sapiccinelli.it. Il Poliambulatorio si trova a Scanzorosciate in via Guinizelli 6.
Monica Gherardi

SoroptimisteSlowFood,
un binomio per festeggiare la giornata dedicata alla donna e per sostenere due progetti. Il felice connubio si è concretizzato l’8 marzo
al Saps Pentole Agnelli, a Lallio,
con una degustazione e una cena
benefica con eccellenze alimentari proposte dalle aziende, tutte al
femminile, sostenute dal Soroptimist stesso con il progetto «C&C
– La Cultura delle donne per una
coltura ecosostenibile».
«L’obiettivo – ha ricordato la
presidente Anna Paganoni – è sostenere piccole produttrici donne
di prodotti di eccellenza. È un progetto nato a Bergamo nel 2014,
portato anche ad Expo. In pochi
anni è stato abbracciato da altri 34
club Soroptimist in Italia». Soroptimist e Slow Food, in una serata
che ha visto protagoniste chef di
provataprofessionalitàcomeCinzia Mismetti, del Ristorante Nasturzio di Albino, Paola Rovelli di
RistOrobie dei Piani dell’Avaro, e
Alessia Mazzola di Al GiGianca.
Due i progetti a cui andranno i
fondi raccolti in occasione di questa cena benefica: «Partito dall’esperienza fatta tre anni fa con 10
grandi anziani soli di Bergamo, il
progetto “Prossimità e sostegno

Una delle chef all’opera

ai grandi anziani” è la prima delle
nostre iniziative – ha spiegato la
presidente del Soroptimist –. È
rivolto ad ultraottantenni, per lo
più donne, fragili e soli, della Valle
Brembana. Il progetto vuole sviluppare e sostenere le reti sociali
locali, è attivato dalla Comunità
Montana con Ats e volontari appositamente preparati dalla Croce Rossa di San Pellegrino». L’altro
progetto è targato invece Slow Food, ma vede impegnato il Soroptimist: «“10 mila orti in Africa” è
un’iniziativa rivolta a finanziare
un orto per sviluppare l’agricoltura sostenibile familiare – ha spiegato Silvio Magni, condotta Slow
Food Valli Orobiche -. Siamo contenti che il Soroptimist con il suo
progetto “Orto in Africa” ne abbia
praticamente adottato uno».
Tiziana Sallese

