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Pediatra
e ostetrica
in aiuto
alle mamme
A Torre de’ Roveri si amplia
il servizio alle famiglie
Inaugurato nuovo ambulatorio
A
Torre de’ Roveri
FEDERICA GRECA

Sono stati inaugurati i locali che
ospiteranno il nuovo ambulatorio comunale di Torre de’ Roveri, trasferitosi nell’Ufficio di Servizio sociale di piazza Conte
Sforza. Il trasferimento è stato
concepito in vista dell’ampliamento dell’offerta alle famiglie
e alle neomamme voluto dall’Amministrazione comunale
guidata da Roberto Marchesi.
Oltre alla pediatra Nicoletta Pellegrinelli nello studio sarà presente anche l’ostetrica Carla Finazzi, già impegnata nel Progetto Neomamma, attivo nell’intero Ambito territoriale di Seriate. «Si tratta di un’iniziativa che
l’Amministrazione comunale ha
promosso non solo per offrire
un prezioso servizio al mondo
dell’infanzia, ma anche per creare una collaborazione che consenta monitoraggio e analisi dei
bisogni delle famiglie potenzialmente in difficoltà» ha affermato l’assessore ai Servizi sociali,

Giovanna Rota. Secondo la dottoressa Pellegrinelli, che già segue numerose famiglie sul territorio comunale, il servizio permetterà di supportare proficuamente le mamme nei momenti
più critici, valutando non solo le
problematiche mediche, ma anche le implicazioni sociali.
Le dimissioni ospedaliere
precoci, la mancanza di punti di
riferimento, la perdita della cultura del parto e dell’allattamento possono infatti costituire un
problema sociale laddove la
neomamma si trova in difficoltà
e l’intero nucleo familiare è in
crisi. «Con questo servizio – ha
aggiunto la dottoressa Finazzi –
s’intende offrire alle mamme
una serie di prestazioni come la
sorveglianza della gravidanza fisiologica, la visita domiciliare, il
controllo del peso del bambino,
l’accompagnamento post-partum, l’allattamento e lo svezzamento».
Informazioni sul servizio all’Ufficio di Servizio sociale del
comune di Torre de’ Roveri. ■

Gimondi e Motta in una delle edizioni della gara di Stezzano

Stezzano, in bici
padri e figli aiutano
i bimbi della Bolivia
A
Stezzano
L’inaugurazione dei nuovi locali che ospitano l’ambulatorio comunale

Brusaporto
A

Torna la «Mostra degli hobby»
A
Hobby in mostra a Brusaporto. Come è ormai tradizione, sarà il centro polivalente di via Roccolo ad
ospitare, domenica 10 aprile, la nona edizione della «Mostra degli
hobby». Le iscrizioni per prenotare uno stand o uno spazio espositivo saranno aperte a brusaportesi e
non da lunedì 21 marzo, contattando il «Punto Prestito» all’Ufficio
anagrafe del Municipio o telefonando allo 035.676363. La manifestazione ha riscosso in questi anni

un buon successo di pubblico e fa
ormai parte degli immancabili appuntamenti dell’agenda del paese.
Solitamente sono una quarantina
gli artigiani e gli artisti che espongono le loro produzioni. «Nostro
obiettivo – spiega l’assessore alla
Cultura Michele Di Gaetano – è incrementare la partecipazione di
persone non residenti a Brusaporto, in modo da ampliare la manifestazione e la varietà di hobby in
mostra».

Padri e figli in bicicletta insieme a
Stezzano domani mattina per dare
una mano ad altri padri e figli di un
Paese lontano.

Per la quattordicesima volta si
svolge il Trofeo Amigos de Padre Berta, una gara benefica per
aiutare le famiglie in difficoltà e
in particolare per aiutare i bambini della Bolivia alla Ciudad del
niño di Cochabamba, la città dei
bambini fondata dai sacerdoti
del Patronato San Vincenzo di
Bergamo. Una gara che ha un significato profondo e va ben oltre il semplice fatto agonistico:
si tratta di una cronometro a
coppie dove un adulto, di solito
il papà, corre accanto a un bambino. Si va dai piccoli di sei anni
fino agli adolescenti, divisi per
classi di età. Alla manifestazio-

ne è prevista anche una categoria libera, dove gareggeranno
coppie di adulti (circuito di dieci chilometri e di tre chilometri
per i più piccoli). La partenza
verrà data alle 9 dalla piazza di
Stezzano. L’iniziativa è organizzata dall’Unione ciclistica Sforzatica-Dalmine, dal Pedale
Stezzanese, dall’amministrazione comunale di Stezzano e dalla Polisportiva comunale di Dalmine. Danno una mano importante il gruppo intercomunale
di Dalmine-Zingonia della protezione civile e il gruppo Famiglie adozioni a distanza di Stezzano (www.gfadozioniadistanza.it). Le iscrizioni si ricevono
presso i Cicli Bonfanti di via
Moroni (tel. 035 255082) oppure prima della partenza. Il ricavato delle iscrizioni è interamente devoluto ai missionari. ■

