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l’evento ed ha fatto consegnare 
ad ognuna un sacchetto dei pa-
nifici Varelli e Ol Forner con 
spilla di cuore rosso, qualche 
cioccolatino, e la stampa sulla 
busta dell’indirizzo mail del 
centro antiviolenza R.i.t.a. di Se-
riate a cui fa riferimento Gras-
sobbio. «Lì ci sono persone che 
ascoltano e accolgono le richie-
ste di aiuto» ha completato. Il 
parroco don Giandomenico 
Epis ha benedetto la panchina e i 
presenti: «La panchina si trova 
ad un incrocio dove le persone 
passano e fanno quattro chiac-
chiere sotto lo sguardo di Maria 
che veglia su tutte le donne della 
nostra comunità».

Emanuele Casali

diali, consulente Nato, Onu, 
Osce, conferenze e congressi 
uno dietro l’altro. «È stata mia 
insegnante quando ero in Poli-
zia. Baldry ha sempre lottato per 
la tutela e la difesa delle donne 
vittime di violenza. Dobbiamo a 
lei la presa di coscienza di una 
problematica della quale in Ita-
lia si parlava poco. Forze dell’or-
dine, ospedali e centri anti-vio-
lenza non collaboravano e non 
comunicavano con un linguag-
gio condiviso, Anna Baldry ha 
creato strumenti e metodologie 
per agevolare il lavoro di tutte le 
figure in campo contro la violen-
za sulla donna». Il sindaco Ben-
toglio ha ringraziato le donne 
per la numerosa presenza al-

donna, ragazza, bambina, sot-
tratta alla violenza subdola e 
crudele di chi la doveva amare e 
proteggere si trasforma in un 
raggio di speranza per l’esisten-
za più felice per ognuno di noi». 
Iudica ha personalmente cono-
sciuto la psicologa e docente 
universitaria Anna Baldry mor-
ta nel 2019 a soli 48 anni, di origi-
ni bergamasche (per parte di 
madre), attiva in ambiti mon-

monia che è stata incentrata sul-
l’intervento dell’assessore alla 
sicurezza Giovanni Iudica che 
ha implementato il significato 
simbolico della panchina ag-
giungendo, alla citazione da 
tempo affrancata di Kofi Annan 
«La violenza contro le donne è 
una delle più vergognose viola-
zioni dei diritti umani», una fra-
se altrettanto significativa di 
Anna Costanza Baldry: «Ogni 

Cerimonia a Grassobbio

«Noi, uno dei primi co-
muni della Bergamasca a posi-
zionare in uno spazio pubblico 
una panchina rossa come moni-
to contro la violenza sulle don-
ne»: così il sindaco Manuel Ben-
toglio, nel partecipare alla ricor-
renza della Giornata mondiale 
per l’eliminazione della violenza 
sulle donne, ha aperto la ceri-

Contro la violenza sulle donne
con le parole di Anna Baldry

Il discorso di Giovanni Iudica

TIZIANO PIAZZA

Squadra che vince non 
si cambia, anzi si migliora con 
nuovi acquisti. L’assemblea del 
Comitato turistico «Terre del 
Vescovado», che raggruppa 15 
Comuni della fascia orientale di 
Bergamo (Albano Sant’Alessan-
dro, Bagnatica, Bolgare, Brusa-
porto, Carobbio degli Angeli, 
Chiuduno, Costa di Mezzate, 
Gorlago, Gorle, Montello, Orio 
al Serio, Pedrengo, Scanzoro-
sciate, Seriate e Torre de’ Rove-
ri) e 80 operatori tra attività tu-
ristico commerciali, pro-loco e 
associazioni, ha riconfermato 
nei giorni scorsi, presso la sala 
consiliare di Scanzorosciate, il 
Consiglio direttivo uscente. 

Si tratta dei quattro membri 
delle amministrazioni comuna-
li: Angela Vitali, assessore alla 
Cultura e Promozione del Terri-
torio di Scanzorosciate; Simona 
D’Alba, sindaco di Pedrengo; Gi-
la Cremonini, assessore al Com-
mercio, Centro Storico, Ricerca 
bandi e finanziamenti di Seriate; 
Maria Cristina Galizzi, assesso-
re alla Cultura di Brusaporto. E, 
tra gli operatori privati, ricon-
fermati come membri del Diret-
tivo, Paolo Russo dell’azienda 
agricola La Corona di Scanzoro-
sciate e Marco Ceccherini del-
l’associazione Inchiostro, Itine-
rari e incontri d’arte. Unica new 
entry Daniele Pinotti dell’Efp 
Sacra Famiglia di Comonte.

Foto di gruppo del nuovo consiglio direttivo delle Terre del Vescovado

Scanzorosciate. Angela Vitali e Simona D’Alba ancora presidente e  vice 
Cremonini e Galizzi gli altri  rappresentanti dei Comuni. In un anno 80 eventi

Ma ancor di più il Consiglio 
direttivo ha riconfermato Ange-
la Vitali alla carica di presidente 
e Simona D’Alba come vicepre-
sidente.

«Il precedente mandato 
triennale, che ha avuto inizio 
nell’autunno 2019, è coinciso 
con uno dei periodi più difficili e 
complessi dell’epoca contem-
poranea - ha sottolineato Ange-
la Vitali, nel suo discorso -. Una 
pandemia che a livello globale 
ha impattato in maniera mai vi-
sta sulle vite, le abitudini, gli stili 
di comportamento e di consu-
mo delle persone. I settori del 
turismo, dell’ospitalità, della 
cultura e degli eventi si sono tro-
vati ad affrontare uno scenario 
estremamente difficile, fatto di 

pause forzate, incertezza del fu-
turo, voglia di ripartenza e timo-
re di nuove chiusure; ma al tem-
po stesso si è assistito a un gran-
de dinamismo nella ricerca di 
modalità alternative per coin-
volgere le persone, sfruttando le 
potenzialità del digitale, certo, 
ma puntando anche alla risco-
perta del territorio vicino a casa, 
quello raggiungibile magari a 
piedi o in bicicletta senza violare 
limiti e restrizioni. Tante perso-
ne in questi ultimi due anni han-
no scoperto o rivalutato luoghi, 
percorsi, sentieri, realtà dei pro-
pri comuni che prima non cono-
scevano o ai quali non attribui-
vano particolare importanza. La 
natura e i paesaggi fuori dalla 
nostra finestra hanno iniziato 

ad essere improvvisamente at-
trattivi e abbiamo imparato ad 
attribuire loro il giusto valore». 

«In questo contesto, le “Terre 
del Vescovado” hanno svolto un 
ruolo importante - ha continua-
to Vitali -. Nate fin dal 2017 con 
l’obiettivo primario di valorizza-
re il nostro patrimonio cultura-
le, enogastronomico e naturali-
stico, le “Terre” rappresentano 
oggi un punto di riferimento im-
prescindibile per chiunque vo-
glia scoprire che cosa c’è di bello 
e di buono nella zona. Le “Terre 
del Vescovado” non fanno solo 
da cassa di risonanza per ciò che 
già c’è e succede nei nostri Co-
muni, ma animano, intrecciano 
legami, uniscono persone, sto-
rie, luoghi, prodotti, a formare 
delle proposte uniche, delle 
esperienze che ci consentono di 
vivere il territorio in maniera 
inedita e sempre nuova. Solo nel 
2022, le “Terre del Vescovado” 
hanno organizzato 80 eventi sul 
territorio».

Al termine, vista la disponibi-
lità del consigliere di Costa di 
Mezzate Alex Vezzoli, la presi-
dente Angela Vitali lo ha nomi-
nato membro aggregato del 
Consiglio direttivo con incarico 
al marketing e alla comunica-
zione digitale. Apprezzamenti, 
infine, sono stati rivolti ai due di-
pendenti: Salvatore Linguanti e 
Sofia Marchesi. 
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no sul nostro comune. In que-
sto periodo di particolare incer-
tezza sotto questo punto di vista 
siamo felici di potere ottenere 
questa assegnazione». Dello 
stesso avviso Ats Bergamo, nel-
la figura del direttore generale 
Massimo Giupponi, che in una 
nota stampa ha commentato la 
recente assegnazione di nuovi 
medici di base, tra cui quello di 
Lallio appunto: «Abbiamo dato 
ai  cittadini una risposta effica-
ce. La prospettiva è di lungo pe-
riodo, la maggior parte dei pro-
fessionisti che entrano effetti-
vamente in servizio nei prossi-
mi mesi ha davanti molti anni di 
attività. Li ringraziamo tutti per 
senso del dovere e di responsa-
bilità dimostrati».
Diego Defendini

stituire. Per quanto riguarda i 
pazienti in carico al precedente 
medico, come da procedura 
prevista da normativa naziona-
le, ora dovranno fare richiesta 
di nuova assegnazione attra-
verso le locali farmacie, tramite 
fascicolo sanitario elettronico 
oppure collegandosi al sito di 
Regione Lombardia o Ats Ber-
gamo e raggiungere l’apposita 
sezione. «Diamo il benvenuto al 
nostro nuovo medico di base - 
sottolinea il primo cittadino Sa-
ra Peruzzini - che andrà a unirsi 
agli altri due dottori che opera-

derà servizio al posto dell’attua-
le medico, Francesco Perugini 
Billi, che  ha operato sul territo-
rio per circa un anno a titolo 
temporaneo in attesa dell’asse-
gnazione, da parte di Ats Berga-
mo, di una figura a tempo inde-
terminato. Ora, a quanto sem-
bra, la situazione si è sbloccata 
con l’assegnazione del nuovo 
medico.  Nota svolgerà il suo in-
carico all’interno dell’ambula-
torio medico di via San Bernar-
dino 8, struttura che in prece-
denza veniva utilizzata dal col-
lega provvisorio che andrà a so-

Cambio in ambulatorio
Entrerà in servizio da giovedì 
1° dicembre. Il sindaco 
Sara Peruzzini: «Contenti 
per questa assegnazione»

C’è un’importante no-
vità a Lallio per quando riguar-
da la salute pubblica: a partire 
da giovedì  1° dicembre, infatti, 
prenderà servizio il dottor Ales-
sandro Nota che opererà nel-
l’ambito territoriale in qualità 
di medico di base di medicina 
generale.  Il dottor Nota pren-

Lallio, arriva un nuovo medico di base
Nota prende il posto di Perugini Billi

«A Scanzorosciate si parte ...con 
il piede giusto». Interverranno il 
sindaco Davide Casati; l’asses-
sore  Barbara Ghisletti; Giorgio 
Tamburlini, del Centro per la sa-
lute del bambino; Leo Venturel-
li, Garante dei Diritti dell’Infan-
zia; Ilaria Fumagalli, del «Tavolo 
Prima Infanzia» di Scanzoro-
sciate; Giancarlo Anghinolfi, 
presidente della cooperativa 
«Città del Sole» di Bergamo, che 
gestisce il Polo dell’Infanzia; e 
Gabriele Cortesi, presidente 
dell’Ambito di Seriate.
T. P.

Progetto a Scanzorosciate

Sostenere la genitoria-
lità e contrastare la denatalità; 
conciliare la vita familiare con il 
lavoro di entrambi i genitori; so-
stenere il lavoro femminile e 
l’armonizzazione dei tempi di 
vita e di lavoro; agevolare il rag-
giungimento dell’autonomia fi-
nanziaria dei giovani. Queste ed 
altre tematiche verranno af-
frontate domani, alle 14.30, 
presso la sala consiliare del Mu-
nicipio, in occasione della pre-
sentazione il progetto educativo 

In cantiere politiche 
di sostegno alla famiglia

Le Terre del Vescovado ripartono
Confermati vertici e direttivo

VARIE

Villa d’Almè, il punto
a metà mandato

Stasera alle 20,30
L’amministrazione 
comunale traccia un primo 
bilancio e indicherà 
nuove priorità e obiettivi

Un incontro di metà 
mandato per esporre obiettivi 
realizzati e in via di realizza-
zione ai cittadini villesi. La se-
rata è organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale e si terrà 
questa sera alle 20.30 nella sala 
consiliare del municipio di Vil-
la d’Almè. Durante l’incontro 
saranno esposti gli interventi 
realizzati o in corso di realizza-
zione, e verranno condivise le 

tappe  attese nei prossimi mesi. 
L’appuntamento sarà anche 
l’occasione per intraprendere 
o proseguire con i cittadini un 
dialogo animato dalle loro do-
mande e proposte. «La serata 
è l’occasione per raccontare il 
lavoro finora svolto  dopo aver 
raggiunto il traguardo di metà 
mandato - afferma il primo cit-
tadino Manuel Preda -. Pur-
troppo, negli ultimi due anni, 
non c’è stata la possibilità di in-
contrarci a causa delle restri-
zioni dovute dall’emergenza 
sanitaria. L’obiettivo è  pianifi-
care le nuove priorità e i nuovi 
obiettivi con la cittadinanza».
Ga. Pel.

Bambini alla scoperta
di alberi e piante

Azzonica di Sorisole

Nel weekend del 19 e 
20 novembre si è festeggiata a 
Sorisole la Giornata nazionale 
dell’albero. La scuola dell’in-
fanzia Azzonica ha infatti or-
ganizzato un’iniziativa che ha 
coinvolto tutta la comunità. 
Per circa un mese i piccoli 
alunni della materna hanno 
osservato ed esplorato alcune 
piante situate nei luoghi che 
frequentano giornalmente. I 

bambini hanno poi deciso di 
condividere con l’intera fra-
zione l’esperienza vissuta. E 
insieme alle loro maestre han-
no creato una mostra itineran-
te ed un percorso tra gli alberi 
di Azzonica. Domenica 20 i cit-
tadini hanno perciò potuto 
farsi guidare dai pensieri degli 
studenti (scritti in vari angoli 
dell’abitato) e lasciarsi così 
emozionare dall’incontro con 
le piante.
D. Am.


