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Dalle 18 alle 23 spettacolo gratis sui mezzi Teb. Domani all’Italcementi ingresso libero dalle 16 alle 24

La festa? Sui tram e in piscina
Blues e graffiti lungo la Bergamo-Albino. In vasca esibizioni, corsi e testimonianze
■ L’estate sta finendo, cantava un
vecchio tormentone estivo. Eppure la città di Bergamo, per quest’ultimo weekend di agosto, sfodera
un ricco programma di eventi che
saprà attirare tantissimi cittadini
anche dai comuni limitrofi. Si parte quest’oggi dalle 18 alle 23 con
l’iniziativa «Open Tram…By Night La musica? È a portata di
tram!». Tutti gratis sul tram della
linea T1 Bergamo-Albino all’insegna di un viaggio musicale in compagnia di 5 band, assai diverse una
dall’altra ma tutte molto interessanti. Domani, invece, dalle 16 a
mezzanotte alle Piscine Italcementi di via Statuto, sarà di scena la
grande «Festa dell’acqua»: un giorno e una notte per pensare e vivere l’acqua tra sport, cinema, musica, cultura, scienza e degustazioni. Con occasioni di riflessioni sull’ambiente e sulle politiche ecologiche.

ra, il folk della Caravan Orkestar,
il blues del duo Stefano Macchia e
Angelo Bonfanti, e infine il rock di
Elena Vittoria. Dalle 18 alle 19 alla fermata di Alzano centro è in
programma il live acustico di Elena Vittoria che proseguirà la propria esibizione sui tram lungo la linea. Dalle 18,30 alle 19,30 alla fermata di testa di Albino «aperitivo»
con il «live acustico» del duo Stefano Macchia e Angelo Bonfanti
che proseguiranno la propria esibizione sui tram. Nella manifestazione non mancano spettacoli di
street art e performance di breakdance. Dalle 18 alle 21 tre giovani writer (PakOne, Leo, Rospo) dipingeranno in tre stazioni differenti (San Fermo, Torre Boldone e
Nembro Saletti) tre pannelli: il risultato sarà quello di tre opere «a
tre mani», ogni writer ne comincia
uno poi prende il tram e prosegue
con il successivo o il precedente.
A fare compagnia agli artisti ci saranno i breaker della Heavy Game
IL PROGRAMMA DI OGGI
Cinque ore all’insegna della mu- Crew che balleranno su ritmi hipsica «disco» dei The Tamarross, le hop muovendosi lungo le stazioni
ballate della Compagnia Brincade- interessate dall’evento.

Dalle 19 alle 23 alla fermata di
Ranica sarà organizzato un Dj set
by Maciste e Botta tra un cotechino party e le immagini di alberi
della mostra fotografica di Jean
Piccotti (organizzazione Cooperativa Totem).
DOMANI LA FESTA
Domani, invece, le piscine dell’impianto Italcementi di Bergamo saranno aperte al pubblico gratuitamente dalle 16 alle 24 per dare l’opportunità a tutti i visitatori di scoprire l’acqua a 360 gradi;
non solo come forma di divertimento, sport e spettacolo, ma anche come valore assoluto, diritto
insostituibile, presenza naturale,
architettonica e artistica che qualifica le nostre città. Ci si potrà tuffare in piscina, partecipare alle lezioni di baby nuoto, acquagym,
nuoto sincronizzato, tuffi, nuoto
e pallanuoto, oltre ad assistere a
spettacolari di tuffi e ai coreografici balletti di nuoto sincronizzato delle atlete di Asd Bergamo
Nuoto. Non mancheranno la musica dal vivo e la possibilità di de-

Oggi «viaggio musicale» sul Tram delle valli
gustare cibi e bevande, tutti rigorosamente a base di acqua.
Momento centrale della Festa
dell’Acqua sarà la proiezione del
video «Gocce d’acqua», appositamente prodotto per l’occasione a
cura dell’Associazione Culturale
E-Venti in collaborazione con Lab
80 Bergamo fissato per le 22. Ospiti speciali saranno il Cesvi (Ong
impegnata da anni nell’emergenza acqua) e il fotoreporter bergamasco Giovanni Diffidenti, che

porterà la sua testimonianza per
immagini.
È previsto anche un incontro alle 18 sul tema «La dieta Mediterranea e l’acqua» a cura di Giorgio
Severgnini, rappresentante della
Sio, Società italiana obesità sezione Lombardia e del professor Raffaello Furlan, primario di Medicina dell’azienda ospedaliera Bolognini di Seriate. Dalle 18,30 attività sportive guidate e gratuite e
degustazione di cibi e bevande a

Festa dell’acqua domani alle piscine Italcementi
base di acqua. Dalle 20 alle 20,30
è in programma la presentazione
ufficiale della festa con l’intervento di autorità e organizzatori e dalle 21,30 alle 21,45 ci sarà una
performance di tuffi.
Partirà dal 30 agosto anche il
nuovo progetto «L’impresa delle
Idee», legato al tema dell’acqua:
chi parteciperà alla Festa dell’Acqua e vorrà cogliere un momento particolarmente significativo e
simbolico dell’elemento acqua,

potrà realizzare uno scatto fotografico e partecipare al concorso.
L’immagine selezionata da una
commissione tecnica, tra tutte
quelle pervenute entro la fine di
settembre, diventerà l’immagine
coordinata della Festa dell’Acqua
2010.
L’autore riceverà, inoltre, un premio di 500 Euro. Inviare le immagini (non più di 3 a nominativo) a:
festadellacqua.photo@gmail.com
Vittorio Ravazzini

Campagna di vaccinazione contro i Papilloma virus: l’Asl ha ricevuto adesioni sopra il 60%

Lotta al cancro dell’utero, Bergamo virtuosa
■ Il tumore al collo dell’utero è - con
il carcinoma della mammella e il tumore del colon retto - uno dei principali tumori che colpisce la popolazione italiana: da anni, per questo particolare tipo di cancro che nel mondo è la seconda causa di morte per le donne, ma in
Italia per fortuna è diventato l’ultimo
proprio grazie alla prevenzione, esistono screening di massa per diagnosi precoce e prevenzione, quali le campagne
per il pap test, esame utilissimo e
nient’affatto invasivo, che individua
il rischio cancro sin dai primissimi stadi. E il pap test sta dimostrando la sua
efficacia, visto che negli ultimi vent’anni in tutta Italia la mortalità per tumore
dell’utero (corpo e collo) è diminuita di
oltre il 50%, soprattutto per quanto riguarda il tumore della cervice uterina:
va sottolineato, però, che la sua incidenza è sempre rilevante, tanto che in tutto il territorio nazionale ogni anno si registrano circa 3.500 nuovi casi e 1.100
decessi per carcinoma della cervice.
A Bergamo e provincia il tasso di incidenza annuo di questo tumore (dati
comunicati dall’Asl, fonte Registri Tumori per il periodo 1999-2002) è di 7,3
casi ogni 100 mila donne, tasso al di sotto di quello regionale (9,4 casi ogni 100
mila donne) e quello nazionale (9,8 casi ogni 100 mila donne); e anche il tasso di mortalità a Bergamo per questo tipo di tumore si colloca sotto la media
nazionale e regionale: in tutta Italia siamo a un tasso annuo di 2 casi per 100
mila donne, in Lombardia all’1,94, la
provincia orobica si attesta all’1,83.
E negli ultimi mesi Bergamo si piazza in una posizione di «controtendenza» in positivo anche su un’altra percentuale: quella che riguarda il numero di ragazzine vaccinate, con una campagna di screening condotta dall’Asl,
contro i «Papilloma virus» (Hpv, human
Papilloma virus), virus a Dna che si replicano nelle cellule dell’epidermide
(si differenziano per i tipi di tessuto che
infettano, ne esistono di 40 tipi e quelli definiti Hpv ad alto rischio sono collegati all’insorgenza di vari tipi di tumori, soprattutto della cervice dell’ute-

ro). Ebbene, se in tutta Italia la campagna di vaccinazione, fondamentale per
debellare l’Hpv tra le nuove generazioni (è provato che l’efficacia del vaccino
è decisamente più elevata se somministrato prima dell’età adulta, intesa come età di attività sessuale), non sta facendo registrare adesioni corrispondenti alle aspettative (circa 4 su 10 delle ragazzine aventi diritto all’immunizzazione gratuita non sono state vaccinate), e la media regionale di copertura, in
tutta Italia, relativa al 2008, è appena so-

pra il 50%, la provincia di Bergamo si
mostra particolarmente sensibile al problema: la percentuale di adesione alla
somministrazione della prima dose di
vaccino (sono previsti due richiami), tra
la ragazzine residenti nella Bergamasca
e aventi diritto alla somministrazione
gratuita è del 61,5%.
«Un traguardo di cui essere soddisfatti, perché l’efficacia del vaccino è ampiamente dimostrata ed è una importante arma di difesa dall’Hpv. Non solo: investire sulla protezione delle gio-

Pulizie Cambio appalto a Orio
Non c’è l’accordo sindacale
■ Problemi in vista per i 51 appalto, del monte ore settilavoratori (quasi tutte donne) manale per tutti i lavoratori:
che si occupano della gestio- da 36 a 21 ore, con riduzione
ne dei carrelli portabagagli e di stipendio. I lavoratori non
ci stanno e hanno
del servizio di pugià previsto una
lizia nell’aeroporprotesta per marto di Orio al Serio:
Per la gestione
tedì 1 settembre
ieri si è registrato
portabagagli
davanti all’aeroil mancato accore pulizie
porto (ingresso ardo per il cambio
rivi) dalle 7. «Le
di appalto che,
all’aeroporto.
proposte della
dalla cooperativa
Problemi per 51
ditta subentrante
Nigra Servizi Inaddetti: la ditta
Euro&Promos
tegrati (affidataria
non possono esdei lavori per consubentrante
sere accolte, perto del consorzio
ipotizzava taglio ché non sono
Co.lo.coop che
congrue con le ataveva vinto l’apdi ore e stipendi
tività previste nel
palto), avrebbe
capitolato d’apdovuto affidare i
lavori al nuovo vincitore del- palto, cioè con la lista dei serla gara, la società Euro&Pro- vizi da svolgere – commentamos Group. Il nodo sta nella no Paolo Agliardi per la Fildiminuzione, col cambio di cams-Cgil, Stefano Allieri per

la Fisascat-Cisl e Giacomo Ricciardi per la Uiltrasporti-Uil,
presenti alla trattativa –. La
proposta di assumere i lavoratori a 21 ore settimanali al posto delle originarie 36 rappresenta una riduzione del
41,7%. Questo va oltre le
eventuali riduzioni di attività
previste dal capitolato d’appalto, quantificate come congrue non oltre il 16%». E i sindacati ricordano il contratto
nazionale delle imprese di pulizie prevede, al cambio di appalto, l’assunzione obbligatoria da parte del subentrante di
tutto il personale alle medesime condizioni precedenti. I
sindacati, dopo un’assemblea
con i lavoratori, hanno incontrato il responsabile del personale della Sacbo, Ciro Ciaccio.
Per martedì il presidio.

vani generazioni è soprattutto una politica sanitaria sociale, ma anche un politica economico-sanitaria – sottolinea
il direttore sanitario dell’Asl di Bergamo, Giuseppe Imbalzano –. Significa
garantire salute ma anche risparmio alla sanità pubblica. Certo, la strada percorsa è soddisfacente, ma c’è ancora
molto da fare: in primo luogo continuare nell’incisività della campagna contro l’Hpv per le donne, come gran parte delle immigrate, che vengono da Paesi dove non c’è cultura di prevenzione,
né è diffuso il pap test. Sono le italiane
del futuro e su questa fetta di popolazione bisogna continuare l’opera di educazione sanitaria contro i tumori all’utero: per loro è una delle prime cause di
morte in assoluto, purtroppo. Così come la campagna di vaccinazione deve
continuare perché bisogna studiarne gli
effetti sulla popolazione femminile
adulta, anche italiana. Per le donne in
età adulta, infatti, a tutt’oggi l’unica forma di prevenzione contro il tumore all’utero è il pap test, e purtroppo, c’è chi
ancora ignora questo esame, semplice
ed efficace». Per tornare al vaccino tra
le ragazzine bergamasche, questi sono
i numeri della campagna Asl (che era
ad adesione volontaria, le beneficiarie
hanno ricevuto a casa un invito): le nate nel 1997, residenti in terra orobica
«invitate» sono 5.029, 3.091 le vaccinate con la prima dose (61,5%), 2.561 con
seconda dose (30,9%), mentre il terzo
richiamo è appena cominciato. Per
quanto riguarda le ragazzine nate nel
1998, le aventi diritto al vaccino contro
l’Hpv sono 5.031: la somministrazione
comincerà entro l’anno. Le percentuali di adesione alla campagna, come si è
visto, a Bergamo sono soddisfacenti: il
territorio si mostra sensibile alla prevenzione, contrariamente a tutta la Lombardia che ha una percentuale di copertura ferma al 45%. E complessivamente l’Italia è lontana dall’obiettivo
dell’80% di copertura vaccinale: servono campagne informative adeguate rivolte a genitori, ragazze, medici di famiglia e pediatri.
Carmen Tancredi

IIE TR ASPOR TIM

MYAIR, JANNONE CHIEDE
AUDIZIONE PRESIDENTE ENAC
Dopo le numerose lamentele sopraggiunte al Movimento Consumatori di Bergamo, per i disagi subiti da centinaia di passeggeri dalla compagnia aerea Myair, l’onorevole Giorgio Jannone (Pdl) ha inviato un’interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti, Altero Matteoli. L’onorevole Jannone fa riferimento alla vicenda economico-giudiziaria che sta interessando la compagnia
low-cost dal luglio, nella quale Enac e Sacbo, società di
gestione dell’aeroporto di Orio, hanno un ruolo di assoluta rilevanza. Il documento presentato alla Camera,
precisa: «I problemi della compagnia low-cost diventano insormontabili a fine luglio, periodo in cui si registrano continui ritardi e cancellazioni. Alla base di tutto, una
situazione finanziaria difficilissima. Il 21 luglio Sacbo,
di concerto con l’Ente nazionale per l’aviazione civile
(Enac), sospende l’attività del vettore sul proprio spazio "per inadempienze nei pagamenti di tasse, diritti e tariffe". E il 22 luglio l’Enac emette un decreto d’urgenza
con cui revoca la licenza provvisoria». Sottolineando la
situazione di crisi dell’intero comparto del trasporto aereo, l’onorevole Jannone chiede un’audizione del presidente dell’Enac in Commissione Trasporti, sollecitando
interventi urgenti per i diritti dei passeggeri.

ASSOCIAZIONE
GENITORI ANTIDROGA
Da 27 anni al servizio delle
famiglie vime della droga

Droga come fare
CONSULENZA E ORIENTAMENTO ALLE FAMIGLIE
Centro di consulenza professionale per i genitori.
Servizio gratuito e nel rispeo dell’anonimato.
Sede in Treviglio (BG)
PERCORSI RESIDENZIALI BREVI
Progeo Giovani - Percorso progeato per giovani che vivono in
famiglia e che hanno sviluppato una dipendenza da una o più sostanze
stupefacen. Il traamento residenziale di breve durata precede il
reinserimento nel contesto famigliare.
Progeo cocaina - Percorso residenziale di breve durata e
personalizzato rivolto a persone che hanno sviluppato dipendenza da
cocaina ma che possiedono ancora risorse psicologiche e sociali
conciliabili con un traamento psicoterapico breve e libero da droghe.
Servizio accreditato Regione Lombardia – Rea a carico A.S.L.
Comunità Terapeuca in Ponrolo Nuovo (BG)

Per saperne di più me in contao con

Associazione Genitori Androga
Tel.0363 343 349 • www.comunitaaga.it

