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DALTERRITORIO
TREVIGLIO VENERDÌ SI TERRÀ LACERIMONIADI CONSEGNADEI RICONOSCIMENTI

LaCassa Rurale premia gli studenti meritevoli

– BERGAMO –

ANCHE la città di Bergamo partecipa al70° anniversario della “Dichiarazione uni-versale dei diritti umani”. Diverse le inizia-tive messe in campo dal Comune in siner-gia con il “Coordinamento provinciale ber-gamasco enti locali per la pace”, il “Coordi-namento nazionale enti locali per la pacedei diritti umani” e la “Rete sociale della pa-ce” di Bergamo, che coinvolgeranno, oltrel’intera cittadinanza, anche scuole e liceidel territorio bergamasco.
SI PARTE domani sera con la lettura dellibro “Dovremmo essere tutti femministi”della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngo-zi Adichie, presso la biblioteca di Nembro,alle 20.45, mentre tutto il mese di dicembresarà all’insegna di mostre fotografiche, co-

me “Dreams slaves”, del fotografo polaccoMarius Smijek, che attraverso il bianco e ne-ro rappresenta le condizioni di sfruttamen-to riservate agli immigrati nigeriani, allesti-ta a Palazzo Frizzoni per il 10 dicembre amezzogiorno; e ancora rappresentazioni tea-trali e cinematografiche tra cui la proiezio-ne di “Dodici anni“, il film grido contro latortura, in programma lunedì 10 dicembrealle ore 20.30, presso il cinema Conca ver-de. «Si tratta di un evento sovracomunale eterritoriale - dichiara la presidente del Con-siglio comunale, Marzia Marchesi - che uni-sce diverse realtà e Associazioni del territo-rio di Bergamo e provincia, che colloca i di-ritti umani all’interno dell’educazione civi-ca, che a sua volta deve rientrare anchenell’insegnamento scolastico». F.M.

– TREVIGLIO –

LA23ªCERIMONIA di premiazione de-gli studenti meritevoli si terrà venerdì al-le 18 presso l’Auditorium della Cassa Ru-rale di Treviglio: saranno assegnate le bor-se di studio ai soci o ai figli dei soci cheabbiano conseguito, l’anno precedente, ildiploma di scuola media superiore o il di-ploma di laurea. In tutto sono ben 45 leborse di studio messe in palio dall’istituto

di credito, per un totale di 18mila euro.
QUINDICI borse di studio saranno da300 euro e verranno assegnate agli studen-ti di età non superiore a 19 anni soci o fi-gli di soci che hanno conseguito il diplo-ma al termine dell’anno scolastico2017/2018 con un voto non inferiore a85/10. Altre quindici sono da 400 europer gli studenti di età non superiore a 28anni che hanno conseguito il diploma uni-

versitario tra il novembre 2017 e l’ottobre2018 con un voto non inferiore a 95/110.Le restanti quindici borse di studio sonodel valore di 500 euro e sono riservate aglistudenti di età non superiore a 28 anni so-ci o figli di soci che hanno conseguito ildiploma di laurea specialistica o a ciclounico, sempre tra novembre 2017 e otto-bre 2018 con un voto non inferiore a95/110.
INOLTRE, ai vincitori, la Banca offre lapossibilità di aderire al Fondo PensioneAureo. Il versamento iniziale al fondo èfissato in 150 euro di cui 50 a carico dellostudente e 100 a carico della Banca qualeulteriore riconoscimento economico.

di FRANCESCA MAGNI
– MARTINENGO –

AL VIA il primo lotto dei lavoriall’ex ospedale di Martinengo. Sitratta di interventi di ristruttura-zione resi possibili grazie a due di-stinti finanziamenti di RegioneLombardia pari a 1,5 milioni dieuro. Ammonta a 855 mila euro laprima tranche stanziata dal Pirel-lone per intervenire sulla copertu-

ra, sulle facciate e sul portonedell’immobile, mantenendo il piùpossibile i colori originari. I lavo-ri dovrebbero essere conclusi en-tro un anno, e di fine lavori entronovembre 2019.
PIÙ LUNGHI, invece, i tempiper il secondo lotto, per il cui in-tervento sono stati stanziati

645mila euro. Si tratta di interven-ti al piano superiore dell’immobi-le, che hanno richiesto una peri-zia antisismica, consegnata in que-sti giorni e che si concluderannonella primavera del 2020.
GRAZIE, inoltre, ai fondi messia disposizione dall’ Asst Bergamoovest, sarà garantita la messa in si-

curezza del piano terra, che ospitaalcuni servizi, quali il Punto pre-lievi, il SerD, la Comunità protet-ta psichiatrica e lo Sportello fami-glia, che garantiranno l’aperturaanche durante il cantiere. «L’exospedale di Martinengo - dichiarail direttore generale dell’Asst Ber-gamo ovest, Elisabetta Fabbrini -ha tutte le carte in regola per di-

ventare presidio sociosanitario diprossimità per la Bassa orientale,con progetti per le future attivitàsia di degenza che di ricovero. An-che per questo motivo, abbiamochiesto i finanziamenti aderendoalla riforma della sanità lombardavarata dalla Regione. Grazie a que-sti soldi possiamo progettare ser-vizi sanitari e sociosanitari rivoltialle aree in cui sono sentiti mag-giormente i bisogni: l’area delledemenze negli anziani e la neuro-psichiatra infantile, per esem-pio».
DAUN’ANALISI effettuata dal-la Direzione sanitaria, è emersa,infatti, la necessità di ulteriori po-sti letto per chi soffre di demenza,Alzheimer e di tutta una serie diservizi per la neuropsichiatra in-fantile e adolescenziale, ma ancheper un hospice pediatrico, non-ché servizi anche residenziali perle dipendenze, degenze e ambula-tori a gestione infermieristica, co-me sottolinea ancora una volta ladottoressa Fabbrini.

– BERGAMO –

SARÀSofia Goggia (nella fo-to) l’Atleta Città di Bergamoper l’anno 2017: il ConsiglioComunale ha approvatoall’unanimità la proposta dipremiare la campionessaolimpica con l’importanteonorificenza cittadina. La fi-nanziera di Astino, vincitri-ce della medaglia d’oro alleOlimpiadi di Pyeongchang2018 e di una Coppa delMondo di discesa libera, suc-cederà a Oney Tapia nell’al-bo d’oro del riconoscimentoistituito dal Gruppo Berga-masco Giornalisti Sportivi everrà premiata nell’AulaConsiliare il prossimo 14 di-cembre.
ALLA BASE della scelta levittorie di Sofia, ma anche latenacia espressa dalla cam-pionessa bergamasca nel cor-so della carriera che le han-no permesso di superare di-versi infortuni, come spiega-to nelle motivazioni del rico-noscimento: «Più forte dellasfortuna che l’ha condiziona-ta nelle stagioni precedenti,risorge conquistando ben 13podi in Coppa del Mondofra discese libere e SuperG,oltre a un bronzo ai Mondia-li».
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TAGLIODELNASTRO L’avvio dei lavori all’ex ospedale di Martinengo

MARTINENGO PARTE IL CANTIERE DEL PRIMO LOTTODI RESTYLING SULLA FACCIATA

L’ex ospedale cambia pelle, via ai lavori

ELISABETTA FABBRINI
«La struttura ha i numeri
per diventrare il riferimento
della Bassa orientale»

DENUNCIAUna scena di “Sulla mia pelle”, il film
sul caso Cucchi in programma al Conca Verde

BERGAMO LE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL 70° ANNIVERSARIO DELLA “DICHIARAZIONE UNIVERSALE”

Mostre e film, unmese dedicato ai diritti umani

Documento generato da Daniele Moscato il 28/11/2018 alle 14:14:18

Pagina 8/47


