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Azzano porta i volontari
nelle case degli anziani

VARIE
SUL SENTIERONE

L’associazione «Conta su di me» già lavora nella Rsa San Paolo
Dalle famiglie richieste d’aiuto in crescita. Si cercano nuove leve
Azzano San Paolo
ALESSANDRO BELOTTI

Dalla Rsa all’assistenza domicilia
re: ad Azzano i volontari si pren
dono cura degli anziani del paese.
Dopo l’inaugurazione, nel giugno
del 2012, della Residenza socio
assistenziale San Paolo, nel paese
dell’hinterland ha iniziato a ope
rare un gruppo di volontari molto
attivo, che si è prodigato nella cura
e nell’assistenza agli anziani rico
verati nella stessa casa di riposo.
L’associazione di volontariato
«Contasudime»–chenegliultimi
mesi ha anche organizzato corsi
di formazione in collaborazione
con il Centro Servizi Bottega del
Volontariato – ha deciso di am
pliare il proprio bacino di utenza,
pur mantenendo le attività inter
ne alla Rsa di via Trento (gestita
dalla cooperativa sociale Dolce).
Il nuovo obiettivo consiste nel
l’andare oltre le mura della casa di
riposo, per occuparsi direttamen
te degli anziani che vivono ancora
nelle loro case. Da qui è nato il
progetto di assistenza domiciliare
(frutto della sinergia tra volontari,
Rsa e Servizi sociali del Comune)
avviato a gennaio, a cui hanno ini
zialmente aderito 23 famiglie. E le
richieste continuano ad arrivare.
«Il volontario entra a far parte di
una forma di sostentamento della
famiglia. Ci occupiamo della per
sona anziana una volta la settima
naper una mezzagiornatao anche
solo per qualche ora – sottolinea
Giancarlo Persico, presidente di
«Conta su di me» e coordinatore
dei volontari – , diamo assistenza
a persone ultrasessantenni con
diverse problematiche, un servi
zio che abbiamo avviato su richie
sta degli stessi familiari. Talvolta
basta un sollievo di poche ore, an
che solo per sbrigare qualche
commissione. Nel frattempo noi

Battaglia a colpi di cuscino
«Giornata delle cuscinate» ieri sul Sentierone. Dalle 15 una
folla allegra, composta perlopiù da giovani, si è presentata
all’evento organizzato in occasione dell’International pillow
fight day.Foto e video su ecodibergamo.it.

I volontari dell’associazione «Conta su di me»

«Siamo partiti
dando assistenza
domiciliare
a 23 famiglie»
Tra i servizi forniti
anche il riutilizzo
di attrezzature
medicosanitarie

ci prendiamo cura della persona
anziana, che va seguita ininterrot
tamente». Tra i servizi forniti dal
l’associazione rientra anche il riu
tilizzo di attrezzature medicosa
nitarie non più utilizzate, ma che
spesso sono ancora in ottime con
dizioni. «Ritiriamo e mettiamo a
disposizione di chi ne ha bisogno
letti ortopedici, strutture di prima
necessità, carrozzine, stampelle
– spiega Persico – riceviamo spes
so donazioni di questo tipo e ci è
sembrato giusto rimetterle in cir
colo, anche perché solitamente si
tratta di attrezzature molto costo
se e sarebbe un peccato lasciarle
inutilizzate». L’associazione ope
ra regolarmente anche all’interno
della Rsa San Paolo, con cui nel
tempo si è creato un legame forte,
basato sulla collaborazione reci

proca. «Ci occupiamo dell’anima
zione e dell’assistenza degli ospiti
della casa di riposo e riusciamo a
coprire con i turni tutto l’arco della
settimana. Le nostre parole d’or
dine sono chiare: le persone anzia
ne devono essere attive e dialoga
re, pertanto a noi spetta il compito
di coinvolgerle. Non vogliamo che
nessuno resti a guardare fuori dal
la finestra». Date le richieste d’as
sistenza sempre più numerose, le
nuove leve sono preziose: «Le no
streportesonosempreaperte,pur
potendo contare su un gruppo già
affiatato e consolidato. Chiunque
sia intenzionato a dare una mano
e a dedicare una parte del proprio
tempo a favore della comunità è
ben accetto – conclude Persico–.
Gli unici requisiti richiesti sono
serietà e voglia di fare». n

SCANZOROSCIATE

PONTERANICA

Università anziani
Tornano le lezioni

Saggio di fine corso
per 328 pattinatori

Giro di boa per l’Università
degli Anziani. Parte il 9
aprile la seconda parte del
percorso formativo orga
nizzato dal Comune di
Scanzorosciate e dall’asso
ciazione Anteas. Tredici le
zioni in tutto, in program
ma tutti i giovedì, dalle 15
alle 17, nella biblioteca co
munale. Il 9 aprile Andrea
Macchiavelli, docente del
l’Università di Bergamo, e
l’assessore alla Cultura di
Scanzorosciate Angela Vi
tali parleranno sul tema:
«Turismo a Bergamo e pro
vincia: caratteristiche e
prospettive future». A se
guire altri cinque incontri,
che tratteranno di storia,
agricoltura, cultura, tradi
zioni ed economia domesti
ca.

Almè, assegni
per 22 studenti
da sponsor privati
OGGI

PASQUA

LO SPORTELLO È CHIUSO
RIAPRE IL GIORNO 6 APRILE
dalle ore 16.30 alle ore 22.00 (solo necrologie)

Almè
Applausi e complimenti per i 22 ragazzi
di Almè che hanno ricevuto le borse di
studio per gli ottimi risultati raggiunti nei
loro studi.

A consegnare gli assegni nell’audi
torium delle scuole medie del pae
se il sindaco Luciano Cornago e
l’assessore all’Istruzione France
sco Fazzini, oltre ai rappresentan
ti degli sponsor che hanno finan
ziato le borse di studio: Rulli
Rulmeca Spa, Marco Minelli,
Pompe Funebri Dadda Boffelli e
Ottica Moderna di Almè, Vetraria
d’Adda e Gesa spa di Orio al Serio,
Dedalo Building Urban Develop
ment di Bergamo. «Mi compli
mento con i ragazzi che anche
quest’anno si sono meritati un pic
colo riconoscimento per il loro
grande impegno negli studi – ha

I ragazzi vincitori

esordito il sindaco Cornago –. Un
grazie speciale agli sponsor che
hanno permesso questa iniziati
va». La preside Marta Beatrice Ro
ta ha ringraziato l’amministrazio
ne per il suo impegno, prima del
l’illustrazione del piano al diritto
allo studio per l’anno scolastico
2014/2015. L’assessore Fazzini ha
sottolineato lo sforzo dell’ammi
nistrazione comunale a favore

Giovani allievi in pista

Armoniose giravolte e velo
cissime trottole al centro
sportivo di Ponteranica per
il saggio dei 328 allievi del
corso di pattinaggio artistico
organizzato dall’associazione
«Pattini e Pareti». A collabo
ratori e volontari il grazie del
presidente Claudio Armati e
una promessa agli appassio
nati di questo sport: «Pro
metto la riapertura della pi
sta quanto prima nell’autun
no prossimo». Intanto sino al
12 aprile si potrà pattinare.

delle scuole, ricordando «il contri
buto per la scuola dell’infanzia
parrocchiale e per i suoi 180 bam
bini che ammonta a circa 85.000
euro, oltre ai contributi per le atti
vità scolastiche, per l’acquisto dei
libri, per il trasporto scolastico per
circa 7.000 euro, per un totale
complessivo di circa 270.000 eu
ro». Cinque assegni di studio da
150 euro sono stati consegnati a
studenti frequentanti il primo an
no di un corso almeno triennale:
Nicole Farina, Giorgio Martinelli,
Erika Locatelli, Matteo Vitali e
Andrea Angioletti. Dodici invece
i ragazzi iscritti dal secondo anno
di un corso triennale e al quinto
anno di un corso quinquennale
che hanno ricevuto un assegno da
200 euro: Dalila Invernici, Ilaria
Benaglia, Jenni Velaj, Filippo Lo
catelli, Linda Locatelli, Daniel Bu
si, Elisa Mangili, Martina Pesenti
Rossi, Mirko Menni, Fabio Sanre
gorio, Valentina Anelli, Stefano
Scalvedi. Un assegno di studio da
300 euro è stato vinto da Laura
Cattaneo, mentre quattro assegni
da 500 euro sono stati consegnati
agli studenti universitari Afra
Gritti, Davide Menni, Fabio Corti
novis e Veronica Pesenti Rossi. n
Gabriella Pellegrini

