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va «Namastè». «Alzheimer caffè 
è un’opportunità per malati e ca-
regiver di scambiarsi esperienze 
vissute, nuovi modi comporta-
mentali, reazioni, situazioni: 
parlarne è già un sollievo», ag-
giunge Cortesi.  La frequenta-
zione di «Alzheimer caffè» è 
consigliata a persone con de-
menza perché previene l’isola-
mento e stimola le capacità e 
abilità residue. L’accesso avvie-
ne previo colloquio telefonico 
con la coordinatrice di «Nama-
stè», Cristina Invernizzi, che ri-
lascerà conferma della possibili-
tà di partecipare. Per info: cristi-
na.invernizzi@coopnamaste.it.
Emanuele Casali
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competente, attende al proprio 
famigliare». «Alzheimer caffè» 
ha ripreso a funzionare e conti-
nuerà ogni lunedì pomeriggio 
dalle ore 15 alle 17, al bar del cen-
tro sportivo comunale di corso 
Roma.

È un luogo di incontro a fre-
quentazione libera e gratuita, 
per persone con decadimento 
cognitivo residenti a Seriate e 
per i loro famigliari o caregiver, e 
consiste nella possibilità  di so-
cializzare e trascorrere un po’ di 
tempo in presenza di professio-
nisti in ambito educativo e so-
cio-sanitario. Infatti l’iniziativa 
dell’assessorato alle Politiche 
sociali si avvale della competen-
za del personale della cooperati-

le Cortesi, assessore alle Politi-
che sociali –. Un’ iniziativa a cui 
teniamo molto, essendo rivolta 
a persone fragili e nel bisogno, e 
con duplice valenza: essere di 
aiuto al malato e di sollievo a chi 
lo accudisce. L’Alzheimer caffè 
infatti oltre a rivolgere attenzio-
ni alla persona sofferente del 
morbo, è molto utile ai famiglia-
ri e ai caregiver perché in un’otti-
ca di collaborazione reciproca ci 
si può ricavare un momento per 
se stessi, un momento di sollievo 
fisico e mentale, sapendo che 
per qualche minuto qualcuno, 

Ogni lunedì
Dopo due anni di chiusure

 e sospensioni a causa

della pandemia molte

 attività sociali  ripartono

Dopo due anni di chiu-
sure e sospensioni causa pande-
mia, si prova a riaprire e a ri-
prendere alcune attività del set-
tore sociale a Seriate. «In parti-
colare nei giorni scorsi c’è stato il 
tanto atteso primo sorso di caffè 
nel contesto dell’attività di Al-
zheimer caffè – informa Gabrie-

Seriate,    l’«Alzheimer caffè» riapre i battenti

L’«Alzheimer caffè» accoglie i malati e i loro famigliari

apertura dell’iniziativa. A causa 
del Covid e delle varie chiusure, 
due annate si sono sovrapposte 
– spiega l’Assessore Locatelli –. 
Hanno aderito diversi ragazzi 
che sono stati accolti da me, dal-
la Commissione, dagli educatori 
del Centro di aggregazione gio-
vanile “Il Graffio” e dalla Con-
sulta giovani. Abbiamo ragiona-
to attraverso un semplice gioco 
di ruolo sugli obiettivi, sui desi-
deri e sulle aspettative rispetto 
alla maggiore età». Il primo in-

violo, Martina Locatelli, com-
menta l’ottimo avvio dell’inizia-
tiva del «Percorso diciottenni», 
approntata dall’amministrazio-
ne comunale. Grazie a una serie 
di incontri, infatti, i neomaggio-
renni verranno messi al centro 
di un cammino formativo che gli 
permetterà di scoprire il paese 
diventandone parte integrante.

«Lo scorso mese a tutti i gio-
vani nati nel 2003 e nel 2004 è 
arrivata una lettera con un invi-
to a partecipare alla serata di 

Treviolo
L’amministrazione  comunale

ha avviato una serie

 di incontri e iniziative

per i neomaggiorenni

«Pensiamo che questo 
percorso possa stimolare i gio-
vani a diventare degli adulti con-
sapevoli, dei cittadini attivi e in-
teressati alla vita della comuni-
tà». Con queste parole l’assesso-
re alle Politiche giovanili di Tre-

ALESSANDRO BELOTTI

«Azzano San Paolo 
Domdni»: il progetto di ridefi-
nizione degli spazi del paese 
dell’hinterland si apre alle os-
servazioni e alle proposte dei 
cittadini. Nell’estate scorsa 
l’amministrazione comunale 
aveva organizzato un incontro 
pubblico on line per illustrare 
il progetto di sviluppo del ter-
ritorio. Nel corso dell’incontro 
era stato presentato il piano, 
che riguarderà principalmen-
te le scuole, i parchi, le piazze, i 
parcheggi: un progetto di ridi-
segno del territorio che partirà 
dall’accorpamento delle scuo-
le per poi proseguire con gli 
spazi destinati all’aggregazio-
ne.

Gli interventi richiederan-
no diversi anni ma, secondo 
l’amministrazione comunale, 
questi stessi interventi per-
metteranno al paese di riquali-
ficarsi e diventare sempre più 
gradevole e vivibile. Nel corso 
dell’incontro era stato illustra-
to lo studio di fattibilità per 
permettere la raccolta delle 
osservazioni della cittadinan-
za, prima di passare alla fase 
progettuale vera e propria. Il 
progetto «Azzano San Paolo 
Domani» prevede, tra i princi-
pali interventi, la razionalizza-
zione e l’ampliamento degli 
spazi del plesso scolastico del-
le Scuole medie (che accoglie-

La sede del Comune di Azzano San Paolo

Il progetto. L’amministrazione vuol ridefinire molti degli spazi del paese
I cittadini possono inviare osservazioni e proposte direttamente on line

rà anche le Elementari), con 
realizzazione di una nuova 
piazza di collegamento tra la 
stessa sede dell’istituto scola-
stico e il limitrofo Polo della fa-
miglia «Papa Giovanni XXIII», 
in cui si trovano la Scuola ma-
terna e l’Asilo nido. Il primo 
passo della trasformazione ur-
banistica passerà dunque dal-
l’unione di tutte le scuole in un 

unico polo. Un’altra delle fasi 
fondamentali per procedere 
con la riqualificazione dell’abi-
tato si concretizzerebbe con la 
realizzazione della nuova piaz-
za IV Novembre in forma solo 
pedonabile. Uno spazio che 
verrebbe restituito all’aggre-
gazione con spazi fruibili e vi-
vibili dalla Comunità come già 
avviene con il parco e la piaz-

zetta adiacenti al Comune. 
L’intervento strutturale e da 
tempo atteso, inserito nel pro-
getto elaborato dall’architetto 
Alessandro Rota Martir, pre-
vede un radicale ripensamen-
to della piazza principale, su 
cui insistono il municipio e, sul 
lato opposto, la chiesa parroc-
chiale, ma a oggi considerata 
poco più di un parcheggio: con 
il nuovo progetto le auto spari-
ranno dalla piazza, che diven-
terà un unicum in cui gli ele-
menti di seduta costituiscono 
uno spazio morbido e articola-
to che ridisegna il suolo e i bor-
di del tessuto consolidato.

Per risolvere l’annosa que-
stione dei parcheggi, il proget-
to prevede la realizzazione di 
nuovi posti auto lungo via Tri-
este, con 49 spazi più quelli per 
i motoveicoli. La documenta-
zione tecnica degli interventi 
illustrati è disponibile per la li-
bera consultazione sul sito In-
ternet del Comune, nella se-
zione News, con il titolo «Az-
zano domani – Registrazione 
della videoconferenza e docu-
mentazione». Chi volesse in-
viare un proprio contributo ai 
progetti può inviare una e-
mail all’indirizzo settore.ser-
vizitecnici@comune.azzano-
sanpaolo.bg.it inserendo nel-
l’oggetto la dicitura «Azzano 
San Paolo Domani».
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Azzano San Paolo

Ad Azzano San Paolo 
riprendono le attività di fisio-
terapia a domicilio gestite dal 
personale della Rsa «San Pao-
lo» a favore dei cittadini. Gli 
operatori attivi presso la pale-
stra fisioterapica della strut-
tura sanitaria assistenziale di 
via Trento possono infatti in-
tervenire a domicilio ai sensi 
della normativa vigente rela-
tiva all’emergenza Covid-19. I 
servizi di riabilitazione sono 
attivi dal lunedì al venerdì solo 
su prenotazione, con i seguen-
ti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 
16 alle 20. Per informazioni e 
prenotazioni è possibile rivol-
gersi alla Rsa al numero 
035/534.075.

L’assessorato ai Servizi so-
ciali ha inoltre deciso di rico-
noscere un bonus (fino ad 
esaurimento dei fondi  dispo-
nibili) applicabile a cicli com-
pleti di terapia, con l’obiettivo 
di sostenere la cittadinanza 
che necessita di prestazioni fi-
sioterapiche (all’atto della 
prenotazione bisogna chiede-
re al personale della Rsa di ap-
plicare il bonus). I bonus sono 
applicati a cicli completi di te-
rapia come riabilitazioni fisio-
terapica, riabilitazione domi-
ciliare, massoterapia, terapia 
fisica e ginnastica vertebrale 
dolce di gruppo. È inoltre pre-
visto un ulteriore sconto del 
10% per i residenti di Azzano e 
per i soci della «Società Dol-
ce».
Al. B. 
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Nei luoghi pubblici

Internet gratis nei 
luoghi pubblici, soprattutto 
parchi e giardini, municipio e 
biblioteca, piazze e strade 
principali. Forte di un finan-
ziamento ricevuto partecipan-
do  al  b an do  eu ro peo 
«Wifi4Eu», l’amministrazione 
comunale di Torre de’ Roveri 
ha provveduto all’installazio-
ne di una rete wi-fi pubblica 
gratuita per la comunità, tale 
da potenziare la connessione 
presente in paese.

Con questo intervento si va 
a potenziare la copertura del 
palazzo municipale, in partico-
lare la sala consiliare e il giardi-
no adiacente; la biblioteca e il 
suo parco esterno; l’atrio d’in-
gresso delle sedi del gruppo co-
munale di Protezione civile e 
delle associazioni di volonta-
riato; la piazza Conte Sforza, la 
piazza del paese; e il nuovo par-
co di via Monte Grappa.

«Migliorare la connettività è 
attualmente un obiettivo fon-
damentale per il miglioramen-
to della qualità della vita – spie-
ga il sindaco, Matteo Lebbolo 
–. Inoltre, collegare on line gra-
tuitamente i cittadini significa 
favorire le opportunità di co-
municazione e le relazioni, con 
indubbi benefici sul tessuto 
economico e sociale della co-
munità stessa». Successiva-
mente, quando termineranno i 
lavori di riqualificazione, la re-
te wi-fi pubblica, verrà estesa 
anche al centro sportivo.
T. P. 
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Scuole, piazze, parchi e posti auto
«Ecco come  cambierà  Azzano»

Fisioterapia
a domicilio
C’è anche
un  bonus

Torre de’ Roveri
Internet gratis
Il paese ora
è  più connesso

contro si è tenuto nella sala con-
siliare, dove tutti hanno avuto la 
possibilità di conoscerci e cono-
scere la realtà comunale. Du-
rante la serata sono molte le pro-
poste avanzate dai giovani, tra 
cui quella di organizzare una gi-
ta inerente il percorso che i ra-
gazzi stanno facendo.

Un’idea che, assieme alle al-
tre discusse, verrà riproposta 
anche durante il prossimo in-
contro, che si terrà questa volta 
domani nella sede del «Graffio». 
«L’amministrazione tiene mol-
to a questa iniziativa – conclude 
Locatelli –: la Giunta crede sia 
importante accompagnare i di-
ciottenni nel raggiungimento 
della maggiore età».
Diego Defendini
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«Un percorso per i diciottenni
Formiamo i cittadini di domani»

ciali, Maria Cristina Galizzi –. La 
generosità si è manifestata in 
modo concreto, con una presen-
za attiva: i volontari della Prote-
zione civile, giovani di Radio 
Brusa, la webradio locale, e tanti 
cittadini». Altro fronte del-
l’emergenza è la ricerca di abita-
zioni private per accogliere i 
profughi: i cittadini disponibili 
possono segnalare il proprio in-
dirizzo, il numero di posti letto e 
la data di inizio dell’accoglienza 
telefonando in municipio all’as-
sessorato alle Politiche sociali.
T. P. 

Fronte emergenza

A Brusaporto la rac-
colta pro Ucraina per i profughi 
in fuga dalla guerra è stata più 
che generosa e nei giorni scorsi 
camion e furgoni con aiuti sono 
partiti verso il confine Bielorus-
sia-Polonia. Impegnati in que-
sta trasferta sono i volontari del-
l’associazione «Mesa Popular 
Odv», coordinata da Simona 
Forlini. «Ringraziamo tutte le 
persone che sono passate per 
donare quanto richiesto – affer-
ma l’assessore alle Politiche so-

Brusaporto per l’Ucraina
Aiuti e ricerca di alloggi

VkVSIyMjZDgxYTc4ZmMtZjg2OS00NTY4LWExMzYtZTJkMzQ4YmFmMjUxIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAyMi0wMy0yOVQxMDo1MDo0MSMjI1ZFUg==


