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che per concentrare l’attenzio-
ne di tutte le componenti del
complesso sistema di ricerca
delle persone scomparse sui
soggetti vulnerabili, quali
quelli affetti da patologie neu-
rodegenerative come l’Alzhei-
mer o le demenze senili, pren-
dendo in considerazione la sti-

pula di un apposito «protocol-
lo operativo» con l’Ats.

Inoltre, è stato analizzato il
fenomeno dell’allontanamen-
to volontario dei minorenni
dalle comunità affidatarie, che
incide in modo rilevante sul-
l’entità numerica degli scom-
parsi in provincia.

È stata, quindi, evidenziata
la necessità che gli escursioni-
sti e tutti coloro che frequenta-
no abitualmente le località
montane (come i cercatori di
funghi) adottino adeguate
prassi comportamentali, evi-
tando situazioni di rischio e di
solitario allontanamento in
zone impervie.

Luce verde nei municipi

Il prefetto, inoltre, in linea con
le indicazioni fornite dal Com-
missario straordinario del Go-
verno per le persone scompar-
se, con lettera recentemente
diramata, ha invitato i sindaci
a illuminare di colore verde,
simbolo di speranza, le sedi
municipali e altri luoghi carat-
terizzanti la vita cittadina nel-
la giornata di domani, al fine di
sensibilizzare l’intera colletti-
vità sulla delicata problemati-
ca e compiere un gesto simbo-
lico di vicinanza alle famiglie
degli scomparsi.
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Maurizio Auriemma, il co-
mandante provinciale dei Ca-
rabinieri colonnello Paolo Sto-
roni, il comandante provincia-
le dei Vigili del fuoco Calogero
Turturici, il segretario genera-
le della Curia diocesana berga-
masca monsignor Giulio Del-
lavite, nonché rappresentanti
del comando provinciale della
Guardia di Finanza, della Pro-
vincia di Bergamo, della Croce
Rossa Italiana, del Soccorso al-
pino e speleologico, dell’asso-
ciazione Nucleo sommozzato-
ri volontari di Treviglio, del-
l’associazione di protezione ci-
vile Orobie soccorso e dell’As-
sociazione nazionale alpini.

Nella circostanza, è stato di-
sposto l’avvio, da domani, di un
piano straordinario di ricerca,
che vedrà il coinvolgimento di
personale delle Forze di poli-
zia e dei Vigili del fuoco non-
ché dei volontari di Protezione
civile.

Un ruolo rilevante, anche in
termini di contributo infor-

In prefettura
L’incontro con tutti i servizi 

interessati, per fare il punto 

sui casi ancora irrisolti

nella nostra provincia

Si ricorda domani la
«Giornata dedicata agli scom-
parsi», istituita dal Commissa-
rio straordinario del governo a
memoria di una donna, madre
di due bambini, di cui si sono
perse le tracce da più di 20 an-
ni. 

Per tale occasione, ieri mat-
tina, in Prefettura a Bergamo,
si è tenuta una riunione per fa-
re il punto sui casi, ancora irri-
solti, di persone scomparse
nella nostra provincia. 

Il ruolo delle parrocchie

Alla riunione, presieduta dal
prefetto, Elisabetta Margiac-
chi, hanno partecipato il Pro-
curatore della Repubblica al
Tribunale di Bergamo Maria
Cristina Rota, il questore

Giornata delle persone scomparse
Al via piano straordinario di ricerca

L’incontro in Prefettura 

mativo, sarà, altresì, svolto dal-
le parrocchie chiamate ad assi-
curare vicinanza e solidarietà
ai familiari degli scomparsi. 

Escursionisti e comunità minori

L’occasione è stata inoltre pre-
ziosa non soltanto per fare il
punto della situazione, ma an-

Auguri sul web

Anche inviando una 
semplice cartolina di auguri na-
talizi tramite Internet si può 
compiere un gesto di solidarie-
tà. Nell’ambito della campagna 
di Natale 2019 «La stella ci cu-
stodisce! In cammini di frater-
nità», il Centro missionario dio-
cesano (Cmd) propone l’inizia-
tiva «Cartoline solidali», che si 
chiuderà il 6 gennaio 2020. Per 
ogni cartolina inviata attraverso
una pagina di websolidale.org, 
verrà donato un euro a quattro 
progetti della campagna di Na-
tale del Cmd destinati all’Amaz-
zonia (nuovi alberi per combat-
tere la deforestazione), al Sud 
Sudan (profughi), Siria (aiuto e 
promozione delle donne vitti-
me delle violenze della guerra) e
Bergamo (casa Amoris Laetitia 
per bambini con disabilità com-
plesse). Si vorrebbe raggiungere
il traguardo di 25.000 cartoline 
inviate. Questo il procedimento:
sul sito websolidale.org sceglie-
re la cartolina preferita, inserire
il proprio nome e indirizzo 
email e anche il nome e l’email 
della persona a cui si vogliono 
inviare gli auguri. Poi scrivere gli
auguri, cliccare e inviare. «Più 
cartoline si invieranno e più of-
ferte si potranno inviare alle 
missioni – sottolinea don Massi-
mo Rizzi, direttore del Cmd –. Il 
responsabile di websolidale è un
sostenitore del Cmd e destina 
nell’anno proventi della sua dit-
ta alle missioni. Per Natale ha 
scelto la proposta delle cartoline
solidali. Sempre sullo stesso sito
sono riportate le missioni soste-
nute». L’iniziativa «Cartoline 
solidali» può contribuire a ca-
ratterizzare l’Avvento, «cioè il 
cammino che ci porterà alla 
grotta di Betlemme – aggiunge 
don Rizzi –, dove insieme potre-
mo scorgere un Bambino che ci 
parlerà di un Dio che è Padre». 
Carmelo Epis

Cartoline
solidali
in aiuto
alle missioni

Il progetto

È in corso la campa-
gna di crowdfunding sulla
piattaforma di Intesa San Pao-
lo For funding promossa dalla
Fondazione della Comunità
Bergamasca. Un passo in più
per i 4 Alzheimer Caffè realiz-
zati grazie al progetto «Invec-
chiando si impara» a Chiudu-
no, Cavernago, Albano San-
t’Alessandro e Seriate: luoghi
dove familiari e malati posso-
no recarsi insieme, scoprire
che non sono soli e capire co-
me altri fanno fronte alla ma-
lattia e alle sue conseguenze.
La campagna è attiva fino al 15
aprile 2020; tutti i cittadini so-
no invitati a donare il proprio
contributo, direttamente sul
sito www.invecchiandosim-
para.it oppure recandosi alle
Botteghe della Domiciliarità a
Grumello del Monte in via Li-
bero Signorelli 91/93, il vener-
dì dalle 16 alle 19 oppure su ap-
puntamento telefonando a
348.5296957, e a Seriate in via
S. Giovanni Bosco 5, il lunedì e
giovedì dalle 9 alle 11 oppure
su appuntamento, telefonan-
do a 346.9930001. Grazie alla
raccolta fondi al raggiungi-
mento degli 8.000 euro, ci sarà
la possibilità di avviare nei 4
Alzheimer Cafè collaborazio-
ni semestrali con un fisiotera-
pista, un medico, una psicolo-
ga. Le donazioni non prevedo-
no nessuna commissione, né
per il donatore né per il bene-
ficiario, e danno diritto a rice-
vuta per la deducibilità fiscale.
In Italia si stima siano circa
600 mila i malati di Alzheimer,
pari al 4,5% della popolazione
over 65 (dati 2017). Stimando
che nel 2050 gli ultra 65enni
rappresenteranno il 34% della
popolazione, le previsioni per
i prossimi anni indicano un
aumento dei casi che renderà
il nostro Paese uno dei più col-
piti dalla patologia. Nella mag-
gioranza dei casi (circa l’80%)
il malato vive in famiglia ed è
assistito da familiari o amici. I
servizi offerti dai 4 Alzheimer
Caffè sul territorio bergama-
sco hanno ottenuto un grande
riscontro. Sono emerse però
alcune criticità legate alla ne-
cessità di poter avere anche un
supporto da parte di profes-
sionisti specializzati nella ge-
stione dei malati e dei loro ac-
compagnatori. Per questo mo-
tivo si è deciso di avviare una
sperimentazione con l’inseri-
mento delle tre nuove figure
professionali. Il Progetto «In-
vecchiando si impara», pro-
mosso da Fondazione Cariplo
all’interno del bando «Welfare
in azione», interessa un terri-
torio di 19 comuni e coinvolge
diversi partner.

Alzheimer
Caffè
una raccolta
di fondi

L’Alzheimer Caffè di Cavernago

www.ecocafe.it
info@ecocafe.it

Seguici su
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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 della Liberta 
dalle 11 alle 18

15 DICEMBRE

PONTE SAN PIETRO

Nedal a Put 
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