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Scanzorosciate si tinge di blu
per i malati di Alzheimer
Cura della demenza. Iniziative di sensibilizzazione fino al 25 settembre
Volontari hanno dipinto panchine e sassi. E il 21 tutti vestiti di blu
TIZIANO PIAZZA

È sempre più ricco e
articolato il programma del
Gruppo promotore di Scanzorosciate della «Dementia friendly community» (Comunità
amica delle persone con demenza), che propone iniziative di informazione e sensibilizzazione
per far conoscere le possibili
azioni da realizzare per qualificare Scanzorosciate come paese
«amico delle persone con demenza».
In occasione del Mese mondiale dell’Alzheimer, il Gruppo
promotore invita l’intera cittadinanza a partecipare ad azioni
di «sensibilizzazione diffusa»,
dal titolo «Blu Alzheimer», che
puntano a contrastare lo stigma
che ancora accompagna le malattie neuro-degenerative e, di
contro, a promuovere un cambiamento culturale, nella direzione dell’accoglienza, del riconoscimento, del rispetto e della
valorizzazione di ciò che ancora
le persone con demenza possono dare alla comunità. In campo
tanti soggetti: amministrazione
comunale, Servizi sociali, Polizia locale, Rsa «Piccinelli», Fondazione Europa di ricerca biomedica di Gazzaniga, ambulatorio medico comunale, Circolo
pensionati Ancescao, volontari
del «Caffè sociale anche Alzheimer», associazione «Volontari
trasporto ammalati» e famiglia-

Al lavoro per dipingere le panchine di blu

ri di persone con demenza. Tutti
insieme, partecipando a iniziative che hanno come filo conduttore il colore blu: blu come il
colore dei petali del fiore della
certificazione che la Federazione Alzheimer Italia riconosce,
dal 2017, alla comunità di Scanzorosciate «amica delle persone
con demenza». Già nei giorni
scorsi ragazzi e adulti hanno dipinto di blu alcune panchine
nelle frazioni di Scanzorosciate,

mentre i ragazzi del Progetto
Giovani, i volontari dell’Area
Anziani e dell’Area Disabili del
Servizio sociale hanno dipinto
di blu quelle degli oratori, con
tanto di scritta di riconoscimento. «I giovani hanno partecipato
divertendosi – spiega Barbara
Corti, coordinatrice dell’Area
Anziani e adulti dei Servizi sociali comunali –. L’attività è stata
anche occasione per formare i
partecipanti che verranno certi-

ficati da Alzheimer Italia come
“Amici delle persone con demenza”». Un’altra azione che ha
coinvolto i giovani è l’iniziativa
«Caccia al sasso». A luglio, infatti, i ragazzi del Cre hanno colorato di blu centinaia di sassolini e
in questi giorni i ragazzi del Progetto Giovani li stanno nascondendo in tutto il paese. Nelle
prossime settimane i cittadini
verranno invitati a cercarli, perché il 25 settembre, alle 17, al Circolo pensionati Ancescao verrà
organizzato un momento di ricomposizione del fiore simbolo
della «Dementia friendly community», alla presenza degli studenti della scuola media e della
cittadinanza. Fuori dal municipio è stato installato un apposito
raccoglitore per mettere i sassi.
Infine, il 21 settembre, per la
Giornata mondiale dell’Alzheimer, la cittadinanza sarà invitata a indossare un segno o un indumento blu. E quel giorno anche la piazza e la facciata del municipio verranno illuminate di
blu. «Gratificanti per l’intero
progetto l’entusiasmo e la partecipazione che hanno profuso le
realtà del territorio coinvolte –
continua Corti –. A partire dagli
oratori, dalle scuole, dalle farmacie, dai commercianti: tutti si
sono impegnati per il successo
del progetto. Segno che la comunità è sempre più solidale».
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Stezzano
Diciottenne
aggredito
da un pitbull

Domenica
visita guidata
alle Ville
di Mozzo

Nel fine settimana

L’iniziativa

Il giovane rincasava in bici
quando ha incrociato un uomo
con il cane. Il Codacons:
«Serve un patentino»

Necessario prenotarsi.
Partenza dal nido «Percassi»,
arrivo a Villa Albani,
in via Todeschini

Un diciottenne è stato
aggredito da un pitbull mentre
stava rincasando. È accaduto
nella notte tra venerdì e sabato
scorsi a Stezzano. Il giovane, in
sella a una bici, era nella zona di
via Papa Giovanni quando ha visto arrivare, dalla parte opposta,
un uomo, a sua volta in bicicletta, con accanto a sé un cane grigio pitbull. Quando i due si sono
incrociati l’animale, all’improvviso, ha cambiato direzione ed è
andato verso il giovane, lo ha
raggiunto e gli ha azzannato una
gamba, mordendolo al polpaccio. Fortunatamente il diciottenne è riuscito a liberarsi dalla
presa e a scappare: è stato poi
medicato all’ospedale «Papa
Giovanni». L’uomo col cane si è
allontanato senza accertarsi
dell’accaduto.
«È un episodio gravissimo. Si
tratta di razze a rischio, molto
pericolose – commenta il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli –. Rispetto a questi
episodi sono del tutto indifferenti le modalità con cui si verificano le aggressioni perché esistono razze come pitbull, amstaff, rotweiller e pastori tedeschi potenzialmente in grado di
provocare ferite letali nell’uomo. Da anni ci battiamo per ottenere un patentino da chi possiede cani particolarmente pericolosi».

Domenica 19, nell’ambito delle visite guidate con incursioni teatrali nella storia della provinciaBergamo,l’assessoratoallaCultura del Comune di Mozzo con il
Sistema bibliotecario area nordovest e intercomunale di Dalmine
organizza una visita guidata e animata alle Ville di Mozzo: Masnada,
Lochis al Colle, Berizzi, Castello
Presati, Villa Albani. Si parlerà anche della Villa alle Crocette e della
pinacoteca. Partenza alle 15 dal
parcheggio di via Masnada (davanti all’asilo nido «Percassi») e arrivo alla Villa Albani, in via Todeschini. «Sono molte le residenze di
famiglie nobili che possiamo trovare sui Colli di Bergamo – si legge
nel comunicato degli organizzatori –. Molte di queste ville si trovano
aMozzoerappresentanoildesiderio delle famiglie di uscire dai territori comunali per trascorrere le
proprie vacanze in un ambiente
diverso, bello e riservato». Collaborano all’iniziativa: la compagnia
teatrale «Gilda delle Arti», che animeràlavisita,l’associazione«AmicidelleBibliotechebergamasche»,
cooperativa «Tempo Libero», con
il sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca onlus. Necessariaprenotazione.Perinforivolgersi a «La Gilda delle Arti»: telefono
346/09.11.169, mail info@lagildadellearti.it. In caso di pioggia evento sospeso a data da destinarsi.
R. T.

Antonella Gotti
assessore a Seriate
La nomina
Sostituisce Ester Pedrini.
Si occuperà di Istruzione,
sport e tradizioni locali.
«Onorata per l’incarico»
L’8 settembre scorso
sono state annunciate le dimissioni di Ester Pedrini dall’incarico di assessore all’Istruzione,
cultura, sport e tradizioni locali
del Comune di Seriate. Cinque
giorni dopo, ecco la nomina da
parte del sindaco Cristian Vezzoli del nuovo assessore. Che è
Antonella Gotti. Originaria di
San Paolo d’Argon, abita a Casazza. Informa Vezzoli: «Antonella Gotti era in campagna
elettorale con me nelle scorse
elezioni e conosce le dinamiche
amministrative e politiche di un
Comune essendo stata assessore a Casazza. Attiva e intraprendente, non ha impegni lavorativi per cui assicura di essere molto presente sul territorio».
Il primo squillo di telefono la
trova in sella alla bicicletta con
la quale affronta anche il Martirolo, 1.852 metri di quota. Ha il
fiatone, così l’intervista è rimandata a dopo. E Gotti conferma: «Sono stata vice sindaco e
assessore ai Servizi sociali nel
mandato 2009- 2014, a Casazza.
Ho un incontro con il dirigente

Antonella Gotti

comunale di riferimento per
mettere a fuoco il lavoro da svolgere. Nei prossimi giorni incontrerò le associazioni sportive e
gli organi scolastici. Sono onorata dell’incarico, so che c’è molto da fare ma ho accettato con
entusiasmo e lavorerò con determinazione. Ringrazio Vezzoli per la fiducia».
Su tavolo del nuovo assessore
oltre alle cose fatte dal predecessore, fra cui il nuovo centro
sportivo, la nuova piscina, il rifacimento dei campi di calcio di
Cassinone e di Comonte e le
molteplici attività culturali e ricreative, ci sono i faldoni delle
opere da compiere fra cui il nuovo Polo scolastico «Aldo Moro»,
impresa di circa otto milioni di
euro; la riqualificazione della
scuola «Battisti», l’ampliamento del cineteatro «Gavazzeni».
Em. C.

