18 Città

L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 8 MAGGIO 2011

a

INAUGURAZIONE

Anziani, aperto
al nuovo Gleno
il Centro diurno
con 30 posti

Metano Nord, nuova sede
aperta in via Foro Boario
A

È stata inaugurata la nuova
sede di Metano Nord, in via
Foro Boario 3. La società di
fornitura di gas, nata nel 1965,
ha festeggiato l’importante
tappa con tanti ospiti. I protagonisti, Marco Barzaghi e il
figlio Ruggero, hanno espresso soddisfazione: «Inauguriamo nel centro di Bergamo –
dichiara Ruggero Barzaghi,
vicepresidente di Metano
Nord – una sede operativa di
altissimo livello. La sfida è rilanciare il core business della società, riqualificando la
rete di fornitura del servizio
per aziende e privati. Abbiamo reso più efficiente il call
center e rinnovato il sito».
Tra i presenti all’inaugurazione il senatore Valerio Carra-

Lazzarini: sostegno alle famiglie
Terapie d’avanguardia
per chi soffre di Alzheimer
CHANTAL ROCCA

a Servirà ad accogliere gli
anziani bisognosi di aiuto e compagnia il nuovo Centro diurno
integrato (Cdi) della Fondazione
Casa di Ricovero Santa Maria
Ausiliatrice onlus in via Gleno,
inaugurato ieri mattina nella sua
sede a Bergamo.
La nuova struttura, accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 18, è un servizio semi-residenziale in grado di
accogliere 30 anziani
non autosufficienti,
prevalentemente affetti da Alzheimer o
gravi demenze.
«Nel Centro attivo
già da 4 mesi – ha
spiegato il direttore
della Fondazione, Fabrizio Lazzarini – gli
anziani domiciliati in
Bergamo e periferia sono seguiti passo passo nell’arco della giornata: i nostri addetti vanno a
prenderli direttamente a casa la
mattina, e li riportano nella propria abitazione la sera». In questo modo «le famiglie che necessitano di interventi sanno che
qui trovano un grande aiuto per
i loro ammalati», ha aggiunto
Monica Meroli, direttore del distretto socio-sanitario dell’Asl di
Bergamo.
Portando i saluti della direzione generale e della direzione sociale dell’Azienda sanitaria bergamasca, Elvira Schiavina, responsabile del Servizio anziani

dell’Asl, ha sottolineato «l’importanza dei progetti innovativi offerti dal nuovo Centro, anche
grazie a tutti gli operatori che vi
lavorano con passione ammirevole e aiutano gli anziani e i loro
familiari».

ra, l’onorevole Gabriele Cimadoro, Marcello Raimondi,
assessore della Regione all’Ambiente, Energia e Reti,
Marco Lionello Pagnoncelli,
delegato della Regione e Mario Gandolfi, assessore al Bilancio della Provincia.

IN BREVE

Finalità sociale

Durante l’inaugurazione il vicepresidente della Fondazione,
Francesco Currò, ha spiegato che
«si tratta di una struttura con finalità fortesociale, al serIl presidente mente
vizio di tutti i cittadini
Radici: per dare loro servizi
e più adeguaentro il migliori
ti, in attesa del Nuovo
2012 pronta Gleno». Sono interveanche Gloria Bela Casa nuti
lotti come responsadi riposo bile medico Rsa del
Cdi, Lorenzo Gaini in
qualità di presidente del Comitato di partecipazione sociale e il
cappellano della Fondazione,
Dante Palazzi. Il nuovo Centro
diurno integrato, così come gli
edifici del Nuovo Gleno, è caratterizzato da alti standard di efficienza energetica ed abitativa:
dispone di ampi locali polifunzionali che grazie a pareti mobili possono essere adattati in base alle esigenze specifiche, ed
eroga prestazioni sanitarie/riabilitative, di supporto alla persona, di animazione e socializzazione. Non mancano inoltre, le
terapie non farmacologiche per
i disturbi psicocomportamenta-

La nuova sede di Metano Nord
in via Foro Boario

L’inaugurazione del Centro diurno ieri al Gleno FOTO COLLEONI

li, in particolare per le demenze
senili e l’Alzheimer, di cui il «Gleno» si sta facendo erogatore d’avanguardia: musicoterapia, terapia della bambola e letto sensoriale.
Terapie d’avanguardia

La «Sensory room», in particolare, è una stanza multisensoriale
dalle pareti azzurre per la riabilitazione cognitiva, dotata di tutte le apparecchiature necessarie
per la cura dell’Alzheimer, delle
malattie psichiatriche, dell’autismo e delle demenze senili. I
sensi dei pazienti possono infatti essere diretti, coordinati e stimolati ottenendo benefici tramite l’utilizzo di un letto sensoriale posizionato nella stanza. Tale
lettino proviene dalla Svezia, dove viene usato con beneficio attivando le dinamiche di rilassamento nei pazienti con disturbi
comportamentali. Il nuovo Centro, costato complessivamente
intorno agli 800 mila euro, è stato finanziato dalla Fondazione

Cariplo di Milano, dalla Comunità Bergamasca e dai fondi raccolti in occasione delle ultime tre
edizioni della Camminata Nerazzurra. «L’opera – rileva, nel
comunicato di annuncio dell’apertura del Centro, il presidente
della Fondazione Miro Radici –
rappresenta un ulteriore tassello nell’ottica della realizzazione
del Nuovo Gleno, i cui lavori procedono a ritmo serrato. Entro la
prossima primavera contiamo di
restituire alla città una struttura
nuova, più vicina ai bisogni della
collettività». «Negli ultimi due
anni – conclude Lazzarini – è
stato ultimato anche il nuovo alloggio per le suore, realizzato con
i medesimi standard. Si è inoltre
proceduto a demolire la vecchia
casa albergo, a realizzare il nuovo ingresso e tutte le opere impiantistiche per rendere autonomo il funzionamento della residenza (Rsa-Edificio Q) che ospita 126 letti e rimarrà attiva anche
durante la ristrutturazione». ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Riforma
della giustizia
Un incontro
con l’Udc
a «Riforma o controriforma della giustizia» è il tema dell’incontro dell’Udc per domani.

L’appuntamento è a Bergamo,
al Centro congressi Giovanni
XXIII nella sala Alabastro
dalle 18. Il convegno è voluto
dal Centro culturale Alcide
De Gasperi con l’Udc di Bergamo: partecipano alla discussione il presidente del
Tribunale di Bergamo Ezio
Siniscalchi, il dirigente Gip
del tribunale Battista Palestra, il presidente dell’Ordine
degli avvocati di Bergamo Ermanno Baldassarre, il presidente della Camera penale di
Bergamo Emilio Gueli, il deputato Pierluigi Mantini,
Commissione Affari costituzionali. A coordinare l’incontro ci sarà Ettore Tacchini,
componente del Consiglio
nazionale forense. ■

NUOVA ENERGIA

Scuole premiate dalla Schneider
A

Borsa di studio per le scuole vincitrici del concorso «Green
technologies award, energia nuova per le scuole» promosso dalla Schneider Electric, l’azienda di Stezzano specialista nella gestione dell’energia. Due le scuole premiate: l’Itis
«Magistri Cumacini» di Como e l’Iti «Arturo Malignani» di
Udine. Il concorso ha premiato «i progetti per sistemi per
l’efficienza energetica e/o l’utilizzo di energie rinnovabili».

CROCE ROSSA

AUTOMOBILI

Stasera vertice
con i volontari

La nuova Ypsilon
da Bresciani Auto

Il commissario straordinario
della Cri Francesco Rocca ha
convocato per stasera alle
20,30 all’auditorium parrocchiale di Loreto un incontro
urgente con i volontari per
parlare degli avvenimenti
del Comitato provinciale.
CAFFÈ LETTERARIO

Al via il corso
di «make up»
Aperte le iscrizioni al corso
di «make up, trucco, beauty»
tenuto da Laura Masini
(professionista nel campo
del make up degli artisti). Il
corso avrà la durata di quattro incontri da tre ore ciascuno e si terrà ogni martedì
dalle 19 alle 22. Per le iscrizioni rivolgersi al Caffè Letterario di via San Bernardino (tel. 035.243964, ilcaffeletterariobg@libero.it).

La presentazione della Ypsilon

Grande successo, con oltre
350 presenti, al Gruppo Bresciani Auto per la nuova
Ypsilon 5 porte di casa Lancia. «Questo nuovo modello
ha un nuovo aspetto tutto da
scoprire ma mantiene il carattere di sempre con un
concentrato di lusso, design,
e tecnologia in soli 5 metri e
84 centimetri», ha spiegato
Mirco Moioli, ad del Gruppo
Bresciani Auto di via Grumello. Gino a giugno iniziative promozionali.

