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Valli Seriana e di Scalve
a

IN BREVE

Vertova, la Regione dà l’ok
e l’hospice è accreditato

VILMINORE

Biennio intitolato
a Andrea Bonicelli

Aperto alla fine del 2007. Ha ospitato 421 malati terminali, gratuitamente
Costa 800.000 euro l’anno: pagava la fondazione. Il sindaco: salvato il centro
A
Vertova

l’ordine degli 800 mila euro l’anno, ai quali aggiungere l’investimento strutturale iniziale di 4,8
milioni.

Attesa e invocata da quattro anni, la notizia dell’accreditamento dell’hospice di Vertova da
parte della Regione è arrivata Lavoro di squadra
con somma soddisfazione di chi «Per giungere a questo risultato vi è stato un lavoro di relazioci lavora ogni giorno.
L’accreditamento e la con- ne e di coordinamento che ha
trattualizzazione deliberate nel- coinvolto sia l’Asl di Bergamo –
la seduta di Giunta di mercoledì prosegue Testa –, sia l’assessoin Regione Lombardia, oltre a rato Famiglia e solidarietà sociariconoscere il lavoro svolto su le di Regione Lombardia. La
tutto il bacino della Valle Seria- pianificazione degli obiettivi ha
na e oltre, dà una boccata di os- preso avvio con il contributo di
sigeno alle casse della Fondazio- notevole spessore fornito dall’allora direttore sone «Cardinal Gusmiciale dell’Asl di Bergani» della quale l’homo, Massimo Giupspice fa parte, visto
Il
presidente
poni, che è proseguiche finora gli oneri
Testa: to il modo altrettanto
sono stati integralcon il suo
mente a carico del birisultato proficuo
successore, Francelancio della fondaziostorico, sco Locati. Il complene, pur garantendo a
di tale pertitolo gratuito il serraggiunto tamento
corso ha portato alvizio ai malati.
in sinergia l’accreditamento,
«È per me, per l’intanto atteso, per il
tero Consiglio di amministrazione e per tutto il per- quale determinante è stato il
sonale – commenta il presiden- contributo assiduo e concreto
te della fondazione, Stefano Te- dell’assessore regionale Marcelsta – un’enorme soddisfazione lo Raimondi».
Poi un grazie agli amminiil riconoscimento avuto con
l’accreditamento, che attribui- stratori seriani e all’Associaziosce al nostro hospice pari di- ne volontari e sostenitori delgnità rispetto agli altri tre (degli l’hospice che, dall’apertura, alla
Ospedali Riuniti in Borgo Palaz- fine del 2007, a oggi, con i suoi
zo, all’Istituto Palazzolo, sempre otto posti letto ha accolto 421
in città, e quello di Gorlago, ndr) malati.
già operativi in provincia e conferma la bontà e validità del pro- «Salvati posti di lavoro»
Soddisfatto anche il sindaco di
getto».
Una buona notizia anche se Vertova, Riccardo Cagnoni:
si parla di bilanci: l’hospice pre- «Senza l’accreditamento, in tervede un onere gestionale nel- mini brevissimi l’hospice avreb-

L’amministrazione di Vilminore di Scalve consegnerà domani alla famiglia Tagliaferri il «Gran
lupo d’Oro», la massima
benemerenza civica. In
occasione della cerimonia (alle 11) verrà intitolato l’edificio del biennio
superiore all’ingegner
Andrea Bonicelli, storico
sindaco del paese. Infine,
sull’edificio del Cfp verrà
posta una targa a ricordo
di don Giuseppe Premarini, che nel 1952 fondò le
scuole professionali.
GANDINO

Cai, il programma
per i più giovani

Baby alpinista in azione

Il giardino dell’hospice della Fondazione «Cardinal Gusmini»

Tutti i servizi della fondazione
A

Dal nucleo psichiatrico al ricovero
A
Accanto alla tradizionale casa di riposo per anziani, la Fondazione
«Cardinal Gusmini» gestisce due
nuclei per malati di Alzheimer, il
centro diurno integrato, tre comunità psichiatriche, un nucleo ex istituto per disabili psichici, un reparto di riabilitazione generale e geriatrica oltre all’hospice per malati terminali, per un totale di 228 ospiti.

Per tutto il territorio circostante offre l’assistenza domiciliare integrata, anche palliativa, l’ambulatorio
unità di valutazione Alzheimer, il
Café Alzheimer, il servizio fisiokinesiterapia e, per il paese di Vertova, i pasti a domicilio. L’hospice ha
preso avvio nel dicembre 2007 in
regime di autorizzazione, ma privo
dell’accreditamento.

be dovuto inesorabilmente
chiudere. Un vero dramma poiché in poco più di tre anni sono
passati dall’hospice oltre 400
malati in fase avanzata provenienti soprattutto dalla Valle Seriana ma anche dal resto della
provincia».
«Un risultato importante –
aggiunge – anche in termini occupazionali in quanto sono impiegati, includendo medici e
specialisti di vario genere, 19
operatori ai quali si aggiunge l’operatività di 30 volontari». ■
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Stasera alle 20,45 alla biblioteca di Gandino si
presenta il programma
2011 di Alpinismo giovanile del Cai Valgandino.
Le attività sono destinate
a ragazzi e ragazze dagli 8
ai 17 anni. Per informazioni ogni venerdì dalle
20,30 è aperta le sede (risponde allo 035.746157).
NEMBRO

Serata su donne
e Paradiso
Questa sera alle 20,15 alla Libreria caffè d’Autore
di Nembro incontro sulla
«Figura femminile nel
Paradiso terrestre» con
letture, commento e immagini a cura di Beatrice
Sacchiero Gelmi.

a

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - COMMITTENTE RESPONSABILE ROBERTO PEDRETTI

A Clusone sta sorgendo
la casa a consumo zero

IL 15 E IL 16 MAGGIO
VOTA LEGA NORD
BARALDI SINDACO

A
Clusone
LAURA ARNOLDI

Una casa a consumo zero, completamente autosufficiente per la climatizzazione e la produzione di acqua calda: non è un’ipotesi futuribile, ma la proposta che Filca cooperative ha presentato ieri.

È in fase di realizzazione a Clusone la «Residenza verdiana»,
otto appartamenti dal costo di
2.350 euro al metro quadrato.
«Con questa realizzazione Filca porta ad evoluzione il progetto Biocasa e anticipa e supera
quello che dovrà accadere secondo la nuova direttiva europea per cui entro dicembre
2020 tutti i nuovi edifici devono essere a energia quasi zero»
ha chiarito Giuliano Dall’O’ del
dipartimento Best del Politecnico di Milano.
«Siamo orgogliosi che l’edificio sorga a Clusone – ha detto il

Il progetto della Residenza verdiana in costruzione a Clusone

sindaco Paolo Olini – dove l’amministrazione che ha aderito al
patto tra i sindaci si sta impegnando per ridurre le emissioni
di anidride carbonica. Con il
nuovo Pgt già adottato intendiamo passare da un’edilizia di
quantità a una di qualità».
Ma come può questa casa
raggiungere standard di risparmio così alti? «L’edificio è dota-

CLUSONE

Il Club alpino
premia Pedrocchi

to di impianto geotermico e fotovoltaico. Le sonde prelevano
il calore a 100 metri di profondità che attraverso pompe di calore viene trasferito all’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda. «I pannelli fotovoltaici forniscono l’energia necessaria con lo scambio
con la rete elettrica» ha spigato
Dall’O’ secondo cui, nel corso
dell’anno, cessione e acquisizione si compensano, col conseguente azzeramento dei costi.
A illustrare le caratteristiche
tecniche dell’edificio è stato il
progettista Giovanni Facchini:
«L’80% dell’edificio è costruito
con legno, mentre il resto è calcestruzzo. Fondamentale per il
contenimento dei consumi l’involucro che garantisce il perfetto isolamento. È la parte che ha
richiesto più tempo per individuare le soluzioni migliori».
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Cena sociale per i soci, familiari e simpatizzanti
della sezione Rino Olmo
del Cai di Clusone, questa
sera alle 20,30, al ristorante Libia di Fino del
Monte. Nel corso della
serata si premierà Enrico
Pedrocchi, socio da 50
anni, e 15 soci da 25 anni.
FIORANO AL SERIO

Sul palco
i genitori attori
Torna sul palco, stasera
alle 20,30 all’oratorio di
Fiorano al Serio, la compagnia dei «Genitori in
carriera» dell’Istituto
Sant’Angela, retto dalle
suore Orsoline di Gandino. Il gruppo proporrà
«Per colpa di una rosa»,
realizzato con la regia e le
musiche di Giusy Marchesi e la collaborazione
del Teatro Prova.

