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migliori in assoluto anche a li-
vello internazionale». Nel 2019 
sono stati effettuati 700 test per
Hiv e 208 per Hcv. Da giugno 
2020, data di apertura del Che-
ck-point, a dicembre 2020, sono
stati effettuati circa 600 test per
Hiv e pochi meno per sifilide e 
Hcv. In fase di lockdown è stato 
inoltre attivato il servizio Sos 
farmaci, tuttora operativo, ed è 
stata consegnata terapia a do-
micilio a circa 100 persone. Pao-
lo Meli, portavoce delle Associa-
zioni aderenti alla Rete, sottoli-
nea: «Con questa seconda Te-
sting Week si concretizza l’idea 
del “Check-point diffuso”, che 
estende l’offerta del Frien-
dlyTest ai luoghi della fragilità».

Con la Testing Week, torniamo a
promuovere la prevenzione nel 
Check point ma anche nei luo-
ghi della fragilità sociale. Un’al-
tra opportunità per realizzare 
quest’obiettivo di prossimità sa-
rà la FriendlyApp che consenti-
rà la prenotazione dei test al 
Check Point di Bergamo». Fran-
co Maggiolo, infettivologo del-
l’Asst Papa Giovanni XXIII, evi-
denzia i risultati raggiunti: «In 
un anno di pandemia come il 
2020, il rischio che la gestione 
delle patologie croniche andas-
se in sofferenza era una eve-
nienza più che reale. Da noi, per
quanto riguarda l’infezione da 
Hiv, i parametri sono andati mi-
gliorando rispetto al 2019, tra i 

gnosi veloci e l’accesso alle tera-
pie per tutti i malati. «Risale 
quasi ad un anno fa l’apertura 
del Check-point in via Moroni 
93, un progetto coraggioso av-
viato in uno spazio di proprietà 
comunale, che consente a 
chiunque di effettuare test rapi-
di, anonimi e gratuiti per Hiv, 
Hcv e sifilide durante tutto l’an-
no – spiega l’assessore alle Poli-
tiche sociali Marcella Messina –

una settimana due volte l’anno 
con l’obiettivo di aumentare gli 
sforzi per promuovere il test e la
consapevolezza sui benefici di 
una diagnosi precoce di epatite 
C ed Hiv. 

Bergamo ha aderito al
network mondiale di città foca-
lizzato al raggiungimento degli 
impegni contenuti nella Dichia-
razione di Parigi, che riguarda-
no la possibilità di ottenere dia-

Riparte la campagna

La rete delle organiz-
zazioni di Bergamo «Fast-Track
City» aderisce, per la seconda 
volta, alla «European Testing 
Week», in programma dal 14 al 
21 maggio. Una campagna che 
incoraggia le organizzazioni 
partner – della comunità, della 
sanità e delle istituzioni pubbli-
che – in tutta Europa a unirsi per

Check point di via Moroni
In sei mesi 600 test Hiv

Gli spazi di via Moroni 93

ALICE BASSANESI

Più di un milione - 
1.114.590 euro, per la precisione
- ad Ats Bergamo per gli inter-
venti di contrasto al Gioco d’az-
zardo patologico (Gap): la Giun-
ta di Regione Lombardia, su 
proposta della vicepresidente e 
assessore al Welfare, Letizia 
Moratti, ha approvato ieri una 
delibera che prevede la prose-
cuzione, per la terza annualità, 
degli interventi del Programma
e i piani locali di gioco d’azzardo
patologico. 

«Il provvedimento – spiega
Letizia Moratti – dà continuità 
alla nostra offerta in termini di 
prevenzione, diagnosi e cura del
Gap e dei servizi già inseriti dal 
2017 nei Livelli essenziali di as-
sistenza (Lea). Ciò anche a fron-
te di una situazione epidemio-
logica, relativa all’infezione Co-
vid, che ha comportato qualche 
ritardo nell’erogare le presta-
zioni e applicazioni a volte par-
ziali per ragioni legate alla sicu-
rezza di pazienti e operatori. Le
risorse 2018 sono rivolte anche 
ad azioni d’informazione, sen-
sibilizzazione e formazione sui 
rischi. Ma pure alla rete dei ser-
vizi di aiuto e cura. Sono rivolti 
dunque a cittadini, ammini-
stratori locali e anche agli 
stakeholder. I finanziamenti 
vogliono favorire inoltre lo svi-
luppo di partnership interset-
toriali e reti locali per garantire 

Contrasto al gioco d’azzardo: fondi dalla Regione per gli interventi 

Il Programma. Oltre un milione di euro assegnato dalla Regione ad Ats
Coinvolte anche le scuole per un concorso per sensibilizzare sul tema

il migliore impatto e la sosteni-
bilità delle attività». Il program-
ma di prevenzione prevede in-
terventi in contesti scolastici, 
lavorativi e nelle comunità lo-
cali per rafforzare la rete dei 
servizi di aiuto e di cura aperti a
tutti. I tre obiettivi del program-
ma e dei piani locali sono: l’in-
cremento delle conoscenze e 
delle competenze finalizzate a 

sostenere processi di alfabetiz-
zazione sanitaria; la prevenzio-
ne e il contrasto Gap in scuole, 
luoghi di lavoro e comunità lo-
cali; l’aumento delle opportuni-
tà di diagnosi precoce, cura e 
riabilitazione a livello territo-
riale, attraverso azioni anche 
innovative. Proprio in questo 
genere di attività si inserisce an-
che il concorso «Chi gioca con 

noi?», promosso da Ats in colla-
borazione con l’Ufficio scolasti-
co territoriale di Bergamo e la 
Rete di scuole che promuovono
la salute. Il concorso, rivolto a 
tutti gli studenti delle scuole se-
condarie di primo e secondo 
grado, è alle sue battute conclu-
sive: gli studenti sono stati chia-
mati a produrre un elaborato 
(audiovisivo, grafico o app e 
prodotti web) riconducibile a fi-
nalità di sensibilizzazione, in-
formazione e diffusione delle 
informazioni per la prevenzio-
ne e il contrasto al disturbo da 
gioco d’azzardo. Una riflessione
preziosa, come conferma Luca 
Biffi, responsabile dell’Uos pre-
venzione delle dipendenze di 
Ats, consapevole della fatica che
le scuole stanno facendo in que-
sti mesi: «Questo concorso rap-
presenta un’importante occa-
sione per valorizzare i numero-
si lavori realizzati dagli studenti
sul tema della prevenzione al 
gioco d’azzardo, anche negli an-
ni scolastici precedenti: al con-
corso possono infatti essere 
presenti elaborati realizzati ne-
gli anni scolastici 2017-18; 2018-
19; 2019-20, 2020-21». «Regio-
ne Lombardia – conclude – ha 
messo a disposizione una som-
ma importante che sarà suddi-
visa tra le scuole vincitrici e po-
tranno essere utilizzate per fu-
ture attività di prevenzione».
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pubblici. Si potrebbe posiziona-
re nelle biblioteche, in aeropor-
to, nei parchi, basta un bigliet-
to». Le prime targhe con il nu-
mero saranno affisse «sulle dieci
panchine rosse della città – an-
nuncia l’assessore alle Pari op-
portunità Marzia Marchesi –. 
L’associazione Donne Bergamo 
3.0 mi ha già chiesto di posizio-
nare delle frasi significative, è 
l’occasione per mettere anche il 
1522». L’assessore alle Politiche 
sociali Marcella Messina ricor-
da, tra le azioni, «l’accordo stret-
to con Federfarma che prevede 
il numero sugli scontrini». Via 
libera unanime la proposta di 
Andrea Tremaglia (Fratelli 
d’Italia) per migliorare il sito in-
ternet del Comune, «non si rie-
sce a trovare una delibera nel-
l’albo pretorio – denuncia –. Co-
muni molto più piccoli hanno 
un motore di ricerca migliore». 
«Nel 2020 erano previste risor-
se – risponde l’assessore all’In-
novazione Giacomo Angeloni –, 
ma sono state spese per la pan-
demia. Rinnoveremo il software
nel 2021». L’Aula osserva 130 se-
condi di silenzio per commemo-
rare le 130 vittime del mare: 
«Chiedo di esprimere, nella vo-
stra mente e cuore, un senti-
mento di solidarietà e vicinanza 
a tutte le vittime di questa inac-
cettabile tragedia – dice il presi-
dente del Consiglio Ferruccio 
Rota –. Vi chiedo di ricordare 
tutte le vittime dei luoghi di la-
voro, tra cui due bergamaschi 
deceduti questa settimana, 
un’altra strage inaccettabile».
Diana Noris

In Consiglio
Dopo la richiesta di Pecce 

(Lega) per ospitare il «Villaggio 

della Comunità», Valesini 

rassicura: «Insisteremo»

Palafrizzoni tornerà 
alla carica con il Demanio per 
portare a casa la «Casermetta» 
di via Marzabotto in Conca Fio-
rita, accogliendo l’invito posto 
ieri sera in Consiglio comunale 
dalla Lega con un ordine del 
giorno (approvato all’unanimi-
tà) dove si chiede non solo «di 
verificare la situazione della 
proprietà nell’ottica di un’even-
tuale cessione per realizzare un 
progetto sociale per il quartiere 
– spiega la consigliere Luisa Pec-
ce –, ma anche per considerare 
di realizzare il “Villaggio della 
comunità” nell’ambito del pro-
getto Spazi_Are, grazie al quale il
Comune riceverà dalla Regione 
15 milioni di euro». 

L’assessore al Patrimonio
Francesco Valesini spiega come 
l’amministrazione «si sia già at-
tivata con il Demanio, tre anni fa
e in tempi più recenti. Il proble-
ma è che la Casermetta non è so-
lo di proprietà del Demanio, ma 
è data in consegna al ministero 
della Difesa, che non sembra vo-
ler cedere. Abbiamo evidenziato
lo stato di abbandono». Passa al-
l’unanimità anche l’ordine del 
giorno che impegna l’ammini-
strazione a diffondere nei luoghi
pubblici il numero di telefono 
antiviolenza e stalking 1522. 
«Potremmo iniziare – propone 
Viviana Milesi, Pd – dai bagni 

Contrasto del gioco d’azzardo
Fondi per la prevenzione e cura

«Pronti al pressing
sul Demanio
per la Casermetta»

sinergia e relazioni virtuose tra
gli istituti scolastici e le aziende
possano contribuire a colmare 
il gap tra domanda e offerta del
mondo del lavoro» spiega il di-
rigente scolastico del Paleoca-
pa Imerio Chiappa. Proprio 
grazie al contributo del Gruppo
tessili e Moda di Confindustria
Bergamo in contemporanea al-
la competizione verranno or-
ganizzati domani due momen-
ti di formazione on line per tut-
ti i docenti sui temi della soste-
nibilità e innovazione oggetto 
delle prove della gara. 

L’iniziativa on line 

Oggi e domani l’Itis 
Paleocapa - in collaborazione 
con l’Istituto Carcano di Como,
capofila della Rete Tam e con 
Sistema moda Italia - organiz-
zerà la prima gara nazionale on
line per gli studenti degli istitu-
ti tecnici industriali con indi-
rizzo Sistema moda. 

Partner dell’iniziativa il
Gruppo tessili e moda di Con-
findustria Bergamo che ha ade-
rito con entusiasmo all’inizia-
tiva. «Siamo consapevoli che 

Paleocapa, gara nazionale 
per l’indirizzo moda

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici

della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,

viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,

telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 

tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle

8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono

tassativamente riportare come prima

parola del testo l’indicazione del comune

dove è ubicato l’immobile. Si prega di

non inviare curricula indirizzati a Casella

Essepiemme tramite Raccomandata o

Assicurata.

Annunci 
economici

Case,
Ville
e Terreni

5

GRUMELLO del Monte collinare,

sontuosa villa singola di notevoli

dimensioni, elevato standard

qualitativo, valorizzata da ele-

menti architettonici di pregio e

cura maniacale dei dettagli.

Prezzo adeguato. Classe C - 63,81

kwh/mqa. 035.4520330www.lea

derimmobiliarebergamo.it

SARNICO Paratico vendo villa indi-

pendente arredata, panoramica,

vicino lago grande giardino. No

agenzie. 328.928.24.80.

TRESCORE Balneario liceo, bellis-

sima ampia porzione di villa bi-

familiare completamente indi-

pendente. Area privata

circostante a giardino e posti

auto. Affare! Euro 272.000,00,

mutuo permuta. Classe F - 197,17

kwh/ mqa. 035.4520330.

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Impiego12

IMPORTANTE azienda con sede

impiego zona periferia Bergamo

sud cerca disegnatore mecca-

nico/ termotecnico. Inviare cur-

riculum a: selezione_2021@virgi

lio.it

Offerte
Lavoro14

AZIENDA sita in Carobbio degli An-

geli seleziona impiegata conta-

bile con esperienza. Requisiti ri-

chiesti età massima 40 anni e

residenza in zone limitrofe. In-

viare curriculum a:

monica.buyer@lauracatering.it

CAMERIERA cameriere part-time

cercasi per ristorante in Ber-

gamo. Tel. 035.271347.

DITTA Capelli Serramenti S.r.L. di

Almenno San Bartolomeo cerca

posatore qualificato o apprendi-

sta e geometra per rilievo mi-

sure. Inviare curriculum a:

cvvitae@email.it

PIZZERIA San Michele sita in Pon-

tirolo cerca camerieri per lavoro

serale, max 35 anni, astenersi

perditempo scrivere a

info@pizzasanmichele.it

RISTORANTE bergamo cerca ca-

meriere e aiuto cuoco. Inviare

curriculum

cercapersonalebg@gmail.com

Domande
Lavoro15

STIRATRICE signora italiana refe-

renziata cerca lavoro anche

presso il proprio domicilio. Cell.

329.7017242


