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sone, c’erano sia familiari di
pazienti con demenza sia pro-
fessionisti della cura, volonta-
ri e cittadini del territorio. 

Chiaro il messaggio lanciato
da Sara Fascendini: «Se vive
male la malattia, il paziente
può rischiare l’isolamento,
con il risultato di appesantire
ulteriormente i carichi assi-
stenziali dei familiari. È allora
necessario che tutta la comu-
nità sia sensibile alla malattia
e all’impatto che quest’ultima
ha nella vita di intere fami-
glie».

Lo sportello del Comune

«Lo sportello Alzheimer co-
munale si assume proprio 
questo impegno – ha aggiunto
il sindaco Davide Casati – In
virtù delle collaborazioni che
si sono create con le istituzioni
del territorio, i malati hanno
attorno a sé persone disponi-
bili e attente alle loro esigen-
ze».

Lo sportello Alzheimer è
aperto due volte alla settima-
na: il martedì, dalle 16,30 alle
18,30, ed il giovedì, dalle 10,30
alle 12,30. L’accesso è gratuito. 
Tiziano Piazza

film «Still alice» di Richard
Glatzer e Wash Westmore-
land; quindi, al termine, un di-
battito sulla malattia di Alzhe-
imer e su altri tipi di demenza
condotto dal direttore sanita-
rio della Piccinelli Gianluigi 
Viganò e dal primario del Cen-
tro di eccellenza Alzheimer di
Gazzaniga Sara Fascendini. 

Tra i presenti, circa 150 per-

Scanzorosciate
Alla Piccinelli il convegno 

promosso dallo sportello 

comunale: «Attenzione a non 

favorire l’isolamento»

Consenso e apprez-
zamento da parte del pubblico
alla giornata mondiale dell’Al-
zheimer, al teatro della casa di
riposo «Fondazione Piccinel-
li» di Scanzorosciate.

Merito dello sportello Al-
zheimer comunale che, in col-
laborazione con la stessa Pic-
cinelli e la Ferb (Fondazione
europea di ricerca biomedica)
di Gazzaniga, ha organizzato 
un evento dal titolo «L’arte di
perdere non è difficile da im-
parare», articolata in due mo-
menti: dapprima, la visione del

Alzheimer, malattia
che deve coinvolgere
tutta la comunità

La casa Piccinelli 

per la particolare valenza eco-
logica dell’habitat che funge
da luogo di rifugio e protezio-
ne per le diverse specie ani-
mali. Essa ha lo scopo di favo-
rire l’insediamento e l’irra-
diamento naturale delle spe-
cie stanziali e la sosta delle
specie migratorie, favorendo
così il flusso delle correnti di
migrazione.

Per questi motivi in que-
st’area è assolutamente vieta-
ta ogni forma di esercizio ve-
natorio. Lungo il fiume Serio
nidificano numerose specie
di uccelli acquatici, tra cui
l’airone cenerino, l’airone
bianco, la ballerina bianca, la
ballerina gialla, il corriere
piccolo, il forapaglie, il gab-
biano comune, la gallinella
d’acqua, il germano reale, il
martin pescatore, il merlo ac-
quaiolo, il piro piro piccolo, il
nibbio bruno, il cormorano e
alcune specie di passeri.

Nelle aree collinari circo-
stanti al fiume vivono invece
conigli selvatici, lepri e ca-
prioli. 
Paolo Buzzone
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tra cui alcuni pettirossi. La
polizia ha proceduto al seque-
stro di tutti i beni rinvenuti,
tra cui due fucili da caccia con
le relative munizioni, alcuni
richiami acustici, la rete per
l’uccellagione e tutta la fauna
viva e abbattuta. L’indagato è
stato denunciato e gli sono
state contestate sanzioni am-
ministrative e penali.

Il soggetto è stato sorpreso
nell’area Serio Zuccarel-
lo Piazzo, un oasi ambientale
di protezione che segue il fiu-
me Serio estendendosi per
più di 1.200 ettari, arrivando a
toccare il territorio di dodici
Comuni, da Albino fino a
Scanzorosciate. L’oasi di pro-
tezione è un’area destinata al-
la sosta e alla riproduzione
della fauna selvatica, scelta

RANICA

Un uomo di 50 anni è
stato denunciato per bracco-
naggio dopo essere stato fer-
mato in territorio del comune
di Ranica dagli agenti della
polizia provinciale.

Il cinquantenne, oltre a
trovarsi in un’area dove è se-
veramente vietato cacciare,
possedeva armi non consen-
tite, non rispettava la distan-
za regolamentare dai centri
abitati e aveva montato una
rete per la cattura degli uccel-
li.

Già da mesi, essendo nel
pieno della stagione venato-
ria, gli uomini del nucleo Itti-
co-venatorio del Corpo di po-
lizia provinciale a tutela della
fauna selvatica controllano
questa e altre aree in tutta la
provincia. Nei giorni scorsi, in
un’operazione congiunta tra
gli agenti della polizia provin-
ciale e le guardie venatorie
volontarie, è stato fermato un
uomo impegnato in attività di
caccia illegale nel territorio di
Ranica. Numerosi gli illeciti
contestati, anche gravi. Oltre
a cacciare in una zona protet-
ta, l’uomo faceva infatti uso di
armi non consentite e mezzi
di caccia vietati, era sprovvi-
sto dell’autorizzazione per la
caccia e non aveva provvedu-
to al versamento delle tasse di
concessione. Non possedeva
inoltre l’assicurazione obbli-
gatoria per legge e stava spa-
rando a una distanza non re-
golamentare dal centro abita-
to.

Nel corso dell’operazione è
stato rinvenuto anche un im-
pianto abusivo per la cattura
dell’avifauna, costituito da
una rete per l’uccellagione
lunga circa 15 metri, tesa tra le
piante di un orto. È stata inol-
tre accertata la presenza di ri-
chiami vivi non autorizzati e
la cattura di specie protette

Ranica: nell’area protetta
bracconaggio con reti 
e armi non consentite

Nell’attrezzatura sequestrata anche reti per la cattura degli uccelli

� Il cinquantenne, 
denunciato, stava 
anche sparando 
senza licenza vicino 
al centro abitato
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Produzione e
vendita diretta 

reti,
materassi
e guanciali

Massima
qualità

al minor
prezzo

PONTIDA (Bg) Via Bergamo, 849 - Statale Bergamo/Lecco

tel. 035.795128 - www.newmattresses.eu • info@newmattresses.eu

OFFERTA DEL MESE
**OMAGGIO

rete a doghe
di legno

e guanciale
in memory 

+
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Consegna anche a domicilio

€€ 160,00 

€ 310,00 
Materasso memory matrimoniale 

(160x190 cm) € 310,00 

OPPURE

Materasso memory singolo
(80x190 cm) € 160,00 

CURNASCO DI TREVIOLO (Bg)
Via Gandhi, 18/d - tel.e fax 035.200544

berto.carmela@tin.it - www.bertotappezzeria.com
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Produzione e riparazione per: RIUNITI STUDI DENTISTICI
CENTRI ESTETICI - PARRUCCHIERI - PALESTRE
Riparazione modifiche: INTERNI AUTO,

SEDILI CAMION/BUS/CARRELLI ELEVATORI, SELLE MOTO,
CAPOTE, BRACCIOLI PER AUTOCARRI E CAMPER

LAVAGGI INTERNI AUTO E CAMPER
CON DETERGENTI SPECIFICI PER LA DISINFEZIONE

PALAZZAGO (BG)
Frazione S. Sosimo Statale Bergamo-Lecco

Tel./fax 035.540079 - www.origgimobili.it

GRANDE OFFERTA!

ORIGGI

di Origgi Aurelio

CUCINA 3 METRI
COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI
+ LAVASTOVIGLIE € 1.990,00
PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI
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