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 Sempre più «carico» il 
colore «Blu Alzheimer». In una 
continua ricerca di iniziative di 
informazione e sensibilizzazio-
ne per far conoscere alla comu-
nità le possibili azioni da realiz-
zare per qualificare Scanzoro-
sciate come Comune «amico 
delle persone con demenza», il 
gruppo promotore della «De-
mentia friendly community» 
guarda agli alberi, simboli di 
lunga vita, della vita che si accre-
sce e si rinnova continuamente. 
Se lo scorso anno si è lavorato 
nella costruzione di un fiore di 
colore blu, blu come il colore dei 
petali del fiore della certifica-
zione che la Federazione Alzhe-
imer Italia riconosce, dal 2017, a 
Scanzorosciate come «amica 
delle persone con demenza», 
quest’anno si è lavorato sugli al-
beri, intesi come testimoni della 
memoria e del ricordo. 

Così a settembre, mese mon-
diale dell’Alzheimer, il progetto 
di sensibilizzazione «Blu Alzhe-
imer 2022» ha per titolo «Alberi 
di comunità»: alberi come sim-
boli di condivisione e unione, 
accoglienza e partecipazione 
corale sul tema delle demenze. 
Tutto è partito dal tema annua-
le scelto per l’anno scolastico 
2021-2022 dall’Istituto com-
prensivo «Merini», che ha avuto 
come titolo «Alberi per il futuro, 
tra cielo e terra». «L’immagine 
dell’albero ben si presta al tema 
dell’intergenerazionalità – sot-
tolinea il dirigente scolastico, 
Luigi Airoldi –. Raccontare la 
propria comunità nell’ottica 
delle prospettive future, dei de-
sideri e delle aspettative, ma an-
che in merito a quanto c’è di bel-
lo nella vita di comunità, dal 
punto di vista dei giovani; in ter-

Le lavorazioni a maglia preparate per decorare gli alberi

L’iniziativa. Dal 5 settembre piante decorate con lavori fatti a maglia
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mini di memoria e di radici per 
gli anziani del territorio, anche 
quelli con demenza. Tante le te-
stimonianze raccolte, segno di 
grande solidarietà e senso di so-
cialità».

I ragazzi della Terza media, 
inoltre, hanno realizzato una 
traccia di intervista che gli edu-
catori della Rsa «Pia Fondazio-
ne Piccinelli» hanno utilizzato 
per raccogliere i racconti degli 
anziani ospiti. «Ma tanti altri 
sono stati i soggetti coinvolti nel 
progetto “Alberi di Comunità” – 
spiega Laura Nervi, operatrice 
dello Sportello Alzheimer di 
Scanzorosciate –. Alla fine del 
percorso scolastico, la raccolta 
delle testimonianze è stata este-
sa anche ai famigliari di persone 
con demenza, alle associazioni 

di volontariato, ai commercian-
ti e ad altre realtà del territorio. 
Non solo pensieri e testimo-
nianze, ma anche realizzazione 
a maglia di fiori blu: in questo, 
protagonisti gli anziani del pro-
getto “Caffè sociale anche Al-
zheimer”, le persone fragili e i 
disabili del gruppo di cammino 
adattato “A (S)passo lento”, an-
ziani e famiglie del paese. Tan-
tissimi hanno partecipato, di-
mostrando così di credere in un 
cambiamento culturale nella 
direzione dell’accoglienza». Ma 
c’è di più. Grazie alla collabora-
zione con il Progetto Giovani e 
l’associazione culturale «Sotto 
Alt(r)a Quota», sono stati coin-
volti anche i bambini e i ragazzi 
dei Cre nella realizzazione del 
lavoro a maglia. Il traguardo fi-

nale è fissato per il 5 settembre – 
precisa Barbara Corti, coordi-
natrice dell’Area anziani dell’as-
sessorato ai Servizi sociali –. In 
quella data prenderà il via la 
“vestizione” degli alberi, a cura 
degli ambasciatori del Progetto 
Giovani, dei volontari dell’Area 
disabilità e dell’Area anziani, 
con la presenza dei ragazzi di ex 
Terza media. Si partirà alle 14, 
con l’albero di Scanzo, nel parco 
Primavera, dove ha sede il Cir-
colo pensionati Ancescao, vici-
no alla panchina blu realizzata 
lo scorso anno. La “vestizione” 
prevede l’installazione dei lavo-
ri a maglia realizzati dagli anzia-
ni. Inoltre, attaccati a dei fili di 
lana, biglietti e cartoncini con 
alcune testimonianze dei ragaz-
zi sulla loro idea di comunità e 
sulle aspettative future. Non so-
lo Scanzo, perché tutte le frazio-
ni avranno un albero blu. Infat-
ti, nello stesso pomeriggio, si ve-
stirà un albero nella frazione di 
Rosciate, nel parco di via Fiob-
bio. E, nei giorni successivi, “ve-
stizione” degli alberi di Negro-
ne, Tribulina e Gavarno».

Su ogni albero verrà installa-
to un QR code, il cui collega-
mento rimanda a una mostra, 
allestita sul web, che presenterà 
tutto il materiale raccolta in un 
anno. «L’iniziativa “Alberi di co-
munità” è in continuità con “Il 
fiore blu Alzheimer” del 2021 – 
afferma l’assessore ai Servizi so-
ciali, Federica Rosati –, ma que-
st’anno il progetto si presenta 
ancora più ricco, con soluzioni 
multimediali. Segno del grande 
entusiasmo che ha coinvolto 
tante realtà del territorio, che 
hanno voluto essere parte attiva 
del progetto. Ne esce una comu-
nità sempre più solidale».
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muretto della recinzione. Da 
quanto si è potuto apprende-
re, l’auto non procedeva a for-
te velocità ma l’impatto è stato 
comunque violento perché il 
conducente avrebbe accusato 
il malore mentre era alla gui-
da, quindi senza avere la possi-
bilità di frenare: fortunata-
mente, in quel momento in 
senso contrario non transita-
vano altri veicoli. Immediato 
l’intervento sul posto del Vigi-
li del fuoco, che hanno liberato 
l’uomo (che era incosciente) 
dall’auto, e delle ambulanze 
con l’auto medica: i sanitari 
hanno rianimato il sessantu-
nenne per parecchi minuti per 
poi trasportarlo in gravi con-
dizioni in ospedale.

Meno preoccupanti le con-
dizioni della moglie, che sem-
brerebbe essere rimasta ferita 
probabilmente in seguito allo 
scoppio dell’airbag, ed è stata 
trasportata in codice giallo 
sempre al «Papa Giovanni». 
Per effettuare i rilievi e rico-
struire la dinamica dell’inci-
dente sono intervenuti i cara-
binieri della tenenza di Seria-
te. 
Alessio Malvone
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Sessantunenne grave

Erano appena partiti 
per raggiungere la meta delle 
loro vacanze e avevano per-
corso solo un paio di chilome-
tri quando il conducente ha 
accusato un malore e ha perso 
il controllo dell’auto che è 
uscita di strada, finendo la sua 
corsa contro un muretto. L’in-
cidente ieri mattina intorno 
alle 8 a Torre de’ Roveri, ha 
coinvolto marito e moglie, ri-
spettivamente di 61 e 57 anni 
di Scanzorosciate: l’uomo ora 
si trova ricoverato in gravi 
condizioni in prognosi riser-
vata all’ospedale «Papa Gio-
vanni» di Bergamo, dove è sta-
ta trasportata anche la moglie, 
le cui condizioni non sarebbe-
ro preoccupanti.

Secondo le prime ricostru-
zioni, la coppia proveniva da 
Scanzorosciate in direzione di 
Albano Sant’Alessandro quan-
do, a Torre de’ Roveri, il con-
ducente avrebbe accusato un 
malore perdendo il controllo 
dell’automobile, un’Audi A3 
grigia: il veicolo è uscito fuori 
strada in via Casale, entrando 
nel piazzale di «Galdini Auto» 
e finendo la sua corsa contro il 

Torna «Blu Alzheimer»
Scanzo «veste» gli alberi

Malore al volante
Si schianta in auto 
a Torre de’ Roveri

L’Audi A3 finita contro un muretto a Torre de’ Roveri


