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Il «brindisi» all’inaugurazione dell’Alzheimer Caffè di Seriate 

le 15 alle 17 al Centro sportivo 
comunale di Corso Roma nei 
locali del bar-ristorante, vicino 
alle macchine del caffè. Attorno
ad un tavolo, alla presenza di 
un’educatrice e di un operatore
socio sanitario si potrà raccon-
tare la propria esperienza, 
ascoltare quella degli altri e 
chiedere consiglio. «Ma è dura, 
tanto dura» sussurra la moglie 
di un malato di Alzheimer se-
riatese.

Il sindaco Vezzoli ha indivi-
duato la felice location per il ri-

trovo: «Siamo in una struttura 
moderna, luminosa, solare, bel-
la dentro e bella fuori, con bene-
ficio per tutti grazie anche alla 
presenza di medici e psicologi».
Pensiero subito condiviso da 
Silvana Marin medico referen-
te di Alzheimer Caffè per la Co-
operativa Namastè: «Oggi piove
ma quando è bel tempo, si può 
stare fuori vicino al parco giochi
dei bambini che sono emblema 
di gioia ed allegria, una vera e 
propria terapia per gli ammala-
ti di Alzheimer e per chi li accu-

La polemica

La lista «Sinistra per
un’Altra Seriate» all’attacco del
sindaco uscente Cristian Vezzo-
li. Il motivo del contendere è
l’autorizzazione di un gazebo
elettorale non concessa dalla Po-
lizia locale. «L’amministrazione
ha impedito l’utilizzo dello spa-
zio pubblico di piazza Bolognini
- si legge nella nota inviata dalla
lista -, usufruibile da chiunque
ne faccia richiesta e non solo da
alcuni discrezionalmente. Noi
abbiamo chiesto di poter utiliz-
zare piazza Bolognini per poter
divulgare ai cittadini il nostro
programma in vista delle prossi-
me elezioni amministrative». Il
primo cittadino risponde citan-
do una regola che tutti i gruppi
politici, maggioranza compresa,
si sono dati da qualche anno:
«Non vogliamo mettere il bava-
glio a nessuno - spiega Vezzoli -,
semplicemente insieme a tutti
gli altri gruppi politici è stato
deciso che in occasione di feste
religiose o istituzionali il gazebo
deve essere fatto almeno a un
chilometro di distanza per evita-
re strumentalizzazioni».

EMANUELE CASALI 

Trovare il caffè caldo 
in frigo o non essere riconosciu-
ti dalla persona cara: sono alcu-
ne delle situazioni che purtrop-
po si trovano a dover gestire 
quanti accudiscono i malati di 
Alzheimer. «Non è più come 
prima. È cambiato tutto» è il lo-
ro grido di sconforto. Ad atte-
nuare questo impatto con una 
drammatica realtà quotidiana, 
sempre in evoluzione peraltro, 
contribuisce, per quanto possi-
bile, il progetto Alzheimer Caf-
fè che ieri è stato inaugurato al 
Centro sportivo di Seriate. Ad 
illustrarne le caratteristiche il 
vicesindaco di Seriate, Gabriele
Cortesi, alla presenza del sinda-
co Cristian Vezzoli, e delle ope-
ratrici della Cooperativa Na-
mastè in prima linea in questo 
settore: «È un luogo dove si pro-
muove soprattutto socializza-
zione a favore dei famigliari de-
gli ammalati di Alzheimer - ha 
spiegato Cortesi - dove scam-
biarsi esperienze, confortarsi a 
vicenda, farsi coraggio; dove è 
possibile avere consulenze con 
il medico, l’infermiera, lo psico-
logo, il fisioterapista».

Alzheimer Caffè di Seriate
funzionerà ogni mercoledì dal-

Hinterland
SERIATE 

Apre i battenti Alzheimer Caffè
«Vicini ai malati e alle loro famiglie» 

disce». L’auspicio di Cortesi è 
che, di mercoledì in mercoledì, 
con il passaparola, possa for-
marsi un gruppo di circa qua-
ranta persone, una ventina di 
coppie, così come sta succeden-
do agli Alzheimer Caffè di Alba-
no e di Chiuduno frequentati da
una decina di coppie. «Questa 
iniziativa va ad innestarsi - ag-
giunge Cortesi- nel progetto 
“Invecchiando s’impara” degli 
Ambiti dei Comuni con capifila
Seriate e Grumello del Monte, 
che sta prendendo corpo senza 
troppi proclami e fuochi d’arti-
ficio, anche per la delicatezza 
dell’argomento, ma con un’ani-
ma generosa ed estremamente 
concreta grazie anche a due 
Botteghe della domiciliarità, 
l’housing sociale di Seriate e di 
Grumello, i centri diurni e gli 
Alzheimer caffè». 

«La strategia vincente è la fi-
liera dei servizi verso gli anziani
realizzati in sinergia fra pubbli-
co e privato» ha osservato Eleo-
nora Bonetti responsabile del-
l’area anziani di Namastè. Al-
l’Alzheimer Caffé si brinda col 
caffè naturalmente: quello di 
Ravasio, sponsor di Invec-
chiando s’impara.
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SERIATE

Sul gazebo
botta e risposta
tra la sinistra
e il sindaco

CURNO, MOZZO E PONTE

Convegno del Pd 
sulla viabilità 

I circoli di Curno, Mozzo e 
Ponte San Pietro del Pd or-
ganizzano un incontro pub-
blico lunedì 13 alle 20,30 al 
centro polivalente di Curno
(via IV Novembre) dedicato
«alle criticità viabilistiche 
legate al blocco dei lavori del
tratto stradale Treviolo-Val-
brembo e alle opportunità di
sviluppo della rete ferrovia-
ria F.S. Ponte-San Pietro-
Montello». L’incontro sarà
introdotto da Valentina Ce-
ruti, responsabile enti locali
Pd. 

TORRE BOLDONE

Incontro sull’Ue
verso le elezioni

Conoscere le istituzioni e le
dinamiche dell’Unione Eu-
ropea. In vista delle prossi-
me elezioni il Circolo politi-
co culturale don Luigi Stur-
zo di Torre Boldone ha orga-
nizzato per domani alle 
20.45, al Centro pastorale 
Santa Margherita, un incon-
tro dal titolo «La faticosa 
pratica dell’Unione Europea
tra pluralismo e unità». Nel
corso serata Antonio Zotti,
professore a contratto di 
Istituzioni Europee all’Uni-
versità Cattolica di Milano,
parlerà del funzionamento
dell’Unione Europea, delle
sue Istituzioni, dei suoi pun-
ti di forza e di debolezza. 
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