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IN SALA GALMOZZI

Verso il referendum
Serata con Gozi

Il Comitato per il Sì di Ber-
gamo organizza per questa
sera alle 20,30 alla Sala Gal-
mozzi della biblioteca Ca-
versazzi (via Tasso 4) un
incontro di approfondi-
mento sul referendum per
la riforma costituzionale.
Interverranno Sandro Gozi
(sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con de-
lega agli Affari europei), il
sindaco di Bergamo Gior-
gio Gori e il consigliere re-
gionale Roberto Bruni.
L’incontro si aprirà con il
saluto di Enrico Felli a l’in-
troduzione di Alberto Co-
lombelli, esponenti del Co-
mitato per il Sì di Bergamo.

CAVALIERI D’ITALIA

Premio della bontà
Le segnalazioni

L’Unci (Unione nazionale
cavalieri d’Italia) organizza
il 23° Premio della bontà
Unci città di Bergamo, de-
stinato ad associazioni o
persone che si siano distin-
te nell’attività sociale, assi-
stenziale, nel volontariato
e in opere di solidarietà. I
cittadini possono segnala-
re i casi che ritengono me-
ritevoli, con documenta-
zione appropriata, fino al
24 settembre al presidente
nazionale e presidente pro-
vinciale dell’Unci Marcello
Annoni, via Mattioli 29-
24129 Bergamo.

menti provenienti da sotto e ha
intuito cosa potesse essere ac-
caduto. Immediatamente ha al-
lertato il 112 e la figlia, che vive 
nello stesso stabile. Il servizio 
sanitario ha inviato sul posto 

terminata . Ieri mattina la don-
na si è alzata perché non si sen-
tiva bene e sembra che abbia 
aperto la porta finestra che dà 
sul balcone. Forse proprio a 
causa del malessere, o del buio 
ha fatto qualche passo più del 
dovuto, pur sapendo che il bal-
cone non era protetto. Oppure è
inciampata. Fatto sta che è ca-
duta nel vuoto da un’altezza di 
circa 3 metri.

L’anziana è ora ricoverata in
prognosi riservata all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo. Secondo le prime indagini, 
svolte dai carabinieri della sta-
zione di Curno, la caduta dal 
balcone, non protetto da un’ap-
posita ringhiera, è da inquadra-
re in un infortunio domestico. 
La pensionata vive da diversi 
anni con il marito nella casa, 
ampliata e ristrutturata ma non

Curno
Era uscita di notte perché

non stava bene: tradita

dal buio o inciampata, 

è precipitata per tre metri 

Una donna di Curno, 
S. I., è caduta ieri mattima verso
le 4 dal balcone al primo piano 
della sua abitazione, al civico 14
di via De Amicis.

Balcone di casa senza ringhiera
Donna grave dopo una caduta

La casa dove è avvenuto l’incidente

La street art e il cine-
ma a sostegno dei malati d’Al-
zheimer. L’associazione Primo
Ascolto Alzheimer lancia una
campagna di sensibilizzazione
e raccolta fondi per i suoi «Al-
zheimer cafè» attraverso l’ar-
te. E lo fa, tra l’altro, dando spa-
zio ad un artista bergamasco,
che ben conosce i temi della di-
sabilità, vissuta in prima per-
sona, su una sedia a rotelle. Un
artista, Kasy23, al secolo An-
drea Casillo, 36enne di Seriate,
che l’associazione Primo
Ascolto Alzheimer ha incon-
trato quando, nel 2013, i suoi
bozzetti sono stati selezionati
e Kasy23 vinse il concorso pro-
mosso dall’associazione per di-
pingere i muri della sede di
Treviolo.

Ora lo street artist bergama-
sco «firma» la maglietta che
servirà per la raccolta fondi per
gli «Alzheimer cafè».

Film e t-shirt solidale

Primo Ascolto Alzheimer vuo-
le anzitutto avvicinare la popo-
lazione, anche la più giovanile,
ai temi della prevenzione e alla
conoscenza della demenza se-
nile, andando oltre lo stereoti-
po della perdita di memoria.

Per questo ecco la proposta
di due iniziative in occasione
della Giornata mondiale del-
l’Alzheimer del prossimo mer-
coledì 21 settembre. La prima

Kasy23, Andrea Casillo, all’opera con le sue bombolette 

Un film e una t-shirt «firmata» Kasy23
per sostenere i malati di Alzheimer
Le iniziative. Proposte dall’associazione Primo Ascolto in occasione della Giornata mondiale, 
mercoledì 21. Dalla vendita delle magliette l’aiuto ai «Cafè» dove si incontrano le famiglie

riguarda il cinema: domani alle
16 e mercoledì alle 21, presso il
cinema Del Borgo di via Borgo
Palazzo 51, in città, sarà proiet-
tato «Florida», film di Philippe
Le Guay che ben focalizza il 
rapporto tra la persona affetta
dalla malattia e il familiare.

C’è poi la raccolta fondi che
avviene attraverso l’acquisto 
della maglietta illustrata da
Kasy23. 

La scelta del linguaggio della
street art è dettata proprio dal
forte impatto visivo, ma anche
dalla ricerca dell’attenzione da
parte di un pubblico che si cre-
de lontano da questa proble-
matica, ovvero quello giovani-
le. L’associazione è convinta
infatti che tutti, giovani e adul-
ti, debbano avvicinarsi senza 
paura e in maniera consapevo-
le ai temi dell’Alzheimer, per 
poter prevenire questa malat-
tia con comportamenti sani.

I soldi agli «Alzheimer cafè»

Tutto il ricavato della vendita
delle t-shirt andrà a sostenere
gli «Alzheimer cafè», ovvero i
luoghi di incontro per le perso-
ne malate e i loro famigliari che
fanno riferimento all’associa-
zione. 

Una volta a settimana, dalle
15 alle 17, a Brembate (il lune-
dì), Dalmine (martedì) e al Po-
laresco di Bergamo (mercole-
dì), le persone affette da de-

menza senile sono coinvolte in
attività proposte dai volontari
e dagli operatori dell’associa-
zione al fine di continuare ad
avere una vita sociale, mentre i
famigliari possono confron-
tarsi con psicologi e esperti,
perché l’Alzheimer non colpi-
sce solo la persona malata, ma
coinvolge tutte le persone che
le stanno attorno.

Le magliette firmate da
Kasy23 si possono acquistare
online, sul sito internet: https:/
/teespring.com/it/kasyxpri-

moascolto. Si può anche fare
richiesta via mail all’indirizzo
cdi.ariolidolci@coopnama-
ste.it oppure la si può trovare
direttamente negli «Alzhei-
mer cafè». 

Le magliette sono prodotte
dalla cooperativa sociale La
Perla Nera di Mozzo e confe-
zionate dal laboratorio ergote-
rapico di Namasté, cooperati-
va sociale che garantisce 
un’occupazione a persone con
disabilità. 
Al. Ca.La t-shirt solidale 

l’auto medica e l’ambulanza, il 
cui personale del 118 ha presta-
to le prime cure all’anziana,sta-
bilizzata e trasportata al Pronto
soccorso dell’ospedale Giovan-
ni XXIII. Qui è stata curata e 
sottoposta agli accertamenti 
diagnostici, che hanno eviden-
ziato diverse fratture in tutto il 
corpo, provocate dalla caduta. È
stata subito sottoposta a un pri-
mo intervento, ma le sue condi-
zioni restano gravi ed è in pro-
gnosi riservata. Il rilievi sono 
stati effettuati da una pattuglia 
di carabinieri della stazione di 
Curno. I militari hanno sentito 
anche i familiari per stabilire 
l’esatta dinamica dell’accaduto. 
Remo Traina

Il sottosegretario Gozi

Il marito, che era a letto, ha
sentito il rumore provocato 
dalla caduta e si è svegliato: non
vedendo la moglie al suo fianco 
ha cominciato a cercarla, fin 
quando non ha sentito dei la-
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