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esigenze di “sollievo” cui il siste-
ma sanitario nazionale, pur con 
tutti i suoi pregi, non riesce a ri-
spondere in modo sempre ade-
guato. I nostri soggiorni sanitari
di sollievo nascono proprio per 
dare risposta a questa esigenza 
dei pazienti e dei loro familiari, 
per creare momenti positivi e di 
serenità dando loro la possibili-
tà di curarsi in un ambiente sicu-
ro e ospitale. Pensiamo che an-
che questa ulteriore opportuni-
tà di “presa in carico” con a di-
sposizione tutto il potenziale 
clinico e riabilitativo che l’istitu-
to può offrire, faccia parte della 
nostra missione di cura». Info su
www.clinicaquarenghi.it; in-
fo@clinicaquarenghi.it. 

cato». «Il contesto ambientale 
di San Pellegrino – prosegue 
– è particolarmente adeguato a
garantire un soggiorno gradevo-
le per i pazienti e per i loro even-
tuali accompagnatori, che pos-
sono essere accolti nella stessa 
camera. La cura delle malattie 
croniche correlate all’invec-
chiamento, a patologie neurolo-
giche infiammatorie o degene-
rative o a patologia oncologica, 
necessita di una presa in carico 
completa che si articola fra do-
micilio e ospedale, che spesso 
assorbe completamente le ener-
gie della famiglia e che rischia di 
“isolare” il paziente anche quan-
do ha ancora desiderio e possibi-
lità di interagire determinando 

giver) o che semplicemente de-
siderano un ricovero calibrato 
sulle proprie esigenze, durante 
il quale potranno godere del no-
stro elevato standard assisten-
ziale medico e infermieristico, 
dei nostri servizi riabilitativi e 
della migliore accoglienza al-
berghiera, in ampie camere, re-
centemente oggetto di re-
styling, e con due sale ristorante
che affacciano sul giardino dedi-

spiega il direttore sanitario Da-
niele Bosone – ci hanno permes-
so di avviare un nuovo servizio 
che si inserisce perfettamente 
nella storia della clinica: i sog-
giorni sanitari di Sollievo. Sono 
pensati per i pazienti, autosuffi-
cienti o non, per i quali un perio-
do di ricovero sanitario si rende 
necessario per esigenze tempo-
ranee (ad esempio in caso di pe-
riodi di assenza del proprio care-

San Pellegrino 
Al primo piano dell’ala storica. 

Per i pazienti per i quali

è necessario un periodo

di ricovero temporaneo

Sono stati aperti re-
centemente, alla clinica Qua-
renghi di San Pellegrino, 14 nuo-
vi posti letto. Si trovano al primo
piano dell’ala storica. «I posti - 

Alla clinica Quarenghi
aperti 14 posti di «sollievo»

La clinica Quarenghi

della consacrazione di questa 
chiesa dedicata ai santissimi 
Pietro e Paolo e in questo conte-
sto abbiamo accolto con gioia e 
gratitudine la Madonna Pelle-
grina di Fatima, questo segno 
umile e grande della Maternità 
di Maria per tutti e in particola-
re per questa comunità parroc-
chiale e per tutti i fedeli che sono
accorsi per celebrare questa so-
lenne giornata di festa». 

Alle 21 elevazione musicale
sui misteri della Vergine santa 
impreziositi dal coro polifonico 
«Jubilate» di Ponteranica, di-
retto dalla professoressa Virna 
Angeloni, all’organo Simonetta 
Agazzi. 

Lungo la settimana, un pro-
gramma intenso di preghiera e 
di predicazione con le riflessio-
ni di don Maurizio Rota e di pa-
dre Marco Moioli. 
Remo Traina

Brembate
Alle 17 l’arrivo dell’elicottero

al campo sportivo. 

Una settimana di preghiera 

e predicazioni

È arrivata a Grignano 
nel pomeriggio verso le 17 la 
Madonna Pellegrina, prove-
niente da Cernusco sul Naviglio.
L’elicottero è atterrato sul cam-
po sportivo parrocchiale dove 
ad attenderla c’erano almeno 
duemila persone di Grignano, 
Brembate e dei paesi vicini. 

Accompagnata dall’assisten-
te nazionale dell’Apostolato 
mondiale di Fatima don Vitto-
rio de Paoli, è stata accolta da 
monsignor Paolo Martinelli, ve-
scovo ausiliare di Milano, dal 
parroco don Cristian Mismetti e
dal sindaco di Brembate Mario 
Doneda. Dopo il saluto del par-
roco e del sindaco, si è formato 
un corteo con la statua portata 
dagli alpini in processione nelle 
vie principali della frazione. La 
processione era accompagnata 
dalla banda di Brembate. 

In chiesa monsignor Marti-
nelli ha posato la corona sul ca-
po di Maria e don Mismetti ha 
messo il santo Rosario nelle sue
mani. 

Monsignor Paolo Martinelli
ha presieduto il Pontificale con-
celebrato con il parroco e tanti 
sacerdoti delle parrocchie del-
l’Isola. All’omelia il celebrante 
ha detto: «Oggi (ndr ieri) Gri-
gnano di Brembate è in grande 
festa, innanzitutto per i festeg-
giamenti del 150° anniversario 

L’arrivo della statua a Grignano 

COLERE

ALICE BASSANESI

È stato un momento 
di festa, di preghiera e di comu-
nità: l’inaugurazione dei re-
stauri al Santuario della Ma-
donna delle Fontane a Dezzo di
Scalve è stato ancora una volta 
il segno della grande devozione
che gli scalvini, e i coleresi in 
particolare, hanno per questo 
luogo. 

Una devozione che si è mani-
festata nei mesi scorsi nel vo-
lontariato che ha permesso i la-
vori di ristrutturazione, e ieri 
nella grande partecipazione di 
fedeli che hanno raggiunto il 
Santuario per la Messa presie-
duta dal vescovo Francesco Be-
schi. Molti sono rimasti al-
l’esterno della Chiesa perché 
non hanno trovato posto tra i 
banchi. 

La Messa è stata preceduta
dal taglio del nastro accompa-
gnato dalle note del Corpo Mu-
sicale di Angolo Terme: «In 
questo momento – ha detto il 

I momenti che hanno preceduto il taglio del nastro

Madonna pellegrina
In 2.000 a Grignano
per la processione

«Qui siamo
tutti a casa»
La valle ritrova
il suo santuario
Dezzo di Scalve. Inaugurati i restauri 
Il vescovo Beschi: «Queste terre 
devono continuare a vivere»

vescovo – è come se tutte le vo-
stre mani fossero le mie mani».
«Dentro di noi c’è la gioia di ave-
re fatto qualcosa per la Madon-
na – ha sottolineato il parroco 
di Colere, don Antonio Locatel-
li -. Il sentimento che mentre 
lavoravamo stavamo costruen-
do non dei muri, ma la sua casa,
mentre la stanchezza si faceva 
sentire il ricordo era di offrire 
qualcosa per le nostre famiglie 
e per il futuro della Valle. Lei sa
quello che abbiamo fatto e cosa
avevamo nel cuore e questo ci 
basta». «Quello che avete fatto 
– ha proseguito il parroco - non
l’avete fatto per il don, ma per-
ché Lei è la vostra mamma e 
qui, in questo luogo sacro noi 
siamo tutti a casa. Questo è il 
luogo, il tempo, lo spazio e la re-
lazione dove tutti noi possiamo
aprire il nostro cuore. Questo 
Santuario non è solo di Colere, 
ma della Valle di Scalve, della 
diocesi e di tutti i credenti».

La corona della Madonna,
un voto dei fedeli fatto negli an-

Un centinaio di volontari si sono prestati per aiutare i restauri

ni Cinquanta, anch’essa restau-
rata, è stata rimessa sul capo 
della statua di Maria proprio 
dal vescovo, che nel corso del-
l’omelia ha osservato: «Non 
dobbiamo dimenticarci il dono 
che ci ha fatto Dio, lo Spirito 
Santo. Se questo abita ogni gior-
no in noi ogni gesto, anche quel-
lo più faticoso, verrà trasforma-
to. Condivido con la gente della
Valle di Scalve non poche pre-
occupazioni, queste terre devo-
no continuare a vivere. Ma an-
che le difficoltà quotidiane che 
si vivono, se teniamo lo Spirito 
Santo, diventano più leggere. 
Portiamo nel cuore la ricchezza

di questi doni che lo spirito fa».
La Messa è stata concelebra-

ta da sacerdoti del Vicariato e 
da quelli che, negli anni, hanno 
prestato il loro servizio in Valle
di Scalve ed è stata accompa-
gnata dalla Corale della Valle di
Scalve. La comunità ha donato 
al vescovo una piastrella del 
vecchio pavimento del Santua-
rio, che ora è stato sostituito: «È
un dono originale e che mi ri-
corderà non solo il Santuario, 
ma anche tutti coloro che han-
no calpestato questo pavimen-
to negli anni, la loro fede e le lo-
ro vite».
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Seguici su

Sede Operativa:
Via Ing. Balduzzi 11, 24023 | Clusone (BG)

RIVESTIMENTI E CAMINI A LEGNA
STUFE A LEGNA  -  STUFE A PELLET - ASSISTENZA

CERTIFICAZIONI CANNE FUMARIE
E LIBRETTI IMPIANTO

Non perdetevi gli incentivi per la sostituzione
di un vecchio focolare a biomassa

con una STUFA A LEGNA o PELLET
con CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO 
e RECUPERO FINO AL 65% IN 90/120GG.

Perché non scaldarsi
con un prodotto

a Pellet o Legna?

Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini

Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing

Impianti di irrigazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi

Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione

LLL’’AAllbbeerroo  SSoocciieettàà  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaalllee
Via Ponte della Regina, snc

24031 ALMENNO SAN SALVATORE
Tel. 035/640.640  Fax 035/640.816

Email: amministrazione@alberocoop.it
Sit internet www.alberocoop.it

Manutenzione
del verde

pubblico e privato

NUOVA SEDE CURNO Via E.Fermi, 19
tel. 035 691150 cell. 392.9047540

www.dottorlegno.it

SERRAMENTI, CAMBIO
DOPPI
VETRI

SVERNICIATURA

E RIVERNICIATURA

ALL’ACQUA

5 ANNI DI GARANZIA

SERVIZI PER LA CASA A cura di SPM PUBBLICITÀ
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