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CAVERNAGO

NIALL FERRI

In oratorio a Caverna-
go si parla di Alzheimer. Ha pre-
so il via ieri il progetto «Alzhei-
mer Caffè»: un tavolo intorno a 
cui le persone affette da demen-
za, assieme ai loro famigliari e 
caregiver, possono sedersi per 
trascorrere del tempo per socia-
lizzare e creare momenti di 
scambio interpersonali con altri
malati allontanando, quindi, il 
rischio di isolamento e di solitu-
dine.

Un’iniziativa che rientra al-
l’interno del progetto, giunto al 
secondo anno di attività, deno-
minato «Invecchiando si impa-
ra - a vivere», ideato dai Comuni
degli Ambiti di Seriate e Gru-
mello del Monte. Presenti al-
l’inaugurazione, il sindaco di 
Cavernago Giuseppe Togni, l’as-
sessore ai Servizi Sociali e alla 
Disabilità Maria Britta e il presi-
dente dell’Assemblea dei sinda-
ci dell’Ambito territoriale di Se-
riate Gabriele Cortesi. «Non 
possiamo che essere lieti - ha 
detto Togni - di ospitare qui a Ca-
vernago l’Alzheimer Caffè: 
un’iniziativa essenziale, oltre 
che per i famigliari, soprattutto 
per chi soffre di questa patolo-
gia. L’auspicio è che il progetto 
cresca ed è per questo motivo 
che stiamo cercando di coinvol-
gere anche i Comuni limitrofi». 

«Quello di Cavernago - ha ag-
giunto Cortesi - è il terzo Alzhei-
mer Caffè che viene aperto. Si 
tratta di una realtà che deve il 
più possibile diffondersi per da-
re una risposta quanto più com-
pleta a un’esigenza che, nei no-
stri territori, sta diventando 
sempre più importante. Vorrei 
sottolineare la bellezza e l’im-
portanza del fatto che, questi 
“caffè” si inseriscono in contesti
di vita ordinaria: luoghi, quindi, 
che non sono finalizzati unica-
mente a ricevere questo tipo di 
servizi, ma che si innestano al-
l’interno di una realtà già conso-
lidata sulla quale può essere svi-

L’inaugurazione del progetto «Alzheimer Caffè» ieri a Cavernago 

Il progetto. Al via ieri il nuovo spazio d’incontro per malati e famigliari
Sarà aperto tutti i lunedì pomeriggio per due ore. «Idea da far crescere»

luppato questo progetto. Un 
progetto attraverso il quale si 
cerca, da una parte, di dare una 
risposta all’utente, e dall’altra di 
fornire un luogo di aiuto, di ac-
compagnamento e di confronto 
per i caregiver, che il più delle 
volte sono i famigliari. A loro 
verranno forniti gli strumenti 
necessari per leggere e reagire di
fronte a quelli che sono i muta-
menti della malattia. Credo che 
per la comunità di Cavernago 
questo servizio potrà diventare, 
nel giro di poco tempo, un im-
portante punto di riferimento. 
Mi auguro che, strada facendo, 
possa diventarlo anche per i Co-
muni limitrofi».

 Quello di Cavernago è il pri-
mo Alzheimer Caffè a sorgere 
all’interno di un oratorio e, a 

partire da ieri, sarà aperto tutti i 
lunedì pomeriggio per due ore. 
Un luogo scelto appositamente 
in quanto parte del vissuto quo-
tidiano di coloro che, attual-
mente, stanno vivendo le prime 
fasi di questa malattia neurode-
generativa. «Abbiamo scelto di 
ambientare qui questo servizio -
ha spiegato Silvana Marin, me-
dico referente del progetto - per-
ché si tratta di un luogo che per-
mette agli anziani ritrovare la lo-
ro comunità e di non sentirsi, 
quindi, isolati o stigmatizzati. 
Ciò permette, inoltre, di com-
piere un’opera di sensibilizza-
zione su chi frequenta l’oratorio 
facendo capire che, chi è affetto 
da demenza, può vivere, comun-
que, la propria quotidianità».
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n Il sindaco: 
«Stiamo cercando 
di coinvolgere 
anche altri Comuni 
limitrofi»

n Cortesi (Ambito 
Seriate): «Luogo di 
aiuto per chi soffre e 
accompagnamento 
per i caregiver»

L’Alzheimer Caffè sbarca
all’oratorio di Cavernago
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Sport e solidarietà
per le popolazioni
dell’Indonesia

Fontanella
Raccolti oltre 2 mila euro 

con l’iniziativa di sostegno 

all’associazione fondata 

da Mauro Pegoraro

 Sono stati raccolti 
più di 2000 euro grazie al 
«Pranzo di beneficenza per le
popolazioni dell’Indonesia»
domenica all’oratorio di Fon-
tanella. Il pasto è stato la con-
clusione di una mattinata, or-
ganizzata dai Dilettanti a 11 di
Fontanella con l’aiuto della 
parrocchia, iniziata con il 
«Torneo di beneficenza per le
popolazioni dell’Indonesia».

Il ricavato andrà all’associa-
zione Sunflower da Airmadidi
Indonesia, fondata e gestita 
da Mauro Pegoraro di Cazza-
no Sant’Andrea. «Ringrazio 
tutti – dichiara Elda Lazzari-
ni, la madre di Mauro –. Mio
figlio è in Indonesia, a Mana-
do, da quasi 8 anni. È già stata
costruita una scuola e sono 
stati portati aiuti, c’è ancora
tanto da fare». I soldi servi-
ranno per il pozzo della casa
famiglia in costruzione. «Sia-
mo felici della risposta data –
dichiara Fabrizio Pagani, uno
degli organizzatori –. Voglio
ringraziare tutti quelli che ci
hanno aiutato».

Cantiere in centro
Cambia la viabilità

Osio Sopra
Da domani lavori 

su via Mazzini e le sue 

intersezioni con piazza 

Garibaldi e via Marconi 

Cantiere al via nel 
centro di Osio Sopra. Per circa
quattro settimane, da domani,
via Mazzini e le sue intersezio-
ni con piazza Garibaldi e via 
Marconi saranno oggetto di la-
vori di Uniacque per il poten-
ziamento della rete fognaria. 
Viste le caratteristiche di via 

Mazzini, che non consentono
la compresenza del cantiere e
della circolazione, saranno ne-
cessarie modifiche alla viabili-
tà. Divieto di transito su via 
Mazzini (ad eccezione dei vei-
coli di soccorso, diversamente
abili con contrassegno, e dei 
residenti della via). Divieto di
sosta negli stalli sul lato sud di
piazza Garibaldi e nord di via
Enrico Fermi in corrispon-
denza del cimitero. Modifiche
anche al senso unico di via 
Marconi per i residenti.
Gloria Vitali

Mauro Pegoraro in Indonesia 
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