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Scanzo, riparte il «Caffè Sociale»
gli anziani si incontrano in piazza

Influenza
Vaccinazioni
al via domani
«Prenotate»

Negrone. In via Giassone, davanti alla chiesa di S. Pantaleone, ha riaperto lo spazio di incontri
per la terza età. Anche per disabili o con Alzheimer. Così si combattono solitudine e isolamento
TIZIANO PIAZZA

Un bel momento di
festa, in amicizia e allegria, fra
risate e chiacchierate, e qualche occhio lucido, per incontrarsi e ritrovarsi, dopo un anno di pausa, complice l’emergenza sanitaria. Un pomeriggio diverso, non al bar o al circolo pensionati, ma al «Caffè
Sociale anche Alzheimer» di
Scanzorosciate, aperto in via
Giassone, davanti alla chiesa
di San Pantaleone, a Negrone:
uno spazio d’incontro, dall’atmosfera gradevole ed accogliente, dove gli anziani del
territorio, anche disabili, o
con demenza o autonomia ridotta, o persone sole che vivono situazioni di isolamento
sociale, possono vivere momenti di svago, divertimento,
socializzazione, in un contesto del tutto informale, insieme ai loro famigliari e ai caregivers, alla presenza di operatori sociali ed educativi.
«Certo, sono passati quasi
due anni, una lunga attesa, ma
nei giorni scorsi i nostri nonnini si sono ritrovati e rivisti –
spiega il sindaco Davide Casati, che non ha voluto mancare
alla ripartenza del servizio del
“Caffè Sociale” –. Un ringraziamento speciale va agli operatori sociali, ai volontari e alla parrocchia di Negrone che
lo ospita».
Aperto 12 anni fa, il «Caffè
Sociale anche Alzheimer» è
un luogo speciale, dal clima

n Due pomeriggi

con operatori
e volontari: lunedì
e mercoledì
dalle 15 alle 18

n A Natale

una festa con
i bambini della
scuola dell’infanzia,
ma sarà solo online

Il centro polivalente

Torre Boldone
Il sindaco: «Concediamo gli
spazi per rendere più veloce
la campagna vaccinale»

Operatrici volontari del Caffè Sociale a Negrone

conviviale, piacevole e stimolante, dove gli over 70 possono
essere ascoltati e trovare conforto nella loro lotta quotidiana contro l’isolamento e la solitudine.
Nei giorni scorsi l’assessorato alle Politiche Sociali, diretto da Federica Rosati, ha
organizzato un incontro per
festeggiare la ripartenza del
servizio. Gli anziani e i loro familiari si sono incontrati e divertiti, nell’ambito di una festa semplice e sobria
«Per i nostri nonnini organizziamo varie iniziative spiega Barbara Corti, responsabile dell’area anziani dell’assessorato ai Servizi Sociali
–. Innanzitutto, momenti ludico-ricreativo, come giochi,
tombole, musica, film, attività
motorie, anche per i malati di
Alzheimer, per stimolare la
memoria; poi, laboratori narrativi e esperienziali, come
letture, disegno, scultura,
canto, cucina, in un clima rilassante, assaporando insieme un caffè e gustando dei pasticcini e dei biscotti, con un
sottofondo musicale di intrat-

tenimento. Inoltre, proponiamo passeggiate sul territorio».
«Attualmente, sono una
decina gli anziani che frequentano il servizio, alcuni
anche da diversi anni – continua Barbara Corti –. In tutto
sono una cinquantina quelli
che si sono distribuiti in questi anni. Ad accoglierli si alternano una decina fra operatori
della Cooperativa Generazioni Fa di Albino, che gestisce il
servizio, e volontari del Comune, questi ultimi veramente molto attivi e disponibili,
un apporto essenziale. Con loro stiamo pensando alle prossime iniziative: per esempio,
per Natale stiamo organizzando una festa online con i
bambini della scuola dell’infanzia, per un reciproco scambio di auguri”.
Il «Caffè Sociale anche Alzheimer» è aperto due volte
alla settimana, il lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 18. Ma, a detta degli operatori, se le richieste dovessero
aumentare, c’è l’ipotesi di
un’apertura anche il venerdì.

Lo spazio di incontri in via Giassone alla frazione di Negrone

Corso a Scanzorosciate

Il primo
soccorso
pediatrico
Informazioni teoriche e tecniche
pratiche con simulatori e manichini. Per prevenire incidenti in età
pediatrica e insegnare a gestire in
modo corretto e tempestivo le
situazioni di emergenza in ambito
domestico, il Comune di Scanzorosciate e la cooperativa sociale
«Città del Sole», che gestisce il
Polo dell’Infanzia «Il Giardino delle
Fiabe» a Rosciate, propongono
una serata informativa di primo
soccorso pediatrico. Un corso full
immersion, in programma venerdì
19 novembre, alle 20 al Polo dell’Infanzia e rivolto a quanti hanno
contatti con i bambini, cioè genitori, nonni, baby-sitter, maestre,
educatrici. In cattedra il dott. Paolo
De Lia, infermiere/istruttore Blsd.
Diverse le tematiche, in primis le
manovre di disostruzione delle vie
aeree in età pediatrica, quindi

insegnare a combattere un nemico
subdolo, il rischio di soffocamento,
a causa di un boccone o un oggetto
ingurgitato e saper gestire il primo
soccorso, in attesa dell’arrivo
dell’ambulanza. A seguire, tecniche di rianimazione cardio-polmonare pediatrica, per supportare la
funzione cardiaca e respiratoria in
attesa dell’arrivo del soccorso
avanzato. E indicazioni su come
intervenire di fronte a intossicazioni alimentari, ustioni, ferite e
convulsioni febbrili.
Temi di estrema importanza che
saranno simulati su manichini
certificati. A tutti i partecipanti
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
La quota di partecipazione è di 10
euro, ed è necessario iscriversi
compilando un format presente
sul sito internet comunale. Per
informazioni e iscrizioni, telefonare alla dott.ssa Michela Varini
(327.4483190). È previsto un
numero massimo di 10 partecipanti, ma in caso di maggiori richieste
si proporranno altre serate il 26
novembre e il 3 dicembre. T.P.

Ricerche & Offerte Contributi per il canone di locazione
Mozzo sostiene le famiglie in difficoltà
di Personale
Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n° 903, le inserzioni di Ricerca di
Personale devono sempre intendersi riferite sia agli uomini che alle donne. Si
prega di non inviare curricula indirizzati a Casella Essepiemme tramite
Raccomandata o Assicurata.

SELEZIONE PUBBLICA
ATB Mobilità S.p.A. ha indetto un bando di selezione pubblica per l’assunzione di un un Impiegato/a Servizi contabili amministrativi (par. 140).
Per le modalità di presentazione della domanda e dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione pubblica, si veda il bando pubblicato sul sito aziendale
www.atb.bergamo.it.
Gli interessati possono inoltre ritirare il bando di selezione pubblica ed il relativo
schema di domanda presso i Servizi Risorse Umane - Qualità dell'Azienda, Via
Monte Gleno n. 13 Bergamo Tel. 035/364.200.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande: venerdì 26 novembre 2021
LA DIREZIONE

Crisi post-Covid
Dal Comune aiuti fino
a 4 mensilità dell’affitto
I requisiti per le domande
Contributi a sostegno
del mantenimento dell’alloggio
in locazione saranno erogati dal
Comune di Mozzo. Obiettivo è
sostenere i nuclei familiari che
si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione
sul libero mercato (compreso il
canone concordato) o in altri alloggi e che vivono un disagio

economico o sono in condizioni
di particolare vulnerabilità, anche a seguito delle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (ex Erp). L’importo del contributo è pari a 4 mensilità di canone e comunque non oltre euro 1.500 ad alloggio/contratto. I
requisiti di accesso sono: non
essere sottoposti a procedure di
rilascio dell’abitazione; non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione; avere un Isee
ordinario o corrente massimo

fino a euro 15.000; risiedere in
un alloggio in locazione, regolarmente registrato, da almeno
sei mesi alla data di presentazione della domanda. «Criterio
preferenziale per la concessione del contributo - si legge in
una nota - il verificarsi di una o
più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria-covid 19 concretizzatesi a decorrere dal mese di ottobre 2020 e
proseguita nel corso dell’anno
2021; per tutte le condizioni deve corrispondere una riduzione
della capacità reddituale nella

Prende il via domani la
campagna vaccinale antinfluenzale al Centro sociale polivalente di Torre Boldone (via
Donizzetti 20). «Abbiamo accolto la richiesta del dottor Alessandro Santinelli, per conto dei
medici di medicina generale
Giovanna Rizzo, Valentino Colombi e Giuseppe Merelli, che
prestano il loro servizio prevalentemente a favore dei cittadini di Torre Boldone, per l’utilizzo gratuito delle sale numero 2 e
4 del Centro sociale polivalente,
di modo da provvedere alla campagna anti-influenzale e antipneumococcica - ha detto Luca
Macario, sindaco di Torre Boldone -. I pazienti di questi quattro medici, previa prenotazione,
possono accedere alla campagna vaccinale antinfluenzale,
che avverrà nei mesi di novembre e dicembre, secondo le disponibilità orarie degli stessi
dottori, in base al numero di
adesioni e dosi ricevute». Restano in carico dei medici richiedenti la garanzia del rispetto dei
protocolli anti-covid, la pulizia,
l’igienizzazione e la sanificazione dei locali messi a disposizione e lo smaltimento dei rifiuti
speciali. «L’utilizzo delle sale è
finalizzato allo svolgimento di
un’attività sanitaria particolarmente importante per la cittadinanza più fragile, soprattutto
nell’attuale periodo di emergenza sanitaria - ha proseguito il
sindaco -. E la messa a disposizione degli spazi consentirà di
attuare la campagna in modo
più celere, efficace ed agevole.
Sono contento di proseguire
questa collaborazione, dato che
già l’anno scorso avevamo permesso l’uso gratuito di parte del
Centro per le vaccinazioni».
D. Am.

misura del 20%». L’ammissione
al contributo è determinata sulla base di una graduatoria unica
di Ambito formulata in base alla
presenza di criteri preferenziali
connessi all’emergenza sanitaria e al reddito Isee. Il modulo di
domanda è disponibile sul sito
www.ambitodidalmine.it e sul
sito internet del Comune di
Mozzo. La domanda potrà essere presentata direttamente agli
uffici servizi sociali di Mozzo
oppure on line all’indirizzo mail
del servizio sociale comunale
(serviziallapersona@comune.mozzo.bg.it
-oppuresociale4@comune.mozzo.bg.it), nel periodo compreso
dal 5 novembre al 6 dicembre
2021.
Remo Traina

