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Gromo

Un’opportunità per il 

servizio socio sanitario del 

territorio. E ogni mercoledì, 

corso di ginnastica di gruppo

Importante servizio
socio - sanitario per Gromo e i
paesi vicini, quello che dal pri-
mo giugno sarà attuato presso
la Casa di riposo Fondazione
Casa Milesi Rsa di Gromo. «La
Casa di riposo - dice il segreta-
rio della Rsa, Malachia Pasini –
aprirà la propria palestra ai 
cittadini del territorio, offren-
do prestazioni di riabilitazio-
ne, massoterapia e terapie fisi-
che. Il tutto con l’utilizzo di
moderni impianti elettrome-
dicali e l’intervento di perso-
nale qualificato». 

Referenti per tali prestazio-
ni saranno il dottor Simona
Poloni e la massoterapista
Linda Scandella, direttore sa-
nitario è il dottor Cesare Maf-
feis. Tali prestazioni si attue-
ranno, su appuntamento (cell.
366.6092361) dal lunedì al ve-
nerdì. 

Queste le tariffe che saran-
no applicate: per la rieduca-
zione funzionale nelle lesioni
post traumatiche, 25 euro a se-
duta; per la rieducazione fun-
zionale neuro motorie centrali
e periferiche 25 euro a seduta;
per la rieducazione della po-
stura e dell’equilibrio, 25 euro
a seduta. Ogni mercoledì inol-
tre, dalle 16 alle 16,45, si svol-
gerà anche ginnastica di grup-
po (dalle 5 alle 10 persone) per
un costo singolo di 7 euro. 
E. V.

Casa di riposo
Da giugno al via 
la riabilitazione
in palestra

ALBINO

LAURA ARNOLDI

È stata una grande fe-
sta l’inaugurazione del Centro
diurno integrato, posto in
un’ala indipendente della
struttura protetta della Fon-
dazione Rsa onlus Honegger
ad Albino. Prima del taglio del
nastro, il vescovo Francesco
Beschi ha celebrato la Messa
nell’area esterna della struttu-
ra. «Il nuovo centro nasce co-
me risposta intelligente ai bi-
sogni delle persone; si nota
una cura speciale per le rela-
zioni umane. Aspetto molto
importante. La struttura na-
sce da un rapporto positivo
non solo con le istituzioni, ma
con tutta la comunità». 

Gli albinesi, curiosi di sco-
prire le innovazioni del nuovo
Cdi, hanno vissuto l’apertura
come un evento significativo
per la storia del proprio paese.
Particolarmente soddisfatto
Tiziano Vedovati, a cui è stato
lasciato l’onore del taglio del
nastro. Come presidente del
Cda della Fondazione, ha in-
trapreso «un’avventura» im-
pegnativa dal punto di vista
progettuale ed economico:

Alcune immagini dell’inaugurazione del Centro diurno integrato 

e la sala multisensoriale FOTO ALEX PERSICO

Rsa Honegger, il centro 
diurno taglia il nastro 
Accolte 38 persone
Albino. Investiti 1,5 milioni per il servizio a beneficio 
di anziani non autosufficienti e delle loro famiglie 
Sala multisensoriale e cucina occupazionale già attive

«Abbiamo ponderato ogni
scelta con l’obiettivo che gli
ambienti siano adatti a ospita-
re persone fragili. L’investi-
mento è pari a 1,5 milioni, so-
stenuto con risorse nostre e
un mutuo. Ma la situazione
della Fondazione è ora più sta-
bile che in passato». 

Non solo orgoglio, ma an-
che profonda commozione:
dopo i ringraziamenti a quanti
hanno contributo al progetto,
il cui autore è l’architetto Gigi
Magni, la voce di Vedovati si è
spezzata ricordando la figura
di Milly Honegger. A rimarca-
re l’importanza di un servizio
d’eccellenza, che favorisce il 
benessere di anziani non auto-
sufficienti e le loro famiglie, gli
interventi del senatore Nun-
ziante Consiglio, dei deputati
Elena Carnevali, Giovanni 

Sanga e Antonio Misiani, del
consigliere regionale Mario
Barboni; presente anche Jaco-
po Scandella, consigliere re-
gionale. 

Il vicesindaco Daniele
Esposito ha ricordato la colla-
borazione proficua che c’è
sempre stata da parte delle
amministrazioni di Albino
con la Fondazione: «È stata
compiuta una scelta lungimi-
rante da parte con la creazione
di un Cdi molto accogliente. Il
Comune ribadisce il proprio 
impegno a sostenerlo». Il cen-
tro ha davvero colpito tutti i
visitatori per la cura dei detta-
gli. «Dalla scelta dei colori alla
singola poltrona: tutto è stato
valutato con grande attenzio-
ne – commenta il direttore sa-
nitario Antonio Cartisano –.
Tra gli ambienti più innovati-
vila sala multisensoriale dove
gli ospiti possono rilassarsi at-
traverso aromi, colori, suoni
su un letto con materasso ad
acqua tiepida: è una valida al-
ternativa alla sedazione in ca-
so di comportamenti aggressi-
vi o agitati». 

E se la «Snoezelen room»
non è una novità assoluta in

strutture per anziani o per ma-
lati di Alzheimer, probabil-
mente lo è per un centro diur-
no. Inoltre nel Cdi sono pre-
senti una cucina occupaziona-
le, dove si svolgono laboratori,
la palestra, l’orto sospeso con
grandi vasche in cui sono stati
seminati vegetali e fiori e delle
quali si può prendere cura an-

che un anziano sulla sedia a ro-
telle. Il Cdi, aperto da gennaio
(per l’inaugurazione si è attesa
la primavera e la sistemazione
del giardino esterno), accoglie
38 persone dal lunedì al saba-
to, dalle 8 alle 16,30, ma non si
esclude l’apertura anche la do-
menica se ci saranno richieste.
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 Il vescovo Beschi: 
risposta intelligente 
ai bisogni delle 
persone e attenzione 
alle relazioni umane

Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini

Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing

Impianti di irrigazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi

Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione
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24031 ALMENNO SAN SALVATORE
Tel. 035/640.640  Fax 035/640.816

Email: amministrazione@alberocoop.it
Sit internet www.alberocoop.it

Manutenzione
del verde

pubblico e privato
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AZIENDA LEADER DEL CONDIZIONATORE CON PERSONALE SPECIALIZZATO

BERGAMO CONDIZIONATORI 

SEDE: SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14 Tel.  035.290.914 negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)
PUNTO VENDITA: BREMBATE SOTTO (BG) VIA S. VITTORE, 23 Tel.  035.482.6338

 PUNTO VENDITA: TAGLIUNO DI CASTELLI CALEPIO (BG) STRADA PROV. 91 PER SARNICO fronte Supermercato Eurospin Tel.  035.847.797

CLIMATIZZA e RISCALDA LA TUA CASACLIMATIZZA e RISCALDA LA TUA CASA

FINANZIAMENTO
TASSO ZERO

COMPRESA IVA E INSTALLAZIONE 
BONUS FISCALE

www.bergamocondizionatori.it - bergamo.condizionatori@tin.itAPERTI IL SABATO

-50%

Treviolo (BG) tel. 035 691150

cell. 335.6207361-www.dottorlegno.it

SERRAMENTI, CAMBIO
DOPPI
VETRI

SVERNICIATURA

E RIVERNICIATURA

ALL’ACQUA

5 ANNI DI GARANZIA

Per la pubblicità
su questa pagina
contattare lo
035.358888 

ANTIFURTI E VIDEOCONTROLLO

Valbrembo (Bg) SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax  035.527757
E-mail: info@elettraimpianti.net Sito web: www.elettraimpianti.net

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE DEL 50%
PER AVERE IL CONTROLLO COMPLETO

DELLA VOSTRA ABITAZIONE

ANCHE

DA REMOTO

TRAMITE

SMARTPHONE

E TABLET

AZZURRO “LO SPAZZACAMINO” Cell. 340.3358234
www.azzurrolospazzacamino.com - e-mail: azzurro@sonic.it

...da 20 anni
garantiamo la

vostra sicurezza!!!

PULIZIA CANNE FUMARIE

MANUTENZIONE CAMINETTI
E STUFE PELLET

RILASCIO LIBRETTO D’IMPIANTO


