
PRIMABERGAMO40 | LALLIO - TREVIOLO VENERDÌ 25 MARZO 2022

LALLIO “Diamo un peso alle parole” è l’iniziativa che coinvolge i piccoli, impegnati in questi giorni a diffondere parole come «Grazie», «Prego», «Pace»

I sassi della pace colorati dai bimbi: trovateli!
La maestra Monica Chiesa: «Li hanno decorati e scritto sopra una parola. Poi li abbiamo portati in paese e lasciati in spazi aperti»

TREVIOLO Ermanno Poli: «Forniamo noi il materiale. Bastano la buona volontà e la disponibilità a esserci». Si comincia il 12 aprile

Gruppo Volontari, c’è il corso per diventare soccorritore
TREVIOLO (smy) Sabato 26 marzo alle
15 il Gruppo Volontari di Treviolo
presenterà presso la loro sede al Cen-
tro Le Fontane il corso gratuito per
diventare soccorritore in emergenza
urg enza.

«Sarà a numero chiuso, ma ci sono
ancora dei posti disponibili», spiega
il vicepresidente Ermanno Poli.
«Possiamo arrivare fino a trenta per-
sone, un numero maggiore non sa-
rebbe possibile per via degli spazi e
per il rapporto tra istruttori e corsisti,
che deve essere di uno a sei, so-
prattutto nelle prove pratiche». Gli
istruttori per la parte teorica sono
volontari dell’associazione. «Per la
parte pratica avremo anche il sup-
porto dei volontari della Croce Az-
zurra di Almenno San Salvatore, con
cui collaboriamo da tempo e presso i
quali anche io sono andato a fare
qualche lezione».

Poli precisa che la partecipazione
a l l’incontro informativo non implica
necessariamente l’iscrizione al corso.
«Dopo aver sentito le nostre spie-
gazioni, ciascuno sarà libero di de-
cidere se iscriversi o meno».

Il corso per diventare soccorritore
in emergenza urgenza si compone di
due parti principali. «La prima è
dedicata al trasporto sanitario» spie-

ga Poli. Saranno 42 ore obbligatorie
durante le quali si impara a effettuare
il trasporto di pazienti con disabilità
o malattie invalidanti. «Al termine si
è autorizzati a salire in ambulanza,
non in emergenza urgenza, ma per il
trasporto per esempio di un dia-
lizzato o di persone disabili che han-
no problemi di deambulazione».

Sono tutti servizi che il Gruppo
Volontari mette in atto soprattutto 
nel territorio di Treviolo e in col-
laborazione con i Servizi Sociali.
«Abbiamo questa convenzione con
loro, il Comune ci dà la sede e noi
ripaghiamo in servizi che facciamo
per conto loro». Tra le loro com-
petenze c’è anche il trasporto dei

ragazzi disabili a scuola. «Siamo im-
pegnati anche in situazioni di non
emergenza tutti i giorni. Non ab-
biamo l’obbligo di fare un h24 ma
solitamente, dalle 7 alle 18 siamo
abbastanza impegnati. Dalle 19.30
attacchiamo poi con il 118 fino a
mezzanotte. E attualmente c’è una
squadra operativa come 118 anche al
mattino, un paio di giorni a set-
t i ma na » .

Ma tornando ai corsi, finito il pri-
mo di 42 ore c’è una seconda parte
per diventare Sse, Soccorso Sanitario
Extra Ospedaliero, che dà la cer-
tificazione di soccorritore e che pre-
vede 78 ore di frequenza. Entrambi i
corsi hanno un esame finale. «Quello
delle 42 ore in sede da noi, il corso Sse
a l l’ex Matteo Rota. Il primo corso dà
un’infarinatura di base sulle tecniche
di soccorso, che poi si va ad ap-
profondire nel secondo, con l’uso dei
presidi quali la tavola spinale e il
collare che si usano in ambulanza.

«Cominceremo il 12 aprile, due
sere a settimana dalle 20.30, con
alcune lezioni della durata di un paio
d’ore e altre di tre ore. Sono previsti
anche due sabati da cinque ore».
Lezioni teoriche si alterneranno a
quelle pratiche e i corsisti avranno a
disposizione dispense e slide con gli

argomenti di studio. «Forniamo noi
tutto il materiale e per partecipare
non è richiesta nessuna abilità. Basta
la buona volontà e la disponibilità a
essere presenti».

Prima di conseguire il certificato di
abilitazione alla fine del corso, è ri-
chiesta una disponibilità di almeno
25 ore per il trasporto sanitario, in
modo che si cominci a prendere con-
fidenza con i vari presidi. «Per esem-
pio caricare e scaricare la barella
da l l’ambulanza o fissare la carroz-
zina del disabile, cose per cui serve
un minimo di pratica». Al termine si
richiede poi la presenza di almeno tre
turni di impegno al mese in emer-
genza urgenza e di almeno tre servizi
al mese nel trasporto sanitario.

Attualmente l’associazione conta
un centinaio di volontari che, oltre a
dedicarsi ai trasporti sociali e al 118,
partecipa a eventi, gare e manife-
stazioni sportive. «Queste ultime, in-
sieme ai corsi per defibrillatore che
teniamo con regolarità, sono le no-
stre uniche fonti di entrate» sotto-
linea il vicepresidente. «Ora dobbia-
mo sostituire le divise per tutti i
volontari, che hanno un costo di circa
20 mila euro. Se qualcuno volesse
farci una donazione saremmo dav-
vero molto grati».

LALLIO (bm7) «Le parole hanno un
peso». Quante volte è capitato di
sentire o dire questa frase, eppure,
mai come guardando, prendendo in
mano, soppesando i sassi colorati e
decorati dai bambini e dalle bam-
bine della Scuola dell’Infanzia di
Lallio è stato possibile avere così
chiaro, in così poco tempo e in modo
così concreto quel messaggio.

Proprio “Diamo un peso alle pa-
ro l e” è il titolo dell’iniziativa che ha
visto coinvolti i più piccoli di Lallio,
quelli tra i tre e i sei anni, che si sono
impegnati in questi giorni a dif-
fondere parole di peso, ma anche
semplici come «Grazie», «Prego»,
«Pace» dipingendole su dei sassi per
poi portarle su tutto il territorio.
«Tutto è nato in modo molto spon-
taneo» inizia a raccontare Mo n i c a

Chie sa, giovane insegnante all’i n-
fanzia di Lallio da un paio di anni.

Continua : « In alcune classi
d e l l’infanzia, stavamo lavorando già
da qualche tempo sul tema della
gentilezza, grazie anche alla lettura
di “Sii gentile”, un testo illustrato
particolarmente apprezzato dai
bambini e dalle bambine. Come la
protagonista del libro, abbiamo ini-
ziato a chiederci e a porci la do-
manda sul cosa significhi essere
gentile. Ne sono uscite delle risposte
bellissime: dalle più impegnate, a
quelle ragionate, fino a quelle sem-
plici, ma di straordinaria potenza,
come, per esempio, allacciare il
grembiule a un compagno o a una
compagna. Quando abbiamo chie-
sto loro di indicarci le parole della
gentilezza, una bambina si è girata e
con candore ha detto: “Grazie è una

parola molto gentile”. Così, noi in-
segnanti abbiamo capito che tutto
questo tesoro di risposte e riflessioni
non poteva restare all’interno della
scuola, ma ci siamo convinte che
fosse necessario farlo uscire e met-
terlo in contatto con il territorio».

In questi giorni, i bambini e le
bambine si sono quindi avventurati
per il paese, sempre sotto l’o cchio
vigile e la supervisione degli in-
segnanti, portando i propri messaggi
di pace e gentilezza. «Insieme, ab-
biamo dipinto dei sassi, che sim-
boleggiano e rendono in qualche
modo concreto e visibile il peso delle
parole. Li abbiamo fatti decorare ai
bambini e alle bambine e poi li
abbiamo aiutati a scegliere una pa-
rola o breve frase da scrivere. Infine,
li abbiamo portati per il paese e
lasciati in spazi all’aperto, ma stra-
tegici, così che possano essere con-
divisi» spiega sempre Monica.

Poi rivela: «Inizialmente, alcuni
bambini e bambine erano perplessi.
Solitamente, quando fanno dei la-
voretti o anche soltanto dei disegni,
sono abituati a portarli a casa. in-
vece, questa volta abbiamo chiesto
loro di essere capaci di “las ciarli
a n da re” per donarli ad altri, o me-
glio, a tutta la comunità. L’idea di
staccarsi da ciò che loro hanno
prodotto con le proprie mani non è
stata semplice da far passare, ma
sicuramente ha rappresentato per
tutti un momento di crescita. Dopo
le prime titubanze, infatti, sono stati
ancora più diretti, convinti e pieni di
gioia nel diffondere e donare il pro-
prio sasso decorato e la propria
parola gentile».

RACCOLTA PUNTUALE Pesenti: la stragrande maggioranza dei cittadini ha capito il metodo

Già 26 tonnellate di indifferenziato in meno
TREVIOLO (smy) Dati incoraggianti
arrivano dai primi due mesi di rac-
colta puntuale a Treviolo. Partita il
primo di gennaio, ha prodotto ven-
tisei tonnellate in meno di indif-
ferenziato, quattro tonnellate in più
di raccolta della plastica e cinque in
più per carta e cartone.

Al momento le utenze gestite so-
no 4.808 mentre coloro che ad oggi
non hanno ancora ritirato il bidone
con microchip sono 779, mentre
sono stati in totale 5.338 gli svuo-
tamenti effettuati a gennaio e feb-

b ra i o.
«Il 2022 sarà un anno sperimen-

tale», ricorda Monica Colleoni, am-
ministratore unico di Sat, la par-
tecipata del Comune che gestisce il
servizio appaltato a Ecosviluppo.
«Ci servirà per calcolare il numero
di svuotamenti medio in base ai
componenti dei vari nuclei familiari
per determinare l’importo fisso del-
la tariffa». Tramite l’app Treviolo
Smart diversi cittadini hanno se-
gnalato che alcuni operatori eco-
logici rimuovevano solo il sacco

posizionato all’interno del bidon-
cino senza rilevare lo svuotamento.
«Esistono diversi metodi di rile-
vamento», chiarisce Colleoni. «Può
essere utilizzato il palmare tenuto in
tasca o sul braccio così come il
rilevatore che si trova sul camion-
cino e conteggia il ritiro quando il
bidoncino viene avvicinato al mez-
zo » .

«La stragrande maggioranza dei
cittadini di Treviolo ha compreso e
messo in pratica alla perfezione il
nuovo metodo di raccolta», dichiara

l’assessore all’Ecologia G ianmauro

Pes enti. «Un timore espresso dai
cittadini, che avevamo anche noi
come amministrazione, era quello
che potesse verificarsi un aumento
di abbandoni dei rifiuti domestici
nei cestini pubblici. Rassicurati dal
fatto che Treviolo avesse già sto-
ricamente una buona raccolta dif-
ferenziata, abbiamo deciso di in-
traprendere questo nuovo metodo,
che ci consentirà di rientrare tra
l’altro in alcuni parametri imposti
dal Programma Regionale Gestione
Rifiuti. Per ora sembra che non vi
sia stato un aumento di abbandoni.
I controlli periodici sul territorio
che già da anni vengono effettuati
sono stati incrementati e una buona
parte dei cosiddetti furbetti dell’ab -

bandono sono stati rintracciati e
multati. Va ricordato che i rifiuti
vanno differenziati e smaltiti se-
guendo le indicazioni del proprio
Co mu n e » .

v

VkVSIyMjZDgxYTc4ZmMtZjg2OS00NTY4LWExMzYtZTJkMzQ4YmFmMjUxIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAyMi0wMy0yOVQxMDo0ODo1OCMjI1ZFUg==


