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TIZIANO PIAZZA

 Partire dai bisogni 
reali per progettare e realiz-
zare servizi a misura di citta-
dino. Nello scorso novembre 
il Comune di Scanzorosciate 
ha avviato un sondaggio dal 
titolo «Anziani fuori dal Co-
mune», una sorta di censi-
mento degli anziani che vivo-
no sul territorio comunale 
per valutare le loro condizio-
ni di vita, cioè lo stato di salute 
sociale, per raccogliere i biso-
gni e le richieste.

«Avevamo bisogno di una 
fotografia della situazione at-
tuale – spiega il sindaco, Davi-
de Casati –, un fermo immagi-
ne che ci restituisse con preci-
sione e immediatezza la si-
tuazione reale dei nostri an-
ziani per progettare servizi 
aderenti alle loro necessità 
concrete. Infatti, le necessità 
dei cittadini possono cambia-
re nel tempo, soprattutto le 
situazioni che si sono create 
nella fase post-pandemica, 
certamente diverse da quelle 
di tre o quattro anni fa. Per 
mappare i bisogni del nostro 
target di terza età abbiamo 
deciso di incontrare gli anzia-
ni direttamente nelle loro 
abitazioni, ovviamente con 
tutte le precauzioni del caso, 
per evitare che malintenzio-
nati potessero approfittare 
della nostra indagine per in-

Due dei volontari premiati per il sondaggio tra gli anziani con il sindaco, Davide Casati

La novità. L’iniziativa andrà ad aggiungersi agli altri servizi già esistenti per la terza età

Da un sondaggio tra gli over 80 è emerso soprattutto il bisogno di stare in compagnia

trodursi nelle case». Così, 
grazie a una vera e propria 
task force di 23 volontari, 
aderenti a diversi gruppi e as-
sociazioni, come «Gli Amici 
del Moya Moya», il gruppo co-
munale di Protezione civile, il 
Gruppo Giovani, i volontari 
del «Caffè sociale» e semplici 
cittadini, il Comune ha potu-
to incontrare a domicilio 581 
persone over 80 (su 620 che 
vivono a Scanzorosciate) e 
compilare insieme a loro un 
questionario per capire come 
migliorare i servizi e le pre-
stazioni del Comune verso la 
terza età.

«La visita dei volontari in-
caricati dal Comune è stata 
molto apprezzata – sottolinea 
l’assessore ai Servizi sociali, 
Federica Rosati –. La prima 
cosa che è stata rilevata dagli 
anziani è il bisogno di compa-
gnia e di interazione con altre 
persone. Alcuni di loro si sen-
tono soli, perché hanno pochi 
contatti con i famigliari o 
escono poco per motivi di sa-
lute. Proprio per questo moti-
vo abbiamo deciso di puntare 
ancora di più su servizi e occa-
sioni per favorire la socializ-
zazione, oltre che creare nuo-
ve opportunità di incontro in-
tergenerazionale. Sono orgo-
gliosa di quanto fatto e so-
prattutto dell’entusiasmo con 
cui i volontari si sono prestati 

a questa iniziativa, ennesima 
riprova di quanto il mondo 
del volontariato sia una risor-
sa per la comunità. Dal canto 
loro, i volontari hanno sotto-
lineato quanto questa espe-
rienza sia stata arricchente e 
stimolante soprattutto per-
ché hanno avuto la possibilità 
di chiacchierare e stare insie-
me con i nostri anziani». «Il 
progetto ci ha restituito molti 
dati – continua l’assessore 
Rosati –, ma soprattutto sti-
moli per definire e indirizzare 

le politiche sociali per la terza 
età per i prossimi anni. Un do-
veroso grazie a tutto l’ufficio 
servizi sociali ed ai nostri vo-
lontari per questo grande la-
voro». Attualmente, il Comu-
ne promuove già diversi ser-
vizi per gli anziani: i gruppi di 
passeggiata «A s(p)asso len-
to» nelle diverse frazioni; at-
tività di trasporto per i citta-
dini anziani verso ospedali, 
centri per visite e laboratori; 
un servizio pomeridiano di 
«Caffè sociale», peraltro mol-

to partecipato; e altro ancora. 
Prosegue l’assessore Rosati: 
«Stiamo mettendo a punto il 
“Caffè di quartiere”, un mo-
mento di condivisione per fa-
vorire l’incontro fra persone 
che abitano vicino e che così 
possono fare amicizia e fre-
quentarsi, anche oltre gli spa-
zi strutturati dal Comune. Un 
luogo caldo, dove fermarsi e 
chiacchierare, vivere mo-
menti di convivialità, in un 
contesto piacevole».
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In municipio

Appuntamento oggi 
con la serata «Cervellone», or-
ganizzata dalle sezioni Avis di 
Almè, Petosino, Ponteranica, 
Sorisole e Villa d’Almè nella sa-
la consiliare del comune di Vil-
la d’Almè. Inizio previsto per le 
20,45 con il saluto di benvenu-
to, seguito alle 21 da un evento 
informativo con focus sulla si-
curezza informatica, per impa-
rare come utilizzare senza pe-
ricoli gli strumenti connessi a 
Internet.

Alle 22 spazio invece alla sfi-
da «Cervellone», il quizzone a 
squadre che farà confrontare i 
partecipanti con domande di 
cultura generale e non solo. 
«Lo spunto per la creazione di 
questa nuova serata – spiega 
Aronne Lumina, consigliere 
Avis della sezione di Petosino e 
zona 16 – è nato per cercare di 
coinvolgere sempre più giova-
ni ad approfondire la nostra re-
altà, essendo noi alla costante 
ricerca di nuovi iscritti e dona-
tori che abbiano voglia di aiu-
tarci a portare avanti un gran-
de gesto di solidarietà verso il 
prossimo. Il tema proposto du-
rante l’intervento informativo 
è inoltre quanto mai attuale, 
con l’obiettivo di far conoscere 
e responsabilizzare sui poten-
ziali rischi connessi all’uso di 
tecnologie e social network che 
ormai fanno quotidianamente 
parte della nostra realtà». In-
gresso libero e senza prenota-
zione per tutta la serata.
Marco Sigismondi
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Scanzo progetta il «Caffè di quartiere»
«Occasione di incontro per gli anziani»

Serata Avis
a Villa d’Almè
Sarà sfida
al «Cervellone»

sco «Bambini-radice», promosso 
dall’associazione «Fuori Scuola 
Bambini-radice», presente dal 
2018 a Torre de’ Roveri. Un’espe-
rienza educativa nata dalla pas-
sione di alcune maestre, le «guide 
educative», desiderose di propor-
re un’altra scuola possibile, co-
struita su un’idea di progettazio-
ne, di partecipazione delle fami-
glie, di crescita dei bimbi. Per in-
formazioni: 328/38.28.212 o in-
fo.bambiniradice@gmail.com.
T. P. 
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Torre de’ Roveri

Conoscere e approfon-
dire il progetto educativo; ap-
prendere come stare in natura 
con i bambini; imparare a stare in 
ascolto. Questo, e altro ancora og-
gi, dalle 14,30 alle 16,30, al «cam-
po-base», nel bosco di Torre de’ 
Roveri. In programma, per le fa-
miglie interessate, esperti e pro-
fessionisti del settore o semplici 
curiosi, un incontro open air di 
presentazione e dimostrazione 
del progetto di educazione nel bo-

Oggi torna il progetto
dei «Bambini radice»

(percussioni) mentre i balli so-
no della «PD. Dance» con Paola 
Damioli, Daesy Frigeni, Monica 
Mazzoleni, Marica Mazzoleni, 
Maruska Riva e Nadia Villa.  Bi-
glietto 6 euro.  Lo spettacolo di 
danza  è stato organizzato pro-
prio in occasione della Giornata 
internazionale della donna con 
l’intento di evidenziare il lavoro 
al femminile in fabbrica, in cam-
pagna, negli ospedali, in diversi 
mestieri  e a casa. 
R. T. 
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Questa sera

Oggi alle 20,45, al cine-
teatro «Agorà» di Mozzo andrà 
in scena  lo spettacolo «Spazio 
D.», lavori di donne tra voci, cor-
pi e note.  Sul palco l’attrice Cin-
zia Mazzoleni, la voce di Ginevra 
Rattazzi e la lettrice Anna Ceria-
ni.  Le musiche sono dell’«Ei-
naudi Project», con i musicisti 
Samuele Alinovi (pianoforte), 
Matteo Russo (clarinetto),  Al-
fredo Savoldelli (contrabbasso 
elettrico)  e Mauro Occhionero  

Donne tra musica e danza
A Mozzo c’è «Spazio D.»

no casa per casa dichiarandosi al 
citofono, per tutta Ponteranica 
Alta, via Canero-Monviso, via 
Valbona e trasversali, via Fustina 
e via IV Novembre-Pasinetti. In 
alternativa, se la propria casa non 
è inserita nel percorso, le famiglie 
potranno portare l’offerta di cibo 
durante le Messe domenicali. 
Negli altri giorni si potranno de-
positare i viveri in un apposito 
banco posizionato sull’uscio delle 
chiese parrocchiali.
T. P. 
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Giovani in campo

 Accogliendo l’invito del 
Centro Caritas vicariale, i gruppi 
di adolescenti che fanno riferi-
mento alle Parrocchie dell’Unità 
pastorale di Ponteranica (Rame-
ra, Ponteranica, Rosciano) orga-
nizzano per domani una raccolta 
viveri a favore del Centro Caritas 
vicariale e del Centro di Evita-
mento dello spreco.  Gli alimenti 
devono essere tutti non deterio-
rabili e a lunga scadenza. Gli ado-
lescenti, dalle 15 alle 18, passeran-

Raccolta viveri Caritas
domani a Ponteranica

Scopri il punto vendita

più vicino a te

sul sito

www.italianoptic.it

Dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese, l’Atalanta affronta il Napoli capolista: la squadra di Diretta Stadio è pronta a vivere la sfida insieme 

a voi a partire dalle 17:00! In studio Adelio Moro, Cesare Malnati e Fabrizio Carcano. In collegamento Matteo De Sanctis, Filippo Maggi, Massimo 

Casari e tanti altri ospiti. Dal ristorante Le Stagioni di Orio al Serio i commenti di Elisa Cucchi, Massimo Carrera e del padrone di casa Diego 

Zanchi. Ampio post partita dopo il fischio finale, con la conferenza stampa di Gasperini trasmessa in diretta esclusiva.

Oggi alle ore 17.00

grazie al contributo di

Conduce

Carlo Canavesi

www.bergamotv.it

canale 
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