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felli coordinatore degli Alzhei-
mer caffè in Lombardia –. Gli Al-
zheimer caffè sono nati per inte-
grare e potenziare i servizi di cu-
ra del territorio». La psicologa 
Federica Gottardi del gruppo di 
ricerca geriatria e fondazione 
Gusmini di Vertova insieme ad 
Alessandra Rondella del coordi-
namento Alzheimer caffè della 
Lombardia orientale ha spiega-
to quanto siano importanti i 
momenti di ritrovo per i pazien-
ti, illustrandone le metodiche e 
le diverse procedure da mettere 
in pratica per dare sollievo e aiu-
to a malati e familiari. «Parlare 
di Alzheimer fa paura a molte 
persone, invece bisogna creare 
allegria e unione per fronteg-
giarlo. Con gli incontri che ab-
biamo proposto vogliamo trat-
tare il problema facendo cono-
scere a tutti l’importanza degli 
Alzheimer caffè», ha concluso 
Nazzareno Leone, presidente 
primo ascolto Alzheimer. 
Mattia Maraglio

La Giornata mondiale
Al centro culturale delle Grazie 

è stato affrontato il tema della 

malattia e della cura anche 

attraverso i punti di sostegno

In occasione della 
giornata mondiale per l’Alzhei-
mer il centro culturale delle 
Grazie insieme ai professionisti 
del settore per la gestione della 
malattia hanno proposto l’in-
contro «La malattia e la cura: il 
ruolo dei caffè Alzheimer». Gli 
Alzheimer caffè sono realtà im-
portanti. Attualmente nella 
provincia di Bergamo se ne con-
tano in servizio una ventina che 
aiutano i malati e i familiari nel 
percorso personale di accetta-
zione della malattia e migliora-
no loro la qualità della vita. L’in-
contro è stato presentato da 
monsignor Valentino Ottolini, 
presidente del centro culturale 
delle Grazie, che ha espresso la 
sua soddisfazione: «Il lavoro 
svolto negli Alzheimer caffè è di-
venuto di fondamentale impor-
tanza per i pazienti e speriamo 
che questa manifestazione di 
approfondimento possa diveni-
re un appuntamento fisso parte-
cipato dalla comunità bergama-
sca». Le attività di aiuto che ven-
gono svolte negli Alzheimer caf-
fè stimolano i malati a socializ-
zare e a trovare serenità nelle lo-
ro giornate, nonché affiancano i 
familiari supportandoli costan-
temente. «Partiamo dal presup-
posto che una persona su dieci 
oltre i 65 anni abbia un disturbo 
cognitivo – afferma Stefano Bof-

La psicologa Federica Gottardi

Sono in continua cre-
scita il numero dei soci e gli ap-
puntamenti organizzati dalla
Strada del Vino Valcalepio e
dei Sapori della Bergamasca. Il
punto è stato fatto nella sala
consiliare della Provincia di
Bergamo con il comitato di ge-
stione dell’associazione Strada
del Vino Valcalepio e dei Sapo-
ri della Bergamasca, che ha vi-
sto la partecipazione di soci e
istituzioni e il saluto del presi-
dente della Provincia Gian-
franco Gafforelli. Settembre si
è rivelato ricco di iniziative per
l’associazione: Lo Calice du-
rante la Festa dell’Uva di Tre-
score Balneario, il Festival del-
la Pasticceria a Mantova il 21
settembre e sei degustazioni di
vini abbinati a salumi, formag-
gi, dolci tipici, olio e paste ri-
piene, organizzate in piazza
Pontida a Bergamo, nello spa-
zio allestito dai Maestri del Pa-
esaggio e in collaborazione con
la Camera di Commercio e il
marchio «Bergamo Città dei

L’esposizione dei prodotti bergamaschi sul Sentierone

Gli Alzheimer caffè
luoghi di sollievo
anche per i parenti

La strada
del Valcalepio
un trampolino
turistico
Promozione. L’incontro in Provincia

con il presidente Gafforelli: «I nostri 

prodotti un vanto in tutto il mondo»

mille sapori». 
A ottobre l’associazione

parteciperà a numerose inizia-
tive sul territorio: Emozioni da
Bere il 6 e 7 ottobre al Castello
degli Angeli di Carobbio, Calici
d’autunno con il Comune di
Castelli Calepio il 12/13 otto-
bre, il Concorso «Emozioni dal
Mondo, Merlot e Cabernet in-
sieme» e World Cheese Awar-
ds dal 17 al 20 ottobre, Golosa-
ria Milano dal 26 al 28 ottobre.
In tutti gli appuntamenti sono
stati promossi i prodotti e le
aziende del territorio. 

«La Provincia accoglie con
favore e sostiene le progettua-
lità che valorizzano e promuo-
vono le ricchezze della nostra
terra, partendo dai suoi sapori
e includendo i settori che rap-
presentano le attività produt-
tive, un vanto in tutto il mon-
do» ha commentato il presi-
dente della Provincia, Gian-
franco Gafforelli. 

Concetti condivisi dal Co-
mitato di Gestione dell’asso-

ciazione. «Il 2019 è stato sicu-
ramente proficuo – è il com-
mento di Enrico Rota, presi-
dente della Strada del Vino
Valcalepio e dei Sapori della
Bergamasca –. Dobbiamo rin-
graziare tutti coloro che ci so-
stengono e che ci permettono
di proiettarci nel 2020 con una
serie di appuntamenti di livel-
lo non solo nazionale, a partire
dal concorso enologico inter-
nazionale Serendipity Wines
che vede Bergamo protagoni-
sta con l’arrivo di giudici e

campioni provenienti da tutto
il mondo». 

«Siamo veramente soddi-
sfatti per la partecipazione fat-
tiva di numerose realtà asso-
ciative, istituzionali e private –
afferma il segretario della
Strada del Vino Valcalepio e
dei Sapori della Bergamasca,
Giorgio Lazzari –. Continuere-
mo a lavorare con impegno per
promuovere i moltissimi pro-
dotti enogastronomici straor-
dinari che offre il nostro terri-
torio».

per il nostro Paese equivale a
15 miliardi di euro, ma che se
intercettato può trasformarsi
in un’integrazione al reddito
importante. È ciò che è acca-
duto a 300 famiglie bergama-
sche che, grazie all’associazio-
ne Mt25 onlus, partner in Ber-
gamo di Banco Alimentare,
hanno ricevuto – come ha rac-
contato il suo vicepresidente,
Gaetano Caruso – una spesa
settimanale corrispondente a
un valore di 3.000 euro, in vir-
tù delle 300 tonnellate di beni
recuperati nel 2018. Una lotta
allo spreco alimentare che a
Bergamo si poggia non solo
sulle esperienze del Banco ali-
mentare e del Banco di solida-
rietà, ma anche su convenzioni
tra enti del terzo settore e real-
tà statali come caserme, carce-
re, mense scolastiche. A tal
proposito anche il Comune di
Bergamo, dopo aver messo in
campo l’iniziativa «Mangio
senza avanzo» per ottimizzare
l’avanzo in teglia delle mense
scolastiche, lancerà in occa-
sione del Festival dell’AgriCul-
tura per il diritto al cibo (27/30
settembre) due nuove app -
Too good to go e BitGood - per
mettere in contatto coloro che
hanno eccedenze e coloro che
le possono utilizzare. 
Alessandra Pizzaballa

Bergamo – vorremmo esten-
dere l’esperienza virtuosa di
Bergamo ad altri scali italia-
ni». In effetti l’aeroporto oro-
bico sembra essere il solo ad
aver messo in campo un siste-
ma di questo genere che può,
tra l’altro, giovarsi di uno stru-
mento giuridico in più, messo
in campo dalla legge 166 del
2016 che, come ha sottolineato
la deputata Maria Chiara Gad-
da «aiuta imprese e terzo set-
tore a recuperare le eccedenze,
cercando di mettere a sistema
tantissime realtà che in questi
anni hanno operato per af-
frontare la sfida dello spreco
alimentare». Uno spreco che

L’opera di Soroptimist
L’associazione ha ritirato 600

pacchi dallo scalo per poi 

consegnarli a enti del terzo 

settore del nostro territorio

«Occorre mettere in
evidenza il volto disumano
dello spreco e dare importanza
all’aspetto formativo-educati-
vo per evidenziarne il disvalo-
re soprattutto alle nuove gene-
razioni». 

È con questa valutazione
etica di don Fausto Resmini
della Comunità Don Milani
che si sono aperti venerdì po-
meriggio i lavori di «Versus lo
spreco», il workshop dedicato
alla riflessione sul contrasto
allo spreco alimentare orga-
nizzato al monastero di Astino
dalla sezione bergamasca del-
l’associazione Soroptimist In-
ternational, che proprio a Ber-
gamo, entrando in contatto
con Sacbo, ha ritirato a fine
agosto dall’aeroporto Cara-
vaggio un centinaio di scatolo-
ni e valigie, circa 600, di pro-
dotti abbandonati, smarriti o
non idonei all’imbarco per poi
ridistribuirli attraverso enti
del terzo settore. «Grazie alla
rete dei nostri club – ha spiega-
to Anna Paganoni, presidente
Soroptimist International

Incontro di Soroptimist ad Astino

Oggi corteo e Messa

Oggi si celebra a Ber-
gamo la Giornata regionale del
Ricordo dei Caduti e Dispersi
in guerra. Il programma, pre-
disposto dal Comitato regio-
nale della Lombardia presie-
duto da Sergio Ferrario unita-
mente al Comitato provinciale
di Bergamo dell’Associazione
nazionale famiglie dei Caduti
e Dispersi in guerra presiedu-
to da Giuseppe Crespi, preve-
de stamattina alle 9,15 il ritro-
vo dei partecipanti nel piazza-
le della stazione ferroviaria. 

Alle 9,30 partirà la sfilata
del corteo dal piazzale della
stazione verso la chiesa di San-
ta Maria delle Grazie dove alle
10 verrà celebrata la Messa. Al
termine della celebrazione
nella quale si farà memoria di
tutti i Caduti e Dispersi in
guerra, il corteo lascerà la
chiesa delle Grazie per diriger-
si alla Torre dei Caduti per la
deposizione delle corone d’al-
loro e per l’intervento delle
autorità. 

L’associazione invita tutta
la popolazione a partecipare
insieme alle autorità civili e
militari, alle associazione
combattentistiche e d’arma.

I bagagli abbandonati a Orio
distribuiti a famiglie bisognose

dente nazionale e presidente
provinciale dell’Unci, Grande
ufficiale Marcello Annoni.
L’indirizzo per spedire le se-
gnalazioni è via Mattioli 29,
24129 Bergamo. Da tanti anni
l’associazione provinciale de-
stina una parte dei propri fon-
di a favore delle realtà che si
sono distinte nell’aiuto al
prossimo, nei più svariati
campi del volontariato, dallo
sport all’assistenza dei disabili
e alla ricerca scientifica nelle
malattie rare.

Fino al 25 settembre

L’Unci (Unione na-
zionale Cavalieri d’Italia) or-
ganizza il 26° «Premio della
bontà Unci città di Bergamo».
Il premio è destinato ad asso-
ciazioni o persone meritevoli
che si sono distinte nell’attivi-
tà sociale, assistenziale, nel
volontariato e in opere di soli-
darietà. I cittadini possono se-
gnalare i casi meritevoli, con
documentazione appropriata,
fino al 25 settembre al presi-

Premio della bontà, l’Unci
raccoglie segnalazioni

Il ricordo
dei Caduti
e Dispersi
in guerra

Mostra fino al 3 ottobre

Alla Galleria del Circo-
lo artistico bergamasco è stata 
inaugurata ieri la mostra «Col-
lettiva d’autunno» con opere de-
gli artisti Paolo Bergo, Giovanni
Campardo, Gian Carlo Frigerio, 
Abele Galbiati, Camillo Marti-
nelli, Colomba Paris, Rinaldo 
Pesenti, Massimo Pezzoli, Ester
Quarti e Fabio Scarpellini. La 
mostra resterà aperta fino a gio-
vedì 3 ottobre dalle 16 alle 19 
nella sede di Malj Tabajani 4.

Al Circolo artistico aperta
la «Collettiva d’autunno»

Il presidente del Cab, Cesare 

Morali, e il vice Marcello Annoni

Da sinistra: Giorgio Lazzari, Gianfranco Gafforelli ed Enrico Rota
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