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Il canto di Giorgio e non solo
Tutte le emozioni dei «risvegli»

Albino, genitori
«a scuola»
sul coraggio
di educare
Gli incontri

San Pellegrino. L’incontro dell’associazione Genesis, che si occupa di riabilitazione neurologica
I progressi del giovane Grena: uscito un anno fa dal coma vegetativo, canticchia «Io vagabondo»
SAN PELLEGRINO

GIAMBATTISTA GHERARDI

Metti una domenica al
Casinò, fra grandi nomi, il sosia
di Augusto Daolio e un’incredibile esecuzione di «Io Vagabondo» proposta da Giorgio Grena.
Messa così, sarebbe la cronaca di un concerto da applausi. Si
è trattato invece di un convegno
medico e, soprattutto, del grande spettacolo della vita.
Giornata dalle emozioni intense ieri a San Pellegrino Terme, dove si è tenuto l’incontro
dell’associazione Genesis, nata
nel 1989 alla Clinica Quarenghi
di San Pellegrino per mettere in
dialogo pazienti, famiglie, volontari e medici.
È tornata alla ribalta la storia
di Giorgio Grena, 28 anni, di Foresto Sparso, rimasto gravemente ferito nel 2010 in un incidente e risvegliatosi dopo cinque anni di stato vegetativo. Seguito da anni dallo staff della
Quarenghi, il 31 marzo 2015 rispose improvvisamente alle
sollecitazioni, mostrando una
misurabile interazione con
l’ambiente circostante.
Un anno fa il suo caso (una
quindicina quelli simili in tutto
il mondo) fu presentato per la
prima volta e la notizia fece il giro del mondo. Ora sono stati
mostrati i miglioramenti ottenuti con la riabilitazione neuromotoria e l’utilizzo della robotica. Alcuni video hanno mostrato Giorgio muovere a comando
la gamba ed il braccio destri e
tutti hanno potuto udire distintamente il suo saluto vocale. Poi
mentre scorreva il video della
ritmata esecuzione di «Io Vagabondo», eccolo in sala con
sguardo gioioso, pronto a canticchiare a memoria il motivet-

Appartamenti
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BERGAMO autonomo recente trilocale doppi servizi: luminoso soggiorno, grande cucina abitabile,
disimpegno notte, 2 camere, 2 bagni, terrazzo affacciato sul parco.
Box. Arredato su misura. Classe E
163,91 Kwh/mqa. Euro 171.000,00
mutuo permuta. 035.45.20.330.
www.leaderimmobiliareber
gamo.it
BERGAMO città, piano alto, grande
bivano più servizi già arredato,
con ascensore termoautonomo.
Urge vendere! Già libero! Euro
99.000. Cod. B218 CE G IPE 189.
Per informazioni 035.21.08.97.
BERGAMO, vicinanze Borgo Santa
Caterina appartamentino open
space più servizi Euro 39.000, luminoso, già libero! Affitto garantito. Occasionissima! Cod. M125 CE
G
IPE
188.285.
Per
info
035.21.08.97.
BERGAMO, zona San Bernardino,
non distante dall’Università dei
Caniana, stupendo bilocale con riscaldamento autonomo e giardino
di proprietà, come nuovo, già libero. Solo Euro 99.000. Sig. Fontana 328.11.32.515.
BERGAMO,
vicinanze
Piazza
Sant’Anna, stupendo ampio 3 locali di 103 mq con balconate,
tutto rifatto a nuovo con finiture
di pregio, cantina, già disponi-
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to. L’applauso è stato corale ed
ha abbracciato il neurologo
Gianpietro Salvi, regista della
giornata e del percorso di cura,
ed i tanti esperti presenti, salutati dal sindaco Vittorio Milesi e
dalla consigliera regionale Lara
Magoni.
Il sosia di Daolio

Fra loro Fulvio De Nigris (il sosia di Daolio), giornalista bolognese che dalla morte del figlio
Luca, diciotto anni fa, si dedica
all’associazione a lui intitolata,
con un lavoro di estrema competenza che ha portato alla nascita della «Casa dei Risvegli»,
unità ad alta specializzazione
neuroriabilitativa.
È stata presentata anche
l’esperienza dell’associazione ligure Rinascita Vita, per voce del
direttore scientifico Sandro
Feller, fra le prime ad occuparsi
in Italia del «poi» dei pazienti in
stato vegetativo.
Al tavolo dei relatori, moderato dal neurologo parmense
Antonio De Tanti, è intervenuta
Elisabetta De Septis, che ha illustrato la nuova stesura, siglata il
1° ottobre scorso, della Carta di
San Pellegrino. «È un documento del 2009 richiamato in sede
ministeriale e parlamentare –
ha spiegato – che nasce da esperienze vissute e sposta l’attenzione dalla condizione provvisoria del malato alla tutela oggettiva della persona in quanto
tale, senza discriminazioni dovute ad età, gravità, o stato sociale. Nella Carta si esprime il
diritto della famiglia e del caregiver ad essere accompagnati,
sostenuti e formati, dando alle
associazioni di familiari un ruolo competente e attivo nella cura».

bile! Servizi di ogni genere sotto
casa. Solo Euro 135.000. Per info
Sig. Fontana 328.11.32.515.
GRUMELLO del Monte adiacente
centro, recente bilocale: luminoso
soggiorno con angolo cottura, disimpegno/ ripostiglio, camera da
letto matrimoniale, bagno, balcone. Box. Arredato su misura. Impeccabili finiture e condizioni.
Classe C 113,31 Kwh/mqa. Euro
103.000,00
mutuo
permuta.
035.45.20.330. www.leaderimmo
biliarebergamo.it
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Case,
Ville
e Terreni

BERGAMO città alta, attenzione! In
antica villa, tutta nuova, eccezionale, bellissima, vendesi porzione
di 200 mq, su piano unico più 160
di giardino piantumato, circondato da sassi e pietre, prodotto
molto raro! Una chicca... Per non
parlare della meravigliosa vista e
della
posizione
incantevole,
ascensore in cristallo... Parquet
originale, mosaico nei bagni etc...
Non esiste confronto! Euro
1.020.000. Cod. V166 CE A IPE
45.85.
Per
informazioni
035.21.08.97.
CARAVAGGIO, vendo terreno già
edificabile, pronto da costruire.
Euro 99.000. Geom. Sgaria
349.42.82.955.

Giorgio Grena con Lara Magoni, a sinistra, e, subito dietro di lei, Elena Maria Madama FOTO ANDREATO

n Premiata Elena

Maria Madama,
investita due anni
fa da due
malviventi a Pavia

n Il 1° ottobre

è stata siglata
una nuova versione
della «Carta
di San Pellegrino»
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Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

ALZANO Bergamo, Sorisole, Seriate,
Curno affittiamo appartamenti
piccoli, grandi, vuoti, arredati, anche riscattabili, 250,00 mensili.
035.51.50.81.
TORRE Boldone affitto semiammobiliato 70 mq, 2 camere, soggiorno, cottura, ampio terrazzo,
giardino, box. Euro 500,00. Classe
D,
Kwh/mqa
116.
Tel.
340.27.97.672.

Rappresentanze
10 Offerte/Domande
AZIENDA Leader settore manufatti
in cemento cerca tecnico/ venditore anche prima esperienza per
zona Bergamo. Inviare curriculum
a: assunzioni17@gmail.com

Offerte

12 Impiego
AZIENDA con sede in Bergamo ricerca per propri uffici impiegata
amministrativa. Età max 29 anni,
diploma ragioneria, ottima conoscenza degli strumenti informatici
di base. Caratteristiche personali:
ottima capacità organizzativa e
propensione al lavoro di squadra;

La relazione di Donatella Saviola ha ricordato analoghi percorsi dedicati ai bambini e preceduto l’intervento di Matilde
Leonardi, direttrice del centro
ricerche sul coma all’istituto
Besta di Milano.
Leonardi ha sottolineato
l’urgenza di allargare l’imperante concetto «biomedico»
fatto di risultati misurabili, ad
un lavoro di relazione e rete che
influenza esso stesso la cura del
malato.
«La dignità umana – ha aggiunto – appartiene integralmente all’uomo “malgrado” sia
malato, incapace di intendere e
volere o limitato nelle sue capacità. Significa riporre la dignità e
i fondamenti dei diritti dell’uomo non già nelle sue capacità,

ma nella sua qualità fondamentale: il suo essere un uomo».

buone capacità relazionali, flessibilità e precisione. Inviare CV con
foto e recapito:
bergamo@minojavaillant.it

AZIENDA specializzata nelle manutenzioni di apparecchi di sollevamento, cerca manutentore per
muletti e carroponti. Curriculum a:
personalefg2015@gmail.com

AZIENDA metalmeccanica con sede
a Cortenuova ricerca ragioniere
esperto per tenuta contabilità
fino alla redazione del bilancio,
pratiche amministrative e gestione personale. Inviare CV a:
posta@giambarinigroup.it
HANGAR azienda operante nel
mondo industriale ricerca per un
nuovo settore giovani agenti anche con poca esperienza ma motivati al guadagno, indispensabile
autovettura propria. Per info supporti e compensi 035.06.90.690
oppure
info@hangartechnologies.com

Domande
13 Impiego
PERITO elettronico, ex artigiano,
lunga esperienza saldatura, cablaggio, collaudo, apparecchiature elettroniche. 345.47.50.470

Offerte
14 Lavoro
AZIENDA leader nel settore del sollevamento cerca n. 1 commerciale
per promozione dei servizi. Curriculum a:
personalefg2015@gmail.com

La premiazione

La mattinata si è conclusa con la
consegna del premio dedicato
ad Alessandra Rubini, di Piazza
Brembana morta a 24 anni in un
incidente stradale nel 2000. La
sorella Gabriella ha consegnato
il riconoscimento ad Elena Maria Madama, 28 anni, consigliera comunale a Pavia. Due anni fa
fu investita e trascinata per centinaia di metri dall’auto di due
malviventi. Ancora convive con
i segni di quella terribile serata e
ha trascorso lunghi periodi di
riabilitazione alla Quarenghi di
San Pellegrino. La vita è adesso,
e continua.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDA zona Isola ricerca artigiani elettricisti. Inviare mail a:
info@lombarda-automazioni.it
AZIENDA meccanica cerca: operatori su torni cnc con provata
esperienza pluriennale nel settore delle minuterie metalliche di
precisione. Offresi ottimo inquadramento. Inviare curriculum a:
aportonato@madosrl.it
Tel.
035.49.44.141 int.3.
CAM carpenteria metallica leggera
con sede in Mozzo cerca nr. 1 piegatore veramente esperto per
piegatrici a controllo numerico.
Astenersi se non in possesso dei
requisiti
richiesti.
Tel.
035.46.09.32.
CERCASI operaio assemblatore
carpentiere veramente capace
conoscenza disegno per carpenteria in ferro media. Tel.
338.50.28.281.
ESTETISTA Cercasi per centro estetico medico in Bergamo, diplomata estetista 3º anno con specializzazione, veloce, disponibile,
gradita conoscenza lpg cavitazione e predisposizione alla vendita, età 20/45, anche con precedente esperienza di un proprio
centro estetico. Chi fosse seriamente interessata per info tel.
329.65.58.847.

Quattro serate, la prima
giovedì. Progetto
di Associazione genitori
e Centro Psico Pedagogico
I genitori di Albino ritornano a scuola. Non per migliorare le conoscenze tecniche
o specifiche su qualche disciplina, ma per potenziare le strategie educative e le competenze
genitoriali. Protagonista è l’Associazione genitori dell’istituto
comprensivo «Gioele Solari»
che, nell’ambito del progetto
«La Scuola Genitori», avviato
ormai da cinque anni in collaborazione con il Cpp (Centro Psico
Pedagogico per l’educazione e la
gestione dei conflitti) di Daniele
Novara, ha organizzato una serie di incontri, dal titolo «Abbiamo il coraggio di educare», che
punta ad accompagnare i genitori nel loro difficile compito.
Obiettivo: far sentire i genitori
meno soli, dando loro la possibilità di confrontarsi con esperti
nel campo dell’educazione, di
esprimere dubbi e opinioni, di
condividere esperienze e riflessioni sulla realtà che li circonda.
L’incontro di giovedì 10 novembre, alle 20,30 all’auditorium comunale Benvenuto e
Mario Cuminetti ha per tema
«L’arte di organizzare l’educazione dei figli». Interverrà Paolo
Ragusa, consulente e formatore
del Cpp, con cui si parlerà di come è possibile essere genitori
ben organizzati, con un progetto
educativo condiviso, riuscendo
a dare regole sostenibili: una
competenza da costruire giorno
per giorno. La «Scuola Genitori»
prevede altri tre incontri: «La
funzione del padre» con Claudio
Riva, psicologo e psicoterapeuta
(15 dicembre); «I compiti li fa da
solo! Imparare nell’era della distrazione» con Emanuela Cusimano (19 gennaio); «Litigare fa
bene» con Daniele Novara (23
febbraio).
Tiziano Piazza

NEGOZIO abbigliamento donna "Via
Condotti" cerca gestrice con esperienza nel settore per conduzione
negozio già avviato nell’area di
Bergamo. Inviare curriculum a
depf.bg@gmail.com specificando
nell’oggetto Bergamo
PREAN, azienda leader settore sicurezza sul lavoro, ricerca padroncino conto terzi per consegne e
manutenzioni attrezzature antincendio area Bergamo e provincia.
Condizioni di sicuro interesse. Inviare curriculum
ufficiotecnico@prean.com
PUNTO Linea cerca estetista con
esperienza part time/ full time,
tempo
determinato.
Tel.
035.42.20.125 da lunedì ore 9,00
- 19,00.

Domande

15 Lavoro
SIGNORA volenterosa offresi come
domestica, badante, pulizie, stiro,
lavapiatti.
No
perditempo.
327.83.62.253.

Campeggio

38 e Nautica
CAMPER Mobilvetta Icaro 5S Iveco
35-12 anno 1999 km 65500 bellissimo da vedere super accessoriato completo di bella biancheria
e bibici ecc. vendo a 18.000,00
Euro. Tel. 335.72.43.060.

