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Pasti distribuiti dalla Protezione civile 

Territorio. Le Unità per l’emergenza sociale impegnate soprattutto 
per i più fragili: «Ma i numeri danno solo un parziale idea dei bisogni»

Sono settimane di in-
tensa attività a favore della po-
polazione per le 14 Unità terri-
toriali emergenza sociale
(Utes) attivate dagli Ambiti
territoriali dei Comuni in col-
laborazione con l’Agenzia di
tutela della salute di Bergamo,
per rispondere ai bisogni delle
persone, soprattutto di quelle
che non dispongono di reti fa-
miliari o amicali in grado di ga-
rantire loro supporto e aiuto.

Le Utes, che fanno parte del
sistema Ugoretec di Ats Ber-
gamo, ovvero l’Unità di Gover-
no delle reti territoriali Covid,
in questo momento in cui al-
l’emergenza sanitaria si con-
nette anche l’emergenza so-
ciale, rispondono ai bisogni
delle persone, soprattutto
quelle più fragili, grazie a una
stretta collaborazione con il
Terzo settore e il volontariato.

Le attività svolte dalle Utes
sono organizzate in tre macro
aree: informazioni al cittadi-
no, sostegno alla fragilità e ge-
stione della logistica.

Oltre al numero delle ore di
attività spese a favore della
collettività, può aiutare a farsi
un’idea del bisogno cui si cerca
di rispondere ogni settimana
(i dati seguenti sono riferiti al-
l’attività svolta dal 20 al 26
aprile) rispetto al servizio di
informazioni, sono stati
10.200 i ci‘ttadini che si sono
rivolti alle Utes, per un impe-
gno di 3.800 ore dedicate al ri-
scontro sui diversi problemi
segnalati e alle risposte in me-
rito alle informazioni richie-
ste; per il sostegno alla fragili-
tà, 9.750 persone hanno rice-
vuto consegne a domicilio di
pasti (1.600), spesa (4.200),
farmaci (2.150) e altre tipolo-
gie di prodotti (1.800); 2.600

cittadini fragili hanno ricevu-
to ascolto, supporto, orienta-
mento e consulenza sui biso-
gni e rispetto ai servizi; 1.785
circa i disabili assistiti e sup-
portati a distanza; 121 i cittadi-
ni che hanno richiesto un sup-
porto psicologico; sono inol-
tre state gestite dalle Utes le

dimissioni da strutture ospe-
daliere di 40 persone, connes-
se all’attivazione dei servizi
necessari al loro rientro. Per
712 persone è inoltre attivo il
Servizio di assistenza domici-
liare (Sad): a tutto questo, ope-
ratori e volontari hanno dedi-
cato il loro impegno e 8.200
ore di attività; ultima, ma non
per importanza, la gestione
della logistica: 165.000 dispo-
sitivi di protezione individua-
le sono stati distribuiti dalle
Unità territoriali emergenza
sociale alla rete dei Comuni,
senza contare le 1.137 ore ser-
vite a operatori e volontari per
lo svolgimento delle attività
nei diversi territori.

«Come si evidenzia dai dati,
il “sociale” sta affrontando an-
cora una fase emergenziale di
attenzione ai bisogni primari

delle persone. Contempora-
neamente si sta cercando di
organizzare una risposta più
strutturata per la completa ri-
presa dei servizi per i soggetti
fragili (minori, disabili psichi-
ci e fisici, anziani, vittime di
violenza) e le loro famiglie, la
cui sofferenza, se possibile, in
questo periodo è ancor più
acuta a causa dalla percezione
della solitudine, con la sensa-
zione amara di essere, ancora
una volta, ai margini» com-
menta Iorio Riva, sociologo
dirigente dell’Ufficio sindaci
di Ats .

«Prosegue l’importante la-
voro nel territorio delle Utes -
dichiara Marcella Messina,
presidente del Consiglio di
rappresentanza dei sindaci -. I
numeri esprimono solo par-
zialmente i bisogni emergenti
delle persone, così come silen-
te ai più è l’importante lavoro
di costruzioni di alleanze e
partnership nei territori, dove
la diversità diviene ricchezza
nella prossimità degli inter-
venti e nella conoscenza reale
delle situazioni. Il Consiglio di
rappresentanza e i presidenti
delle assemblee dei sindaci
degli Ambiti territoriali in
questa complessa rete di rela-
zioni, che cerca di rispondere
ai bisogni delle famiglie in-
trecciando in rete il lavoro di
“cura” professionale degli
Ambiti territoriali e dei Co-
muni, della cooperazione so-
ciale, dell’associazionismo e
del volontariato, garantiscono
in collaborazione con l’Ats e la
Fondazione della Comunità
Bergamasca la necessaria in-
frastruttura istituzionale di
raccolta dei bisogni e di pro-
mozione degli interventi».
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Residenza «Anni Sereni»
Riaperto il cantiere
TREVIGLIO 

Con l’inizio della fa-
se 2 e la ripartenza del setto-
re costruzioni, da ieri sono ri-
presi i lavori anche nel can-
tiere della Residenza assi-
stenziale sanitaria «Anni se-
reni» di Treviglio, dove entro
la fine del 2021 sorgerà un
nuovo immobile che ospiterà
ulteriori 35 posti letto e gli
ambulatori-uffici dell’Asst
Bergamo Ovest. 

Un intervento da quattro

milioni e mezzo, quanto ne-
cessario per edificare il nuo-
vo fabbricato che sorgerà
nell’area sud della Rsa, pro-
prio per essere vicino al-
l’ospedale. 

L’edificio, di forma sostan-
zialmente rettangolare, è
stato concepito come una
sorta di grande casa con un
«linguaggio architettonico»
del tutto analogo al vicino
edificio dell’hospice, inaugu-
rato nell’ottobre 2015. Si svi-

lupperà su tre piani. In quello
seminterrato da 500 metri
quadrati troveranno posto i
servizi dell’Asst Bergamo
Ovest, il piano rialzato sarà
dedicato al vivere collettivo e
ospiterà la sala pranzo, il sog-
giorno, le attività occupazio-
nali, l’incontro con i parenti e
le stanze per 17 ospiti, men-
tre al primo piano spazio per
altre camere con 18 posti let-
to. 

Ieri mattina il lavoro degli
operai è ripreso dopo la so-
spensione di metà febbraio.
«Abbiamo deciso nonostante
le difficoltà esistenti, di con-
tinuare a investire in questa
nuova struttura – ha affer-

mato il presidente della Rsa,
Augusto Baruffi – che sarà in
grado di servire ancor meglio
il territorio e ora di mettere
in movimento il lavoro».

 In merito ai numeri dei
decessi all’interno di «Anni
sereni» dall’inizio dell’emer-
genza Covid-19, Baruffi ha
fatto sapere: «Da due setti-
mane non ne registriamo più.
Dei 154 anziani ospitati a feb-
braio ne sono in vita 105. I
decessi ufficiali per corona-
virus però sono solo nove: si
tratta di chi è stato ricoverato
in ospedale e ha avuto il tam-
pone, il primo dei quali certi-
ficato solo l’8 aprile». 
FA. Bo.

di San Pellegrino -. Non ho avu-
to particolari sintomi ma la ca-
tegoria con cui sono stato a 
contatto è a rischio, da qui il 
test». Tra chi si è presentato 
anche don Luciano Epis, vice-
parroco di Zogno, paese tra i 
più colpiti dal contagio e per 
numero di vittime della nostra 
provincia. 

«Ora la situazione è tornata
tranquilla – dice – ma occorre 
stare ugualmente all’erta. Ab-
biamo trascorso un periodo ve-
ramente tragico, ancora oggi la
gente è spaventata e teme a 
uscire, purtroppo non sarà più 
come prima. Quanto successo 
ha lasciato veramente il se-
gno». 

Al test anche giovanissimi,
come Matteo Pesenti, 18 anni, 
di Zogno: «Mio padre è soccor-
ritore in ambulanza e ha ri-
scontrato alcuni sintomi - dice 
– mentre io sono volontario di 
Protezione civile, quindi en-
trambi siamo stati a contatto 
con malati». «Sono studente 
all’istituto Natta di Bergamo - 
continua Pesenti - e in questo 
periodo sto seguendo lezioni a 
distanza. Quest'anno ho la ma-
turità e purtroppo per la scuola
questa situazione è stata tragi-
ca». 

Tutto ieri, alla clinica, si è
svolto regolarmente e con ogni
sicurezza del caso. Secondo 
step domani, con ulteriori 50 
prelievi. E sempre ieri, oltre 
che nell’area della bassa Valle 
Brembana, si sono svolti test 
sierologici anche a Dalmine e 
Seriate. 
G. Gh.

San Pellegrino
Su 152 persone contattate

da Ats se ne sono presentate 

150 della bassa valle.

Domani altri cinquanta 

 Adesione quasi del 
100% ai test sierologici avviati 
da Ats Bergamo ed effettuati ie-
ri alla clinica Quarenghi di San
Pellegrino. 

Sono stati 150 sui 152, che
erano stati contattati, i cittadi-
ni che nella mattinata, dalle 
9,30 alle 14, si sono presentati 
per il prelievo del sangue. Ser-
virà per l’indagine epidemiolo-
gica avviata da Regione Lom-
bardia, ovvero per verificare, se
la persona abbia sviluppato an-
ticorpi al coronavirus.

A mettere a disposizione gli
spazi è stata la struttura sanita-
ria guidata dalla direttrice Mi-
chèle Quarenghi, presente ad 
apertura degli ambulatori. Uno
spazio ideale quello della clini-
ca, con ingresso diretto dai 
giardini, all’esterno dell’edifi-
cio principale, e quindi con la 
possibilità di notevole distan-
ziamento dei soggetti. Cosa che
sarebbe stata più difficoltosa 
tra i corridoi della struttura. 

I 150 che hanno effettuato il
test arrivavano da Algua, 
Bracca, Cornalba, Costa Se-
rina, Dossena, Oltre il Colle,
San Pellegrino, Sedrina, 
Ubiale Clanezzo, Val Brem-
billa e Zogno. Altre 50 perso-
ne sono state convocate da Ats 
per domani mattina. 

La prima a presentarsi ieri è
stata Michela Pernici, 41 anni, 
di Zogno. «C’è stato un periodo
che ho avuto febbre e dolori a 
reni e articolari – racconta – 
sintomi che potrebbero essere 
ricondotti al Covid. Così, tra-
mite il medico, sono stata con-
tattata per il test». Situazione 
analoga quella di Claudia Fo-
gliata, 54 anni, di Brembilla. 
«Ho avuto febbre ma non ave-
vo fatto alcun tampone – dice -.
Il test mi servirà per capire se 
sono stata colpita o no, a mia 
tutela ma anche delle persone 
che mi sono vicine». «Lavoro 
con gli anziani per la cooperati-
va “In Cammino” – dice al-
l’uscita dell’ambulatorio Or-
lando Arnez Bortolini, 42 anni,

Test per il Covid
Maxi adesione

Oltre diecimila richieste
a settimana per le Utes

L’attesa per il test ieri alla clinica Quarenghi di San Pellegrino 

n I prelievi alla 
clinica Quarenghi 
con accesso dai 
giardini per favorire
il distanziamento

n  Per i cittadini
da Sedrina alla Val 
Serina. Ieri prelievi 
anche a Dalmine
e a Seriate 

Marcella Messina

Portaci i tuoi Anelli, Catene, Bracciali,
Ciondoli, Argento, Monete e Diamanti, Orologi di pregio

VALUTAZIONI GRATUITE

Contattaci senza impegno
COMENDUNO DI ALBINO (BG) - Via Provinciale, 73 - Tel. 035 761113

www.comprooro123.it/Albino


