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gamo. Gli mancava la «scintil-
la» che ora è scoccata: «È da 
tempo – confida – che pensavo 
a questo viaggio per unire ideal-
mente le “mie” due città, quella
di origine e quella che mi ha 
adottato e in cui mi trovo molto
bene. Visto che la vita può esse-
re fugace, come purtroppo ci ha

«Santissima Annunziata» che 
attualmente conta cinque posti
letto.

Al trentatreenne non manca
certo la gamba per mettere in 
pratica l’iniziativa benefica: è 
infatti un corridore della squa-
dra agonistica di ciclismo 
«Bonfanti racing team» di Ber-

Telgate
Oggi nella sede della ditta 

musica e intrattenimenti in 

stile anni ’60. Un contributo 

agli Amici della pediatria

Una giornata di festa e
solidarietà per Selini Group 
spa di Telgate, azienda che si 
occupa di carrelli elevatori e 
muletti. Oggi infatti soffia sulle
sue prime 50 candeline e lo fa 
circondato dai suoi oltre 100 
dipendenti, in un evento dal sa-
pore anni ’60, nella sede in via 
Lombardia. Nel 1969 è nata 
l’avventura di Selini: da allora il
piccolo colorificio di Telgate è 
diventato un punto di riferi-
mento per il mondo della logi-
stica con due sedi a Filago e 
Brescia e, dal 2018, una società
controllata in Ucraina. Tutto 
grazie alla determinazione e al-
lo spirito imprenditoriale di-
mostrati dapprima da mamma
Pina e papà Giulio Selini e poi 
dai figli Roberto e Riccardo. 

«Oggi celebrare questo gior-
no con tutti i nostri dipendenti
è fonte di grande felicità e pro-
positività per il futuro – con-
fermano Roberto e Riccardo 
Selini –. Puntiamo molto su di 
loro: anche in azienda siamo 
attivi con corsi dedicati alla sa-
lute alimentare ed altre attività
volte alla tutela del benessere 
dei dipendenti». 

Oggi ci saranno busker con
esibizioni mozzafiato, il com-
plesso trasformista de «Gatti 
Matti Show Band», lo spettaco-
lo pirotecnico finale e un Selini
Fast Food creato per l’occasio-
ne, con 250 partecipanti, tra di-
pendenti e le loro famiglie. Ad 
intrattenere i più piccoli i gio-
cabimbi degli «Amici della pe-
diatria», associazione alla qua-
le Selini Group spa ha donato 
per l’occasione un contributo, 
per i più piccoli all’ospedale Pa-
pa Giovanni XXIII di Bergamo.

Selini Group
festa solidale
per 50 anni
di attività

versamente» afferma Giusep-
pe Russo, giovane di 33 anni di 
origine tarantine ma bergama-
sco di adozione. Da cinque anni
abita per lavoro a Comun Nuo-
vo, il cui Comune, con la con-
cessione del patrocinio, ha de-
ciso di appoggiarlo nell’inizia-
tiva benefica che si sta appre-
stando a fare: il 2 ottobre parti-
rà in bicicletta da Bergamo in 
direzione Taranto che conta di 
raggiungere, con dieci tappe in-
termedie, il 12 ottobre.

Tutto il suo viaggio potrà es-
sere seguito sulla pagina Face-
book «Bergamo Taranto bike 
tour». Qui si potrà trovare an-
che l’iban del conto corrente 
aperto appositamente dall’Avis
per eseguire donazioni (met-
tendo come casuale «Liberalità
per i bambini di Taranto») a fa-
vore del reparto oncoematolo-
gico pediatrico dell’ospedale 

Comun Nuovo
L’iniziativa di Giuseppe Russo 

per il reparto oncoematolo-

gico pediatrico dell’ospedale 

«Santissima Annunziata»

Il suo sarà un viaggio 
in bicicletta da Bergamo a Ta-
ranto in aiuto dei bambini rico-
verati nel reparto oncoemato-
logico pediatrico dell’ospedale 
«Santissima Annunziata» della
città pugliese. Un reparto nato 
da un’iniziativa di beneficenza 
(la vendita di magliette con la 
scritta «Ie jesche pacce per te» 
ossia «Io esco pazzo per te») di 
cui era stata madrina la condut-
trice televisiva de «Le Iene» 
Nadia Toffa recentemente 
scomparsa. 

«Alla mia partenza ci sareb-
be dovuta essere anche lei. Pur-
troppo il destino ha voluto di-

Giuseppe Russo durante una pedalata: Taranto è la prossima tappa

Cavernago
Lo spazio di riferimento, 

rivolto a persone nelle fasi 

iniziali della malattia, 

verrà inaugurato lunedì

Un luogo sicuro e
protetto in cui poter esprime-
re, in serenità e a proprio agio,
sè stessi, lontano dalla solitu-
dine e dall’isolamento. Pren-
derà il via alle 15.30 di lunedì, a
Cavernago, l’Alzheimer Caffè.
Un servizio rivolto a tutti co-
loro che stanno affrontando le
fasi iniziali della malattia neu-
rodegenerativa e ai loro fami-
gliari. L’obiettivo principale
del progetto «Invecchiando
s’impara - a vivere» , ideato dai
Comuni degli ambiti di Seria-
te e Grumello del Monte e
giunto al suo secondo anno di
attività, è quello di creare una
rete di servizi volti ad aiutare
le persone affette da Alzhei-
mer a mantenere la propria
autonomia e autosufficienza,
tra cui: avviamento di un’idea
di housing sociale pensata per
i malati di Alzheimer; promo-
zione del tema degli stili di vi-
ta che favoriscono l’invecchia-
mento attivo; favorire la ri-
flessione e il confronto sul te-
ma dell’invecchiamento atti-
vo attraverso iniziative cultu-
rali; formazione dei soggetti
partner. Attualmente, sono 19
i Comuni compresi nei due
ambiti sociali coinvolti nel
progetto che, lunedì, verrà
inaugurato nell’oratorio di
Cavernago, in via Manzoni 17.

«Il fatto che l’Alzheimer
Caffè trovi spazio all’interno
dell’oratorio - ha spiegato Sil-
via Marin, medico coordina-
tore del progetto - non è ca-
suale e permette al malato e
alla sua famiglia di essere ac-
colti nel loro territorio e nei
luoghi quotidiani. Non, quin-
di, all’interno di un ospedale o
un centro diurno». L’iniziati-
va è volta, soprattutto, a favo-
rire l’incontro tra le persone
affette dall’Alzheimer che, in
questo luogo di confronto e di
socializzazione, avranno l’oc-
casione di creare momenti di
scambio interpersonali con
altri malati evitando, così, la
condizione di isolamento. 

Per il sindaco Giuseppe To-
gni: «È motivo d’orgoglio che
l’ambito di Seriate abbia deci-
so di aprire questo sportello
nel nostro comune. L’auspicio
è che possa essere di ausilio a
coloro che hanno a che fare
con questa grave problemati-
ca. Crediamo molto nella filo-
sofia alla base del progetto in
quanto la cosa migliore per le
famiglie e i malati è poter di-
sporre di luoghi come questo
dove poter passare del tempo
di qualità». 
Niall Ferri

insegnato anche la storia di Na-
dia Toffa, mi sono detto: “Per-
ché non farla subito?” e così mi
sono deciso di partire». 

Oltre che dalla sua squadra
ciclistica e dal Comune di Co-
mun Nuovo, Giuseppe sarà 
supportato nel suo «Bergamo 
Taranto bike tour» anche dalla 
Olmo, importante azienda di 
Comun Nuovo specializzata 
nella produzione di materie 
plastiche: al trentatreenne farà
dono della bicicletta che utiliz-
zerà per raggiungere Taranto: 
oggi si terrà la cerimonia per la 
consegna ufficiale della due 
ruote che, ad iniziativa benefi-
ca finita, sarà messa all’asta e il 
ricavato dato sempre in benefi-
cenza. 

Alla partenza del 2 ottobre ci
saranno autorità civili e alcuni 
ciclisti che accompagneranno 
Russo per un breve tratto. Lo 
stesso avverrà a Taranto, dove il
trentatreenne, varcato il confi-
ne della città pugliese, si dirige-
rà direttamente nel reparto on-
coematologico pediatrico del-
l’ospedale «Santissima Annun-
ziata». La speranza è che, una 
volta arrivato lì, possa dare a 
dottori, infermieri e bambini 
ricoverati la buona notizia di 
essere riuscito a raccogliere per
loro una somma significativa.  
Patrik Pozzi 

Bergamo-Taranto
in bici, per aiutare
i bambini malati 

Un caffè
«scaccia
Alzheimer»
all’oratorio

L’oratorio di Cavernago

www.ecocafe.it
info@ecocafe.it
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La Festa nella Festa

Incontra la redazione 
de L’Eco di Bergamo

Immergiti nella realtà 
virtuale a 360 gradi

Abbonati a L’Eco di Bergamo cartaceo o digitale 
e alla rivista Orobie e scegli il tuo regalo

Ci puoi trovare in Piazza Papa Giovanni XXIII
sabato 21 settembre dalle 19 all’1
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