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HINTERLAND
Seriate Mercoledì 2 dicembre l’iniziativa diocesana che continua la solidarietà verso chi patisce la crisi

Veglia con il vescovo per il lavoro
Preoccupa l’emergenza occupazione. Da qui a febbraio-marzo previste altre 5.000 defezioni
Dibattito a Lallio
sul Pgt di Bergamo
➔ Due incontri di analisi delle ripercussioni sulla viabilità di Lallio che
comporterà la realizzazione del
nuovo stadio e della cittadella dello sport a Grumello. Due serate in
cui sarà illustrato il piano di governo del territorio che sarà approvato dal Comune di Bergamo. Il primo di questi appuntamenti promossi dal circolo del Pd di Lallio è previsto per stasera all’ex sala consiliare del paese alle 20,45. Ospiti l’ex
assessore all’urbanistica del comune di Bergamo Walter Grossi e l’architetto Francesco Valesini.

Diapositive a Seriate
sull’Himalaya in mtb

■ L’ufficio per la Pastorale sociale, in collaborazione con le Acli di
Bergamo, organizza un incontro di
spiritualità in preparazione al Natale con le persone impegnate nel
socio-politico e il mondo del lavoro, dal titolo «Agire per
il bene comune. È possibile?». L’appuntamento è per mercoledì 2
dicembre, alle 19,
nella chiesa di San
Giuseppe Artigiano,
in via Marconi a Seriate. Ci sarà la celebrazione del vespro,
poi una riflessione introdotta da padre Angelo
Cupini, responsabile della
«Comunità di via Gaggio» (Lecco),
una pausa buffet e, a partire dalle
21 la veglia di preghiera in solidarietà con il mondo del lavoro presieduta dal vescovo di Bergamo
Francesco Beschi.
«Le comunità cristiane – spiega

il comunicato di don Francesco Poli, direttore del Centro diocesano
per la pastorale sociale – a distanza di un anno dalla Veglia di preghiera con il mondo del lavoro celebratasi ad Albino, in Valseriana, tornano così comunitariamente a pregare e testimoniare l’amore incondizionato di Gesù
Cristo per l’uomo di
questo nostro tempo». È stato un anno
«di crisi economica
e occupazionale vissuto nel segno dalla
solidarietà e parteciDon Poli
pazione da parte delle parrocchie bergamasche», vicine concretamente a
chi si trova in difficoltà, alle persone, bergamaschi o immigrati, senza distinzione, segnate dalla crisi o
dalla perdita del posto di lavoro.
«Un impegno – continua il comunicato – che si accresce in questo

Gorle, apre il centro infermieristico

A Torre de’ Roveri
si discute di mafia
➔ Questa sera alle 20.30, alla Comunità Nazareth dell’Aeper, a Torre
de’ Roveri (via Giovanni XXIII,
45/a), si parla di «Mafia, antimafia e dintorni». Interviene Augusto
Cavadi e modera Mario Ghidoni.
Cavadi, insegnante nei licei, si dedica da anni alla formazione di
quanti aderiscono al movimento per
una cittadinanza responsabile ed
attiva.
Il centro infermieristico, a Gorle

Seriate, animazione e musica
per far vivere piazza Bolognini
za ai giovani, con il concerto del gruppo musicale Ottocento, omaggio a Fabrizio De Andrè.
L’iniziativa di domenica è la prima
mossa di una partita a scacchi che vede Albatro impegnato a ridare senso a
piazza Bolognini. La prossima mossa
sarà l’apertura della sede di Albatro proprio in piazza Bolognini. Spiega Amaglio: «Andiamo a collocarci nel luogo
dal quale tutti sono fuggiti e dall’interno daremo il nostro contributo affinché
piazza Bolognini torni ad essere un riferimento socio culturale importante.
Sappiamo che decenni di abbandono
non si cancellano con un gesto, ma da
qualche parte bisogna pur partire. Ordine e decoro vanno garantiti, ma non
possiamo pretendere che le forze di
Pubblica sicurezza risolvano tutti i problemi. La politica deve fare la sua parte. Noi ci proviamo: anche dagli scranni di minoranza consiliare».

GORLE Il polo medico di Gorle
diventa anche centro infermieristico. Dove farsi medicare, misurare la pressione, farsi fare le punture prescritte dal proprio medico. Senza dover pagare nulla. Il
servizio partirà mercoledì 9 dicembre, nel Centro sociale di
piazza Papa Giovanni XXIII. E
sarà attivo dal lunedì al venerdì
(gli orari non sono ancora stati decisi). La notizia è stata pubblicata sul notiziario comunale «Gorle Informa», in distribuzione tra
i cittadini.
«Avere un centro infermieristico in paese era una delle esigen-

UNA SERIE DI INCONTRI
SUI TEMI DELLA BIOETICA
Cosa s’intende quando si parla di «dignità della persona»? Il cristianesimo può
parlare a nome dell’intera umanità? E ancora: come usare le opportunità offerte
dalla scienza e dalle moderne tecnologie? Queste domande saranno lo spunto per riflettere su temi legati alla bioetica dal punto di vista biblico, etico e medico, in una serie di incontri in programma nell’auditorium della Sala Gamma
di Torre Boldone (via S. Margherita). Negli incontri si parlerà di questioni legate
all’inizio e alla fine della vita umana. Primo appuntamento («Vocabolario medico. Questioni intorno all’inizio-fine vita»), martedì 1 dicembre alle 20,45, con
Mariano Marchesi. Il secondo («Vocabolario etico. Questioni intorno all’iniziofine vita»), mercoledì 9 dicembre alle
20,45, con don Maurizio Chiodi. Ultimo
incontro («Testimonianza dall’interno.
Abitare la vita fragile»), martedì 15 dicembre alle 20,45, con Mario Melazzini.

IIE CURNOM

NUOVO BANDO PER SELEZIONARE
VOLONTARI PER LA BIBLIOTECA

Ecco i mercatini di Natale
non mancheranno i tradizionali gonfiabili, mentre il gruppo alpini Brusaporto preparerà caldarroste e vin brulè. Presenti anche le associazioni di volontariato che operano sul territorio e il gruppo di Protezione Civile. La giornata è patrocinata da Comune e ambulanti locali.

ze più sentite dalla cittadinanza»,
ha detto il consigliere di maggioranza Francesco Rovelli. «Il nuovo servizio permetterà di rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini. Che avranno un
punto di ascolto sanitario in grado di facilitare e agevolare l’orientamento e l’accessibilità ai servizi sanitari. L’iniziativa – ha aggiunto Rovelli – è stata voluta dal
sindaco Marco Filisetti. E resa
possibile dal consigliere di maggioranza Aldo Calegari che ha organizzato il tutto insieme a Valter Passera e Franco Allegri (consiglieri di maggioranza)». Al pro-

gramma operativo hanno lavorato il farmacista Dario Pagliarini e
i quattro medici che operano nell’ambulatorio comunale (Giorgio
Sola, Adib Salim, Alfonso Suraci e Saverio Angiuli, quest’ultimo in servizio dal 9 dicembre)».
Per creare il centro infermieristico, i locali di piazza Papa Giovanni XXIII sono stati ampliati.
«L’edificio comunale ospitava già
3 medici, 2 di base e un pediatra.
Con l’arrivo del quarto medico (il
dottor Angiuli), abbiamo ampliato e riorganizzato i locali», ha
spiegato Francesco Rovelli. «Si è
così creato spazio per il centro in-

fermieristico, dedicato a tutti i cittadini di Gorle. Troveranno personale infermieristico altamente
qualificato della società "Gestione servizi socio sanitari srl" di
Nembro». Per usufruire del servizio basterà recarsi in ambulatorio, senza preavviso né appuntamento. «Più avanti – ha spiegato Rovelli – istituiremo anche un
numero telefonico diretto, così
i cittadini potranno chiamare
l’ambulatorio per consulenza sanitaria e preventiva, assistenza
alla persona e lutilizzo dei servizi sanitari pubblici».
Silvia Seminati

IIE TORRE BOLDONEM

Emanuele Casali

IIIII BRUSAPOR TO

Domenica 29 a Brusaporto ci saranno
per la prima volta i «mercatini di Natale». Dalle 8 alle 20 in Piazza Vittorio Veneto, per l’occasione chiusa al traffico,
si potranno ammirare le coloratissime
bancarelle con diverse tipologie di merci. Per la gioia di tutti i bambini inoltre

sposta alla crisi finanziaria, economica ed etica; una risposta forte nella sua mitezza: vogliamo impegnarci responsabilmente a costruire con
coraggio un futuro di lavoro e sviluppo! Nel segno della solidarietà».
Il comunicato invita comunque
a non lasciarsi vincere dal pessimismo e dalla sfiducia, a coltivare la
solidarietà e cercare vie nuove di
sviluppo. Occorre intrecciare benessere economico, coesione sociale e libertà politica «ponendoci come traguardo l’uomo, la sua umanizzazione». Occorre, soprattutto,
l’impegno di cittadini e istituzioni
per il bene comune, «un forte senso etico, personale e collettivo».
«Come cristiani – conclude il comunicato – dovremmo essere più
coraggiosi praticando la solidarietà
sia verso i lontani, ma anche quella di "prossimità", intesa come capacità e disponibilità di una persona a condividere con il vicino le risorse necessarie per vivere».

Si parte dal 9 dicembre. I cittadini potranno accedervi senza appuntamento

➔ Questa sera alle 21 nella sede Sas
(Società alpinistica seriatese), nella casa delle associazioni in via
Decò e Canetta, proiezione diapositive di Fabrizio Lumassi sulla traversata in mtb in Himalaya.

SERIATE «Piazza Bolognini è la storia
della nostra città. Lì ha battuto fino al
secolo scorso il cuore civico di Seriate.
Istituzioni, forze politiche, associazioni, una dopo l’altra se ne sono andate:
tutte. È il triste segno di una città che
abdica a se stessa, che accetta fatalmente, inerte e inerme al tempo stesso, di
tagliare alla radice i legami col proprio
passato». Con questa riflessione Damiano Amaglio, capogruppo della lista civica Albatro Seriate, batte un colpo d’ala sopra piazza Bolognini, che non riesce a risorgere dall’oblio in cui è stata
lasciata decadere. Amaglio e il suo
gruppo cercano in qualche modo di rivitalizzarla e hanno preparato per essa
e per la popolazione di Seriate un pomeriggio di animazione e musica fissato per domenica 29 novembre. Si comincia alle 15 con animazioni, spazio
sport, torte casalinghe, zucchero filato,
vin brulè. «La piazza ai bambini e alle famiglie» è lo slogan. Alle 17 piaz-

periodo, particolarmente difficile
sul fronte occupazionale. Sarà infatti l’occupazione a soffrire di più
nei prossimi mesi, mentre lentamente, secondo le previsioni, si
uscirà dal tunnel della crisi. I numeri sono impietosi: diecimila bergamaschi hanno perso il lavoro nei
primi dieci mesi del 2009 e altri
cinquemila lo perderanno da qui a
febbraio-marzo 2010. La situazione lavorativa a un anno dalla esplosione della crisi mondiale non colpisce qui da noi solo la Valseriana,
ma praticamente tutte le aree della
provincia (Tenaris, System Plast,
Frattini, Lilly Italia, Same Toora,
Manifattura Valbrembana, Comital
Pigna) E così in vicinanza del Santo Natale, le comunità cristiane si
danno un appuntamento diocesano di preghiera, riflessione e solidarietà. Con il vescovo Francesco
Beschi tutta la Chiesa bergamasca
pregherà con e per il mondo del lavoro. Un piccolo segno per una ri-

Nuovo bando a Curno per selezionare volontari per la biblioteca comunale. È possibile aderire fino a sabato 5 dicembre. La
collaborazione in biblioteca non sarà retribuita, ma l’Amministrazione, guidata
dal primo cittadino Angelo Gandolfi, assicura che i volontari faranno un’esperienza di qualità. «Verranno, infatti, coinvolti – precisa l’assessore alla cultura Sara
Carrara - nell’organizzazione generale di
una biblioteca che conta su un patrimonio
di circa 30.000 volumi, oltre 300 documenti multimediali, 33 periodici e quattro quotidiani, oltre ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di filosofia e
pensiero del Novecento. E il servizio è in
continua crescita». I selezionati saranno
inseriti in un’équipe di lavoro che si occuperà – per quanto riguarda il settore dei
ragazzi – del rapporto con i piccoli utenti, dal prestito all’assistenza nell’utilizzo
della biblioteca. Collaboreranno inoltre
all’organizzazione e alla realizzazione di
attività di promozione della lettura, oltre ad affiancare gli assistenti bibliotecari nella programmazione delle iniziative
culturali e ad imparare l’utilizzo del
software B-evolution, fornito dalla Provincia per la gestione dei servizi bibliotecari.
Mariagrazia Mazzoleni

IRIS la stufa a pellet più accesa in Europa
La qualità “Edilkamin”, a partire
da
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Le stufe “usa e getta” lasciatele agli altri!
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il tuo rivenditore

www.edilkamin.com
** Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli informativi e gli avvisi presso la Sede, le Filiali, le Agenzie Fiditalia e i punti vendita aderenti all'iniziativa.
Condizioni valide fino al 31/12/09 per importi finanziati fino ad
€ 4.000,00 in 10 Rate. Salvo approvazione Fiditalia Spa. TAN 0,00 % e TAEG 0,00%.
Spese di rendicontazione per invio: € 2 per spese di produzione e € 1,81 x per imposta di bollo (1 volta all'anno) - In caso di estinzione anticipata: 1 % del capitale residuo.

