
Solitudine, aiuto a 4.500 persone
La società San Vincenzo de’Paoli punta l’attenzione sulle nuove povertà

In assemblea il presidente Giorgio Frigeri ha passato il testimone a Filippo Quiri

«Nuovo ospedale
sia modello

per la qualità»
La legge regionale 31 per il riordino del Servizio sa-

nitario lombardo non funziona e deve essere modifi-
cata: produce una concorrenza eccessiva ed esaspera-
ta tra aziende ospedaliere e, soprattutto, non consente
la costruzione di quella tanto auspicata rete della sa-
nità locale.

È questo il parere del giornalista Alberto Ceresoli,
condiviso dal direttore generale degli Ospedali Riuniti
di Bergamo Carlo Bonometti e dal presidente del Lions
Club Bergamo San Marco Bernardino Sala, illustrato
durante un intermeeting tra i Lions Club della città.
L’occasione della serata, a cui hanno partecipato an-
che il prefetto Cono Federico e il presidente della pro-
vincia Valerio Bettoni, è stata quella di un approfon-
dimento sullo stato dell’arte del nuovo ospedale, fatto
dal direttore Bonometti e dal responsabile del procedi-
mento della nuova struttura Paolo Bosi: «La realizza-
zione del nuovo ospedale – ha dichiarato Bonometti –
rappresenta uno stimolo straordinario per ripensare
il “contesto di cura” nel quale devono trovare spazio va-
lori quali la centralità del paziente, l’equità, la sicu-
rezza, la qualità, l’informazione e la trasparenza, ma
anche la condivisione del percorso con il malato e i suoi
familiari, l’efficacia e l’efficienza delle cure e del servi-
zio». Si tratta in sostanza di una vera e propria sfida, un
cambiamento culturale che dovrà coinvolgere in primis
i medici ma che a macchia d’olio deve estendersi alla
città. «Il nuovo ospedale – ha ribadito Ceresoli – non può
essere lasciato solo in questo processo di rinnovamen-
to», un appello e un invito alle istituzioni, alle asso-
ciazioni e ai cittadini perché il contenitore nuovo di zec-
ca si riempia effettivamente di contenuti.

E a proposito di «contenitore», che sarà dedicato a Pa-
pa Giovanni XXIII, sembra che i tempi di conclusione
dei lavori possano essere rispettati. Il termine ultimo
è fissato ai primi mesi del 2009, giusto in tempo per fe-
steggiare i 550 anni del primo ospedale nato in città.
«Per quanto riguarda invece l’attuale struttura di largo
Barozzi – ha ricordato il sindaco Roberto Bruni – c’è un
interesse dell’università ad occuparne una parte. Stia-
mo valutando con Lombardia Infrastrutture come uti-
lizzare al meglio la restante area per cui è previsto dal
40 al 60% utilizzo residenziale e il resto pubblico».

Mariagrazia Mazzoleni

Migliaia di persone so-
le, ammalate ed emargina-
te assistite nel corso del-
l’anno, numerosi progetti
di sostegno attivi a livello
provinciale e l’obiettivo di
riattualizzare il carisma
originario della società an-
che alla luce della recen-
te riorganizzazione del di-
rettivo. Sono i numeri e le
prospettive emerse ieri, nel
corso dell’assemblea an-
nuale che si è tenuta alla
Casa del Giovane della so-
cietà San Vincenzo de’ Pao-
li di Bergamo, da sempre
impegnata in prima linea
nel sostegno delle persone
bisognose.

Un’assemblea che si è
aperta con i saluti e i rin-
graziamenti del presiden-
te Giorgio Frigeri, che do-
po sei anni trascorsi alla
guida della San Vincenzo,
a dicembre ha passato il
testimone a Filippo Quiri.
Nel direttivo anche un’al-
tra nuova figura, quella di
Nadia Marcassoli, che in-
sieme a Rina Romagnoli, è
la nuova vice presidente.
Volti nuovi dunque per
l’associazione, ma obietti-
vi che proseguono in linea
con lo spirito di dedizione
per gli emarginati e la pro-
mozione della dignità uma-
na da sem-
pre alla ba-
se della San
Vincenzo,
che oggi
conta 94
Conferenze,
per un tota-
le di 1.057
membri che
nel corso
del 2006
hanno assi-
stito un totale di circa
4.500 persone: «È stato un
cammino lungo e significa-
tivo quello affrontato fino
a ora dalla società – ha
commentato il neopresi-
dente Quiri –, che ha fat-
to emergere negli ultimi
anni la necessità di un
continuo confronto con il
territorio e con nuove po-
vertà. Sono convinto che
nell’incontro domiciliare,
rispettoso e amichevole che
si sviluppa nell’accompa-
gnamento continuativo se-
condo le impronte del bea-
to Federico Ozanam, si tro-
vi ancori oggi il motivo con-
duttore della nostra asso-
ciazione».

Quiri ha poi parlato del
lavoro attuato nel corso del
2006 da parte dei volonta-
ri, che riflette quelle che so-
no le maggiori emergenze
sul territorio della provin-
cia: «Su un totale di circa
4.500 persone assistite, il
25% è costituito da uomi-
ni e donne in situazione di
solitudine e marginalità
grave, il 20% sono malati
carenti di legami affettivi,
mentre gli stranieri accom-
pagnati nel percorso di in-
serimento sono circa 900.
Stanno crescendo le pro-
blematiche psichiche del-
le quali sono stati registra-

ti 200 casi e il disagio mi-
norile, accompagnato da
situazioni familiari criti-
che».

La nuova vice presiden-
te Nadia Marcassoli, ha il-
lustrato le prospettive fu-
ture della San Vincenzo,
che nei prossimi anni si
propone di riattualizzare il
carisma originario della so-
cietà, concentrando la sua
attenzione sul disagio mi-
norile, la solitudine degli
anziani, la depressione, le
dipendenze e non ultime
l’integrazione e il recupero
degli ex detenuti: «Questo
percorso di riattualizzazio-
ne verrà realizzato per tap-
pe. Nel primo anno – ha
esordito Marcassoli – si
porrà l’attenzione sulla
condivisione del ruolo che
l’associazione intende gio-
care nel contesto attuale e
per realizzare questo obiet-
tivo abbiamo pensato di la-
vorare su tre diversi livel-
li». Oltre ai Consigli centra-
li, che avranno il compito
di definire i ruoli delle Con-
ferenze, si intende propor-
re un percorso formativo
per presidenti. Sempre per
quanto riguarda il suppor-
to ai presidenti e alle Con-
ferenze è stato inaugurato
ieri lo sportello di consu-

lenza, che
offrirà
ascolto e
consulenza
pedagogico
educativa.
Numerosi i
progetti in
attivo, che
vanno dal
sostegno ai
minori a ri-
schio come

«Il Cortile di Ozanam» idea-
to e sviluppato da Gianpie-
ro Marcassoli e dalla Con-
ferenza di Nembro e che a
tre anni e mezzo dalla sua
apertura oggi ospita 7 mi-
nori, al progetto «La Casa
Rosa», il servizio residen-
ziale avviato nel 2005 e in-
dirizzato a donne prove-
nienti dal carcere, fino ai
numerosi progetti a soste-
gno di anziani e bisognosi.
Tra i presenti anche Augu-
sto Busetti che ha illustra-
to il percorso di formazio-
ne promosso dal Consiglio
regionale della Lombardia.
«È importante non limitar-
si a dare qualcosa, quali
generi alimentari o servizi
– ha concluso il presiden-
te Quiri –, ma aiutare le
persone sole o emarginate
a ricostruire una rete di re-
lazioni autentiche. Ciascu-
no deve sentirsi correspon-
sabile almeno in parte del
destino dell’altro, altrimen-
ti si rischia di fermarsi a
grandi proclami mentre chi
è solo affonda senza voce
nella propria solitudine».
Chi volesse aiutare in qua-
lunque modo la San Vin-
cenzo può contattare la se-
de provinciale di Bergamo,
via Conventino 8, telefo-
nando allo 035/4598512.

Desirèe Cividini

Accanto alla vice
Rina Romagnoli,
nominata anche

Nadia Marcassoli.
Creato uno sportello

di consulenza 
per le Conferenze

L’assemblea della San Vincenzo che si è tenuta ieri alla Casa del Giovane

FRIGERI: IL MANDATO AI GIOVANI
SEGNO DI UN’ENERGIA VITALE
«Una perla preziosa nel panorama del movimento vincen-

ziano in Italia». Così Giorgio Frigeri, presidente uscente, ama
definire la San Vincenzo de’ Paoli di Bergamo, associazione da
lui guidata a partire dal 2001.
Un incarico quello di presidente che Frigeri aveva già ricoper-
to per due mandati consecutivi a cavallo tra gli Anni Ottanta
e Novanta. «Tra le linee programmatiche da me indicate all’i-
nizio della presidenza – ha esordito ieri Frigeri – vi erano un’in-
tensa attività di formazione spirituale, lo sviluppo delle attività
della nostra associazione in coerenza con le linee della Cari-
tas diocesana e una frequente relazione tra il centro e le va-
rie Conferenze. Oggi posso affer-
mare che in questa struttura
sempre solida, anche se "dima-
grita" per via della riduzione dei
soci che per motivi anagrafici
hanno dovuto ritirarsi dalla mi-
litanza attiva o lasciarci per sem-
pre, si sono registrate una par-
ticolare vitalità e un fiorire di ini-
ziative di grande significato e
contenuto che hanno rappresen-
tato un passo in avanti nelle mo-
dalità di intervento della San
Vincenzo bergamasca, attraver-
so il coinvolgimento e la collaborazione di enti pubblici e di al-
tre associazioni, spesso in coordinamento con la Caritas dio-
cesana».
L’augurio dell’ex presidente è andato quindi al suo successo-
re Filippo Quiri e alla nuova vicepresidente Nadia Marcasso-
li: «Se dei giovani, grazie alle nostre iniziative e alla nostra
testimonianza, sono riusciti a maturare una tale ricchezza in-
teriore e carica di azione, significa che la San Vincenzo berga-
masca è una vecchia pianta che ha ancora dentro di sé ener-
gia vitale e capacità di germogliare. Ho portato a termine il mio
mandato e ora mi rimetto a servizio dell’associazione: una vol-
ta entrati nella San Vincenzo, infatti, non ci si allontana più». 
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Giorgio Frigeri

Il neo presidente Quiri

Filippo Quiri: stanno crescendo le problematiche
psichiche delle quali sono stati registrati 200 casi
e il disagio minorile, accompagnato da situazioni

familiari critiche. È importante non limitarsi a
dare qualcosa, quali generi alimentari o servizi,

ma aiutare le persone sole o emarginate a
ricostruire una rete di relazioni autentiche.

Ciascuno deve sentirsi corresponsabile almeno in
parte del destino dell’altro, altrimenti si rischia di

fermarsi a grandi proclami mentre chi è solo
affonda senza voce nella propria solitudine

«Difficile la convivenza con il Pacì Paciana»
Il proprietario di un capannone che confina col centro sociale: situazione di scarsa sicurezza, crollato il valore del mio stabile

CONVEGNO
SUI 50 ANNI

DELL’EUROPA
Dal 1957 al 2007: l’Euro-

pa compie 50 anni. Un’Europa
cresciuta, che si è ampliata ne-
gli anni e che oggi continua ad
allargarsi e che ha un ruolo
sempre più importante negli
equilibri geopolitici dell’era del
Terzo millennio. Per fare il pun-
to su realizzazioni e prospetti-
ve la Fondazione A. J. Zaninoni
ha organizzato un interessante
convegno: l’incontro è per do-
mani alle 18 nella sala Oggio-
ni del Centro congressi in viale
Papa Giovanni XXIII. A presie-
dere l’importante appuntamen-
to sui cinquant’anni dell’Euro-
pa ci sarà Pia Locatelli, che è
presidente della Fondazione Za-
ninoni e parlamentare europea.
Porterà i saluti ai partecipanti
il prefetto di Bergamo Cono Fe-
derico,mentre a introdurre l’in-
contro è chiamato Filippo Ma-
ria Pandolfi, già Commissario
europeo. Molta attesa per i
contenuti della relazione sul te-
ma dei cinquant’anni dell’Eu-
ropa che sarà tenuta da Enri-
que Baròn Crespo, già presi-
dente del Parlamento europeo.

Ambulanti occupano via XX Settembre con la loro merce (foto Bedolis)

Il meteo regge, tanti scelgono il Sentierone e via XX Settembre per una passeggiata. Buoni affari, molta la merce contraffatta esposta

Negozi aperti: il centro si riempie di clienti e venditori abusivi
Negozi aperti, tantissi-

mi bergamaschi a passeg-
gio e il tempo, dopo la piog-
gia dei giorni scorsi, più cle-
mente. Una formula vin-
cente quella di ieri in città.
Ormai infatti è risaputo: le
aperture dei punti vendi-
ta durante i giorni festivi, a
parte quelle programmate
a dicembre per il Natale e
in concomitanza con i sal-
di che funzionano comun-
que, sono fortemente in-
fluenzate dalle condizioni
meteorologiche. La tempe-
ratura mite, il sole a tratti
e la pioggia di pochi minu-
ti, hanno permesso quindi
ieri una giornata all’inse-
gna dello shopping e del
pienone.

A fare da catalizzatore è
stato sicuramente il proget-
to «Azzurro» promosso dal-
la Lactis, ovvero la mostra

conclusiva allestita sul
Sentierone dei lavori realiz-
zati dai bambini delle scuo-
le bergamasche a favore del
Telefono Azzurro. È co-
munque nel pomeriggio
che si è registrato il boom
di pubblico, con una gran
folla a spasso sul Sentiero-
ne, nella zona tra Porta
Nuova e piazza Matteotti, e
soprattutto in via XX Set-
tembre e nelle vie vicine do-
ve molti hanno approfitta-
to dei negozi aperti per fa-
re qualche acquisto per
questa primavera-estate.

Con una distinzione ben
visibile tra due zone del
centro città: sul Sentiero-
ne l’attività commerciale
prevalente ha preso forma
attraverso le boutique e i
prodotti griffati, mentre in
via XX Settembre a colpire
l’attenzione di molti pas-

santi sono stati gli articoli
contraffatti esposti sulle
lenzuola adagiate a terra
dai tanti venditori abusi-
vi, probabilmente più nu-
merosi dei negozianti che
hanno deciso di aprire i
battenti.

Ma a conti fatti la giorna-
ta festiva è risultata co-
munque proficua. «Le ven-
dite sono andate bene – ha
spiegato Ornella Colombo,
di un negozio di camicie e
cravatte sul Sentierone –.
Tanta gente fin dal matti-
no, ovviamente nel pome-
riggio abbiamo registrato la
maggiore affluenza». «Il bel
tempo – ha continuato Eva
Cattaneo, di un negozio di
abbigliamento – ha sicura-
mente incentivato le perso-
ne a venire in centro e
quindi anche a fare acqui-
sti».

«È andata meglio delle al-
tre domeniche di apertu-
ra – ha spiegato Liliana Si-
gnorile, della parafarmacia
che sorge in via XX Settem-
bre – perché c’è stata una
grande affluenza di pubbli-
co e molti sono entrati nel
negozio». Con diverse occa-
sioni di acquisto: «I clienti
non si sono limitati a guar-
dare le vetrine o tra gli scaf-
fali – ha commentato Lau-
ra Lavetti di un negozio di
abbigliamento –, ma han-
no anche comprato, con
molto lavoro per il nostro
punto vendita». 

Ottima anche l’affluenza
registrata nei centri com-
merciali: oltre all’Oriocen-
ter ieri sono stati aperti al
pubblico l’Auchan di via
Carducci e l’Esselunga di
via Corridoni.

Francesco Lamberini

VIA BAIONI, UBRIACO IN STRADA
ASSALE GLI AGENTI: ARRESTATO

Sotto l’effetto dell’alcol, ha dato in escandescenze in mezzo alla
strada, in via Baioni, a torso nudo, sferrando calci ad alcune vetrine
di negozi. Quando la polizia è arrivata, chiamata dai residenti, si è
scagliato anche contro gli agenti, ferendone uno. Alla fine, però, i po-
liziotti hanno avuto la meglio su di lui e lo hanno ammanettato.
Protagonista di un sabato sera particolarmente movimentato è sta-
to un trentaquattrenne residente in città. È stato arrestato per resi-
stenza e dovrà rispondere dell’accusa al processo per direttissima,
questa mattina in Tribunale. Tutto è successo intorno alle 20, quan-
do al «113» è giunta segnalazione di una persona ubriaca in strada,
a torso nudo, che stava dando in escandescenze e si accaniva con
calci e pugni contro le vetrine di alcuni negozi di via Baioni (a quel-
l’ora già chiusi). Con lui, probabilmente nel tentativo di riportarlo al-
la calma, c’era la fidanzata. Sul posto è intervenuta una volante:
gli agenti hanno tentato di calmare il giovane che, tuttavia, all’improv-
viso si è scagliato contro uno di loro, colpendolo. Ne è nata una
colluttazione, in cui alla fine la polizia ha avuto la meglio. Il trenta-
quattrenne è stato arrestato. Uno dei due poliziotti è dovuto ricor-
rere al pronto soccorso,per qualche contusione, così come l’arrestato.

VV..  AA..

ALLARME
«IMPAZZISCE»

IN VIA DON BEPO
Gli agenti della polizia lo-

cale e i vigili del fuoco sono in-
tervenuti ieri sera in via don
Bepo Vavassori 7, al cantiere
della scuola media Muzio, do-
ve per l’intero pomeriggio il
suono della sirena di un allar-
me ha causato non pochi di-
sagi ai residenti. La sirena ha
iniziato a suonare verso le 14
e, alternando momenti di si-
lenzio, è rimasta in funzione fi-
no alle 19 circa, quando una
pattuglia della polizia locale è
intervenuta sul posto in segui-
to alle segnalazioni dei resi-
denti del quartiere, esaspe-
rati dal fastidioso e continuo
suono della sirena. Gli agenti,
dopo aver constatato che l’al-
larme si accendeva e si spe-
gneva senza controllo, hanno
contattato il 115 dei vigili del
fuoco: verso le 19,15 dal co-
mando di via Codussi è quin-
di partita una squadra che,
giunta sul posto, ha provvedu-
to a staccare i fili della sirena,
restituendo la quiete ai resi-
denti delle abitazioni vicine al
cantiere.

IN AUTOSTRADA CON L’APE
ANZIANO MULTATO A TREZZO

Ha imboccato l’autostrada al volante del suo motocarro Ape
e si è messo in marcia sulla corsia d’emergenza. Per questo un set-
tantenne della provincia di Milano è stato fermato e multato dal-
la polizia stradale di Seriate, intervenuta poco prima delle 18 di ie-
ri all’altezza del vecchio casello di Trezzo sull’Adda (in direzione Mi-
lano): stando ai primi accertamenti, l’anziano era in stato confusio-
nale e avrebbe imboccato l’A4 senza rendersene conto. Gli agen-
ti, accorsi sul posto dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti,
hanno accompagnato l’anziano al casello di Trezzo e lo hanno affi-
dato ai familiari, che nel frattempo erano stati avvertiti. Il mezzo
è stato recuperato con un carro attrezzi.

Pacì Paciana, sale la tensione coi vici-
ni. Chi ha attività produttive a fianco del
Centro sociale di via Grumello lamenta
sempre più problemi di convivenza.

«Io stavo qui prima che venissero a po-
chi metri da me i giovani trasferiti dall’E-
ta Beta – spiega Orlando Italia, proprieta-
rio del capannone artigianale confinante
con lo stabile che ospita il centro sociale
autogestito – e da allora la mia vita è cam-
biata, con problemi di ogni genere. Ades-
so l’attività produttiva è cessata e io vorrei
vendere il capannone, ma
è assolutamente impossi-
bile: non trovo nessuno di-
sposto a comprarlo, nono-
stante io abbia investito pa-
recchio per ristrutturarlo,
tra l’altro rispettando le ca-
ratteristiche originali dello
stabile, che risalgono a una
tipologia industriale antica.
La convivenza con il centro
sociale è molto difficile: il
muro di cinta è regolarmen-
te imbrattato da scritte e viene anche
scambiato per lo stabile stesso del Pacì Pa-
ciana. Questo comporta diversi rischi, tra
cui quello di poter diventare bersaglio di
possibili ritorsioni contro di loro. In dieci
anni ho cercato molte volte di far presen-
te i miei problemi alle diverse amministra-
zioni comunali, ma non ho mai avuto ri-
sposta». 

L’artigiano non ne fa una questione po-
litica. «Quello che io chiedo è il rispetto del-
le regole fino in fondo – continua –, e pur-
troppo per quanto ho visto non sempre è

così. La situazione di pericolo in cui si tro-
va il centro sociale, che non è a norma, fi-
nisce per coinvolgere anche la mia pro-
prietà: se capitasse qualcosa sicuramen-
te anch’io ne subirei delle conseguenze.
Un esempio? Ci sono fili elettrici che pen-
zolano sui muri e diverse volte ho chie-
sto di spostarli per motivi di sicurezza. Una
volta sono stati appoggiati dei tiranti alle
finestre che confinano col centro: li ave-
vo spostati e subito dopo mi sono ritrova-
to i vetri rotti. Ho anche fatto una denun-

cia e sono stato minaccia-
to, ma quello che più scon-
certa è il fatto che nessuno
mi dia risposte quando fac-
cio presente questi proble-
mi».

«Purtroppo per la situa-
zione di precarietà e di abu-
sivismo di fatto in cui si tro-
va il Pacì Paciana pagano
anche le attività industria-
li e artigianali che stanno
nelle vicinanze – dichiara

Francesco Benigni, presidente della 7ª Cir-
coscrizione –. La questione va risolta al più
presto: ci sono le lamentele dei residenti
per i disturbi, ma anche chi lavora lì ha
problemi continui. Carenze igieniche, scrit-
te sui muri, cavi elettrici penzolanti: è una
situazione di scarsa legalità e sicurezza
con un continuo pericolo per tutti. A que-
sto – continua Benigni – si aggiunga che il
valore degli edifici è crollato. E sicuramen-
te per motivi che non dipendono certo da
chi vive e lavora lì».

Giovanni Verga

La 7ª Circoscrizione:
si lamentano

i residenti, ma anche
chi lavora lì ha

problemi continui, tra
muri imbrattati e cavi

elettrici penzolanti
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