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Contributi

In caso di gemelli si raddoppia.

Le domande entro il 13

Nel quadro di una poli-
tica di tutela dei diritti dell’in-
fanzia e di uno sviluppo sosteni-
bile, per il secondo anno conse-
cutivo l’Amministrazione co-
munale di Mozzo promuove 
l’utilizzo di pannolini lavabili. Il 
presente progetto ne finanzia 
l’acquisito fino ad un massimo di
150 euro annui per bambino. 
Nel caso di richiesta per gemelli 
il contributo si raddoppia o si tri-
plica a seconda del numero. Le 
domande, redatte su apposito 
modello, devono essere presen-
tate perentoriamente presenta-
te entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 13 dicembre all’Ufficio 
Protocollo del Comune.
R. T. 

Mozzo darà
150 euro l’anno
per i pannolini
lavabili

da musicale Città di Seriate, 
concerto di MusicAntiqua a 
Cassinone e a Comonte, concer-
to del coro Note del Cuore; fiera 
degli ambulanti di Bergamo. E 
qua e là: laboratorio floreale, la-
boratorio carta regalo, concerto 
di Natale (17 dicembre al Gavaz-
zeni, ore 21, con Vava 77- euro 
10); Ariston pro Ballet di Sanre-
mo (30 dicembre, euro 15); La 
Boheme (14 gennaio, euro 10).

L’impegnativa e lussureg-
giante manifestazione è stata il-
lustrata ieri mattina in bibliote-
ca, dagli assessori Antonella 
Gotti: «Un grande grazie a tutti 
gli uffici uniti in un encomiabile 
sforzo organizzativo. Speriamo 
che la pandemia ci lasci gustare 
questo mese di iniziative»; e Gila
Cremonini: «Una festa che ci dà 
possibilità di incontrarci in sicu-
rezza, scambiarci sorrisi e picco-
li regali come segno di affetto re-
ciproco»; da Manlio Casali, di-
rettore artistico della manife-
stazione: «Abbiamo previsto at-
tività brevi e ripetute nella gior-
nata per essere godute da tutti 
senza assembramenti»; dalla 
promotrice Cinzia Miraglio che 
ha illustrato il Country Soul.
Emanuele Casali

ca 18-19 dicembre Country Soul 
Christmas. Per Santa Lucia fra 
biblioteca, piazzale Donatori e 
Piazza Alebardi davanti al mu-
nicipio, e l’asse viario centrale 
via Italia-via Dante ci sono gio-
stre, mercatini, giochi circensi, 
giochi del corpo, laboratori arti-
stici, musicoccole, bolle di sapo-
ne (imparare a farle), scatole di 
Natale (solidarietà verso i biso-
gnosi), sabbie luminose, canta-
storie, angolo ristorazione, ban-
carelle di volontariato, ambu-
lanti di Forte dei Marmi, tram-
polieri, marionette, piatti cinesi,
equilibrismo, giocoleria; con-
certi dei campanari con 14 cam-
pane a festa, ogni ora dalle 14,45 
alle 17,30; canti di Natale con il 
coro Gli Harmonici (alle 15 e alle
16); alle 18, al crepuscolo, «Scin-
tille» spettacolo di strada tra lu-
ci, fiammelle, atmosfere. Il 
Country Soul, sempre fra Piazza
Alebardi e Piazza Donatori, si 
caratterizza per passeggiate in 
carrozza trainata da due cavalli 
neri; battesimo della sella nel sa-
grato del Buon Consiglio (grazie
al consenso del parroco don 
Carminati); mercatini, buratti-
ni, cori gospel, Babbo Natale in 
carne e ossa; concerto della ban-

Le iniziative

Di tutto di più da domani (con 

Oreste Castagna) al 15 gennaio 

(con il Teatro Prova)

Più facile descrivere 
quello che non c’è piuttosto che 
quello che c’è nell’intrapren-
dente programma «Santa Lucia 
la più bella delle Tradizioni» or-
ganizzato dall’amministrazione 
comunale di Seriate. Una mani-
festazione complessa e ricca di 
eventi che non si limita a un paio
di giornate ma abbraccia il peri-
odo natalizio dal 2 dicembre al 
15 gennaio: da Oreste Castagna 
(domani ore 16,30 in biblioteca) 
al Teatro Prova (15 gennaio ore 
16, teatro Gavazzeni). Fra l’uno e
l’altro: il tutto. Da cui si estrapo-
lano almeno due eventi clou: 
mercoledì 8 dicembre dedicato 
a Santa Lucia; sabato e domeni-

Seriate, la città si fa più bella
per Santa Lucia e Natale

La festa di Santa Lucia a Seriate nel 2019, prima del Covid

CARMEN TANCREDI

È stato una «colonna 
portante» dell’Ats, Agenzia per 
la tutela della salute di Bergamo,
anche nel momento più delicato
della storia del territorio orobi-
co, con lo scoppio della pande-
mia: da oggi, 1 dicembre, diventa
direttore sanitario dell’Asst Ber-
gamo Est. Pietro Imbrogno, 60 
anni a dicembre, va a ricoprire il
ruolo che è stato di Gabriele Pe-
rotti, che è ora in forza alla Fon-
dazione Irccs Istituto nazionale 
dei tumori di Milano. «Comin-
cia un’avventura nuova, in un 
momento molto importante 
per la sanità lombardia, in cui ci 
avviamo verso una riforma legi-
slativa e con l’attuazione del Pn-
rr, Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, che è una grande 
scommessa per tutto il mondo 
della sanità – rimarca Pietro Im-
brogno –. Non posso che ringra-
ziare la direzione strategica del-
l’Asst Bergamo Est per la fiducia
accordatami, ma è doveroso an-
che ringraziare con grande af-
fetto tutti i collaboratori e tutta 
la dirigenza dell’Ats dove ho la-
vorato per moltissimi anni. An-
che in un momento estrema-
mente delicato come è stato il 
2020, con lo scoppio della pan-
demia e la diffusione dei contagi
che hanno visto Bergamo pe-
santemente coinvolta, con un 
carico di morti e malati». 

Pietro Imbrogno, con alle
spalle un’esperienza da diretto-
re del Dipartimento di Igiene e 
prevenzione e dal maggio 2021 
come responsabile dell’Unità di 
Igiene, sanità pubblica, salute e 
ambiente dell’Ats, porta quindi 
un bagaglio di conoscenze e di 
«impegno sul campo» che senza
dubbio sarà utilissimo nell’Asst 
Bergamo Est, proprio in mo-

L’ingresso dell’Ospedale «Bolognini» di Seriate, presidio ospedaliero portante dell’Asst Bergamo Est

La nomina. Arriva dall’Ats Bergamo dove era responsabile dell’unità di Igiene, sanità pubblica 
e ambiente: «Ci attendono grandi sfide, a partire dal recupero delle prestazioni non-Covid»

mento così delicato quale quello
dell’evoluzione della pandemia, 
la diffusione di una nuova va-
riante, la Omicron, e una neces-
sità di organizzare i presidi 
ospedalieri per fronteggiare una
nuova ondata di contagi. «Ogni 
decisione andrà inevitabilmen-
te condivisa con la direzione 
strategica dell’Asst Bergamo Est
– sottolinea Imbrogno – . Gli 
obiettivi, su cui certamente ab-
biamo visioni concordi, sono 
quelli di un potenziamento del 
territorio, a partire dalle case e 
dagli ospedali di comunità e i 
consultori. Alta sarà l’attenzio-
ne alla prevenzione, con proget-
ti per gli screening e per una vi-
sione complessiva del benesse-
re e della salute dei singoli e pub-
blica. Per un potenziamento del 
territorio giocheranno un ruolo 
importante la collaborazione 
con i medici di base ei pediatri, 
ma anche con l’Ufficio dei sinda-
ci. Non si fermerà certo al con-
trasto alla pandemia, con l’in-
cremento delle vaccinazioni per
la terza dose, ma i nostri presidi 
ospedalieri sono e saranno an-
che molto impegnati nell’im-
portante progetto di recupero 
delle prestazioni per altre pato-
logie, rimaste arretrate per la 
pressione determinata dalle on-
date di malati Covid nel corso 
delle varie recrudescenze del vi-
rus: su questi punti, come la ri-
duzione dei tempi di attesa e la 
ripresa delle attività ordinarie 
diventerà fondamentale pro-
gettare soluzioni innovative. La 
carenza di medici è un problema
non da poco, e il personale è già 
molto impegnato sia sul fronte 
Covid che sul fronte della vacci-
nazioni: andranno trovate an-
che in questo caso soluzioni in-
novative per mantenere l’attrat-

Asst Bergamo Est, Pietro Imbrogno
diventa il nuovo direttore sanitario

Al via da domani

Quattro incontri, con mamma

e papà, al Polo dell’Infanzia 

«Il Giardino delle Fiabe»

Recuperare il contat-
to fisico tra la mamma e il neo-
nato per riprodurre in qualche
modo le sensazioni rassicu-
ranti che il piccolo provava
quando era nell’utero mater-
no. Creare una sorta di conti-
nuità tra la vita intrauterina e
quella esterna. Questi gli
obiettivi che sottendono il cor-
so di massaggio infantile pro-
mosso dal Polo dell’Infanzia
«Il Giardino delle Fiabe» di
Scanzorosciate, in collabora-
zione con l’assessorato alle Po-
litiche Sociali e la cooperativa
«Città del Sole», che gestisce la
struttura. Un corso dedicato ai
bambini fino agli otto mesi, ma
anche a mamme e papà, con at-
tenzione particolare alle pri-
mipare, che sentono il bisogno
di un accompagnamento nel
periodo delicato del puerperio.

L’iniziativa, del costo di 40
euro, si svolge presso il Polo
dell’Infanzia, in via Lotto 1.
Qui, sono previsti quattro in-
contri settimanali, sempre al
giovedì, dalle 9,30 alle 11. Il pri-
mo appuntamento è domani.
Imparare a massaggiare il pro-
prio bimbo è semplice e questo
corso si propone di insegnare
ai genitori le tecniche base per
farlo e, attraverso il contatto fi-
sico, apprendere un nuovo mo-
do di comunicare con il pro-
prio bimbo e farlo star bene:
mediante i massaggi, il neona-
to è più sereno e tranquillo, ha
meno difficoltà ad addormen-
tarsi e quasi sicuramente dor-
me più a lungo. Senza dimenti-
care che, se ben fatto, il mas-
saggio aiuta a migliorare la cir-
colazione sanguigna e linfatica
e favorisce l’idratazione cuta-
nea. Per informazioni: dotto-
ressa Michela Vaerini
327.4483190.
Tiziano Piazza

Scanzo, 
il giovedì corso
di massaggio
infantile

Pietro Imbrogno 

n Il direttore 
generale Locati:
«Un benvenuto 
a Pietro e un grazie 
a Gabriele Perotti»

tività e diventare anche un polo 
di richiamo per i professionisti. 
Le sfida non sono poche, ma so-
no grato della fiducia accordata-
mi per provare ad affrontarle». 

Grande soddisfazione per il
nuovo incarico assunto nell’Asst
Bergamo Est da Pietro Imbro-
gno viene espressa dal direttore 
generale Francesco Locati: 
«Benvenuto al nuovo direttore 
sanitario e un ringraziamento 
sentito a Gabriele Perotti per 
averci supportato in quest’ulti-
mo anno di intensa e complicata
attività che ci ha visti in prima li-
nea nel garantire quasi 700.000 
vaccinazioni, la sorveglianza sa-
nitaria e assicurare l’andamento
quasi ordinario dei presidi ospe-
dalieri e territoriali, con un’at-
tenzione importante al recupe-
ro delle prestazioni sospese, sia 

chirurgiche che ambulatoriali. 
Accogliamo Imbrogno in un 
momento di profondo cambia-
mento, continueremo ad offrire
le migliori risposte in uno scena-
rio che può mutare rapidamen-
te, che non conosciamo del tutto
e che faticosamente possiamo 
prevedere. Contemporanea-
mente la grande sfida del Pnrr e 
del decreto rilancio ci vedono 
protagonisti di un cambiamen-
to epocale della sanità. Due sfide
determinanti in uno scenario di 
bisogni multidimensionali da 
parte dei pazienti che sono sem-
pre al centro di ogni scelta. Oc-
corre delineare una nuova me-
dicina, diretta a massimizzare le
potenzialità di cura per i malati 
acuti e cronici con le risorse a di-
sposizione».
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