
Pianura
a

Day hospital oncologico
«A Romano è pure meglio»
Aperto ieri il reparto. Dal 2000 qui curati 2.500 pazienti
Il direttore Ercole si sbilancia: a livello strutturale supera Treviglio

A

Romano
FABRIZIO BOSCHI
Un reparto nuovo, ridisegnato
nella disposizione, con spazi lu-
minosi e funzionali, ma soprat-
tutto all’avanguardia nella cura
dei pazienti. È il nuovo day ho-
spital oncologico dell’ospedale di
Romano, inaugurato ieri matti-
na nell’ala ristrutturata, un tem-
po occupata dalla chirurgia fem-
minile al pianterreno. 

Presenta diversi locali di ser-
vizio, una sala infusione con cin-
que posti letto oltre a una secon-
da da due letti per i pazienti con
difficoltà motorie e all’ambula-
torio per la terapia del dolore. 

A dimostrare l’efficienza del
reparto, il fatto che un terzo del-
l’attività oncologica dell’azienda
ospedaliera di Treviglio si svolga
proprio a Romano, con circa 200
pazienti nel 2011. Un numero si-
gnificativo, se si pensa che com-
plessivamente sono 750 i sogget-
ti in carica all’azienda ospedalie-
ra. «L’aspetto importante è che
dal 1999, anno di apertura degli
specifici reparti sia a Romano sia
a Treviglio – ha sottolineato il
dottor Sandro Barni, responsa-
bile del settore oncologico dell’a-

po è ricaduta da parte di pazien-
ti che in precedenza facevano ri-
ferimento agli ospedali di Berga-
mo e del Milanese. Ora il nume-
ro di pazienti provenienti dalla
tre province confinanti è au-
mentato e questo ci gratifica
enormemente». 

Dal 2000 sono stati presi in

zienda ospedaliera di Treviglio –
qui abbiamo curato 2.500 pa-
zienti. Nei due ospedali erano ot-
tanta all’apertura e ora in carico
sono 750. Non vuol dire che c’è
stato un aumento preoccupante
dei casi tumorali, da quattro an-
ni stabile, ma che l’attenzione
verso la nostra struttura nel tem-

carico 2.504 pazienti, eseguite
17.450 visite, effettuate 1.945
consulenze e 19.579 sommini-
strazioni di chemioterapie. Dei
pazienti in carico il 57% risulta-
no essere donne e il resto uomi-
ni: provengono da diversi comu-
ni della Bassa, ma per il 35% dal
Milanese e in parte dalle confi-
nanti province di Brescia e Cre-
mona. Aumenta anche il nume-
ro di coloro che superano i 70
anni (55%): «Di fronte a questo
dato è evidente che dobbiamo
pensare sempre più a un’oncolo-
gia geriatrica» ha detto l’oncolo-
go Marco Cremonesi.

La nuova sede del day hospi-
tal oncologica ha così finalmen-
te trovato un’ubicazione conso-
na. Il direttore generale Cesare
Ercole ha detto: «Abbiamo sem-
pre dimostrato grande attenzio-
ne verso questo ospedale che di-
venterà il fiore all’occhiello del-
la Bassa bergamasca. Non na-
scondo e mi permetto di dire che
strutturalmente è migliore di
quello di Treviglio». Un plauso
per l’apertura della nuova sede è
giunta ieri anche dal Cipomo
(Collegio italiano dei primari on-
cologici medici ospedalieri). ■
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Il sindaco Michele Lamera e le altre autorità al taglio del nastro
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Mary Ann Esposito a Osio Sotto
La tv Usa all’Accademia del Gusto
A

Osio Sotto
Sabato di straordinari quello vissu-
to ieri all’Accademia del Gusto di
Osio Sotto, il centro di formazione
professionale che l’Ascom ha dedi-
cato al mondo della ristorazione. 
Il pomeriggio è stato dedicato al
corso di cucina con annesse re-
gistrazioni televisive tenuto da
Mary Ann Esposito, cuoca ame-
ricana di origine italiana prota-
gonista della serie televisiva

«Ciao Italia», che da 23 anni va
in onda sulla rete pubblica na-
zionale Pbs. Tv ma non solo,
Esposito ha editato una dozzi-
na di libri, lavorato con famosi
chef internazionali, promosso
una Fondazione che porta il suo
nome con la missione di preser-
vare la cultura italo-americana,
attività che le hanno valso una
serie di importanti riconosci-
menti, ultima la nomina «Hall
of Fame» della Camera di Com-

mercio Italiana negli Usa.
Dopo aver fatto visita alla

Cooperativa agricola Sant’Anto-
nio di Vedeseta (Taleggio e Stra-
chitunt) e all’azienda Franchi di
Grassobbio (depositaria di se-
menti di ogni varietà orticola),
la trentina di allievi di Mary
Ann Esposito si è trasferita al-
l’Accademia per realizzare alcu-
ni dei piatti della cucina lom-
barda: pizzoccheri, risotto alla
milanese, ossobuco, torta sbri-
solona. «Abbiamo aperto volen-
tieri le nostre cucine a Ciao Ita-
lia - dice Daniela Nezosi, diret-
trice dell’Accademia -: anche noi
crediamo sia importante divul-
gare nel mondo l’autentica cul-
tura gastronomica italiana». ■

VARIE

Motoraduno, mercatini
e concerto d’organo a Boltiere
A

La parrocchia di Boltiere ve-
ste in questo fine settimana
i colori della festa per cele-
brare Sant’Aurelia, ricorda-
ta, insieme a San Giorgio, co-
me protettrice del paese.
Dopo un primo anticipo di
appuntamenti iniziati già
dalla scorsa settimana tra ci-
nema e giochi, oggi alle 16 la
piazza ospita lo spettacolo di
magia e illusionismo «The
Magic show» del prestigia-
tore Marco Sereno. Poi, ol-
tre alle attività per la fami-
glia dell’Associazione Telaio
dell’Angelo e il motoraduno
del Motoclub di Boltiere, per
tutto il giorno verranno alle-
stiti il mercatino degli hobby
del Gruppo artistico boltie-
rese e gli stand dell’associa-
zione «I colori dell’anima» e
della Croce Bianca; a com-
pletare la tradizione più fol-

cloristica infine bancarelle
di oggettistica, giochi e golo-
sità.

Per il gran finale si do-
vranno tuttavia attendere le
21, quando Fabio Nava, or-
ganista del Duomo di Berga-
mo, terrà il suo concerto nel-
la chiesa parrocchiale, in at-
tesa di salutarsi con lo spet-
tacolo pirotecnico di fuochi
d’artificio offerto dall’azien-
da Marcegaglia alle 23.

L’intera organizzazione
non sarebbe tuttavia stata
possibile senza il consueto
contributo e coinvolgimen-
to dell’assessorato alla Cul-
tura, affiancato dagli altri uf-
fici comunali, delle aziende
e delle imprese e in partico-
lare del gruppo dei commer-
cianti del paese, che come
sempre hanno collaborato
alla riuscita dell’evento. ■  

Martinengo, Ilario Barchiesi
nuovo consigliere comunale
A

C’è un cambio della guardia
in Consiglio comunale a
Martinengo, in particolare
nel gruppo consiliare di mi-
noranza «Per Martinengo».
Un avvicendamento – sotto-
lineano gli interessati – che
era comunque già stato pro-
grammato da tempo.

Infatti, accanto al capo-
gruppo Fabrizio Plebani ora
siede Ilario Barchiesi, suben-
trato al dimissionario Mau-
ro Pontoglio che aveva rico-
perto l’incarico negli ultimi
due anni. Ilario Barchiesi di
professione è un bancario è
ha 45 anni. Il neoconsigliere
di minoranza, nello spiegare
le ragioni che lo hanno por-
tato a sedere in Consiglio co-
munale a Martinengo, ha di-
chiarato: «Si prosegue così la
linea decisa in campagna
elettorale dal nostro gruppo
che è quella del periodico av-
vicendamento delle persone,
in modo da offrire al maggior

numero di candidati, la pos-
sibilità di fare esperienza». 

Prosegue l’esponente del
gruppo consiliare «Per Mar-
tinengo»: «La volontà è quel-
la di continuare l’ottimo e
prezioso lavoro svolto dai
consiglieri che mi hanno pre-
ceduto, aiutando il capo-
gruppo a portare avanti il
compito che ogni buona op-
posizione dovrebbe svolgere,
fatto di critica, controllo e
proposta». ■  

IN BREVE

SPIRANO
Oggi la Madonna
del Patrocinio
Oggi la comunità di Spirano
festeggia la Madonna del Pa-
trocinio, in paese «La nòsta
fèsta». Si è cominciato ieri,
nella chiesa parrocchiale: al-
le 20,45 musica della corale e
proposta teatrale «Interroga-
torio a Maria» di Giovanni
Testori. Oggi la giornata pren-
derà il via alle 10,30 con la
Messa animata da giovani e
gruppi in ricordo del 20° di
padre Gianpaolo Carminati.
Alle 12,30 il pranzo in orato-
rio. Dal punto di vista liturgi-
co il clou sarà alle 17,30 con la
Messa, la processione in ri-
cordo del 25° di padre Pierlui-
gi Carminati e la benedizione.

URGNANO
Iscrizioni al corso
di presciistica
Torna martedì 2 ottobre, al-
la palestra delle scuole ele-
mentari di Urgnano, il corso
di ginnastica presciistica e di
mantenimento organizzato
dalla locale sottosezione del
Cai. Complessivamente so-
no previste 22 lezioni, aper-
te anche a non sciatori, che si
terranno nelle serate di mar-
tedì e venerdì dalle 20 alle 21.
Il costo è di 75 euro per l’in-
tero corso, 40 euro per una
sola serata. Per iscrizioni ri-
volgersi alla sede del Cai di
via Moneta 17. Per informa-
zioni si può telefonare al nu-
mero 035.892780 oppure al
339.8596055.

Ilario Barchiesi entra in Consi-
glio con «Per Martinengo»

BERGAMO stadio elegante palazzina
classe E 135.70 kwh/mqa in pronta conse-
gna la comodità di avere tutti i servizi sotto
casa autonomo appartamento ingresso
soggiorno cucina 2 camere bagno terrazzi
box doppio + posto auto € 210.000
BERGAMO REDONA palazzina nuova
classe B 49.10 kwh/mqa in pronta conse-

gna ben servita finiture di pregio trilocale doppi servizi box
€ 255.000 grande quadrilocale doppi servizi box doppio 
€ 369.000 prestigioso attico terrazzone vivibile box doppio
€ 560.000
RANICA collina località San Rocco confortevole comples-
so residenziale nuovo intervento edilizio classe A 28.31
kwh/mqa con singole unità abitative grandi quadrilocali
doppi servizi box doppio giardino proprietà € 380.000
BERGAMO CONCA FIORITA € 175.000  in villa classe C
185.31 kwh/mqa autonomo grande appartametno ingresso
soggiorno cucina 2 camere bagni terrazzi con sovrastante
mansardina completa Ottimo investimento
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Arcene, tutti in piazza
con «Festa d’autunno»
A

Arcene
Dalla moda alla buona cucina, sen-
za dimenticare sport, giochi e di-
vertimenti: è la ricetta con cui il Co-
mune di Arcene, con il patrocinio
dei commercianti, ha allestito in oc-
casione della «Festa d’autunno».
Ieri dalle 18 nella piazza della
Civiltà contadina sono stati al-
lestiti gli stand e i mercatini tra
sapori tipici, degustazioni, ven-
dita di giochi, abiti e tante idee.
Alla sera sfilata di moda spon-
sorizzata dai negozi Piccoli so-

gni, Appuntamenti di moda,
Vavassori Capelli e Scaini sport;
a seguire musica dal vivo. 

Oggi si fa il bis: alle 15 una ga-
ra podistica attraverserà le vie
del paese, poi i vincitori saran-
no premiati sulle note del grup-
po Capoeira Geracao, quindi i
giochi e i gonfiabili per i bambi-
ni, performances con tante ri-
sate per i più grandi. Alle 16 ap-
puntamento tra salamelle, co-
stine, grigliate e soprattutto la
torta offerta a tutti dai com-
mercianti. ■

Mary Ann Esposito (al centro) a Osio
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Day hospital oncologico
«A Romano è pure meglio»
Aperto ieri il reparto. Dal 2000 qui curati 2.500 pazienti
Il direttore Ercole si sbilancia: a livello strutturale supera Treviglio

A

Romano
FABRIZIO BOSCHI
Un reparto nuovo, ridisegnato
nella disposizione, con spazi lu-
minosi e funzionali, ma soprat-
tutto all’avanguardia nella cura
dei pazienti. È il nuovo day ho-
spital oncologico dell’ospedale di
Romano, inaugurato ieri matti-
na nell’ala ristrutturata, un tem-
po occupata dalla chirurgia fem-
minile al pianterreno. 

Presenta diversi locali di ser-
vizio, una sala infusione con cin-
que posti letto oltre a una secon-
da da due letti per i pazienti con
difficoltà motorie e all’ambula-
torio per la terapia del dolore. 

A dimostrare l’efficienza del
reparto, il fatto che un terzo del-
l’attività oncologica dell’azienda
ospedaliera di Treviglio si svolga
proprio a Romano, con circa 200
pazienti nel 2011. Un numero si-
gnificativo, se si pensa che com-
plessivamente sono 750 i sogget-
ti in carica all’azienda ospedalie-
ra. «L’aspetto importante è che
dal 1999, anno di apertura degli
specifici reparti sia a Romano sia
a Treviglio – ha sottolineato il
dottor Sandro Barni, responsa-
bile del settore oncologico dell’a-

po è ricaduta da parte di pazien-
ti che in precedenza facevano ri-
ferimento agli ospedali di Berga-
mo e del Milanese. Ora il nume-
ro di pazienti provenienti dalla
tre province confinanti è au-
mentato e questo ci gratifica
enormemente». 

Dal 2000 sono stati presi in

zienda ospedaliera di Treviglio –
qui abbiamo curato 2.500 pa-
zienti. Nei due ospedali erano ot-
tanta all’apertura e ora in carico
sono 750. Non vuol dire che c’è
stato un aumento preoccupante
dei casi tumorali, da quattro an-
ni stabile, ma che l’attenzione
verso la nostra struttura nel tem-

carico 2.504 pazienti, eseguite
17.450 visite, effettuate 1.945
consulenze e 19.579 sommini-
strazioni di chemioterapie. Dei
pazienti in carico il 57% risulta-
no essere donne e il resto uomi-
ni: provengono da diversi comu-
ni della Bassa, ma per il 35% dal
Milanese e in parte dalle confi-
nanti province di Brescia e Cre-
mona. Aumenta anche il nume-
ro di coloro che superano i 70
anni (55%): «Di fronte a questo
dato è evidente che dobbiamo
pensare sempre più a un’oncolo-
gia geriatrica» ha detto l’oncolo-
go Marco Cremonesi.

La nuova sede del day hospi-
tal oncologica ha così finalmen-
te trovato un’ubicazione conso-
na. Il direttore generale Cesare
Ercole ha detto: «Abbiamo sem-
pre dimostrato grande attenzio-
ne verso questo ospedale che di-
venterà il fiore all’occhiello del-
la Bassa bergamasca. Non na-
scondo e mi permetto di dire che
strutturalmente è migliore di
quello di Treviglio». Un plauso
per l’apertura della nuova sede è
giunta ieri anche dal Cipomo
(Collegio italiano dei primari on-
cologici medici ospedalieri). ■
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Il sindaco Michele Lamera e le altre autorità al taglio del nastro
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Mary Ann Esposito a Osio Sotto
La tv Usa all’Accademia del Gusto
A

Osio Sotto
Sabato di straordinari quello vissu-
to ieri all’Accademia del Gusto di
Osio Sotto, il centro di formazione
professionale che l’Ascom ha dedi-
cato al mondo della ristorazione. 
Il pomeriggio è stato dedicato al
corso di cucina con annesse re-
gistrazioni televisive tenuto da
Mary Ann Esposito, cuoca ame-
ricana di origine italiana prota-
gonista della serie televisiva

«Ciao Italia», che da 23 anni va
in onda sulla rete pubblica na-
zionale Pbs. Tv ma non solo,
Esposito ha editato una dozzi-
na di libri, lavorato con famosi
chef internazionali, promosso
una Fondazione che porta il suo
nome con la missione di preser-
vare la cultura italo-americana,
attività che le hanno valso una
serie di importanti riconosci-
menti, ultima la nomina «Hall
of Fame» della Camera di Com-

mercio Italiana negli Usa.
Dopo aver fatto visita alla

Cooperativa agricola Sant’Anto-
nio di Vedeseta (Taleggio e Stra-
chitunt) e all’azienda Franchi di
Grassobbio (depositaria di se-
menti di ogni varietà orticola),
la trentina di allievi di Mary
Ann Esposito si è trasferita al-
l’Accademia per realizzare alcu-
ni dei piatti della cucina lom-
barda: pizzoccheri, risotto alla
milanese, ossobuco, torta sbri-
solona. «Abbiamo aperto volen-
tieri le nostre cucine a Ciao Ita-
lia - dice Daniela Nezosi, diret-
trice dell’Accademia -: anche noi
crediamo sia importante divul-
gare nel mondo l’autentica cul-
tura gastronomica italiana». ■

VARIE

Motoraduno, mercatini
e concerto d’organo a Boltiere
A

La parrocchia di Boltiere ve-
ste in questo fine settimana
i colori della festa per cele-
brare Sant’Aurelia, ricorda-
ta, insieme a San Giorgio, co-
me protettrice del paese.
Dopo un primo anticipo di
appuntamenti iniziati già
dalla scorsa settimana tra ci-
nema e giochi, oggi alle 16 la
piazza ospita lo spettacolo di
magia e illusionismo «The
Magic show» del prestigia-
tore Marco Sereno. Poi, ol-
tre alle attività per la fami-
glia dell’Associazione Telaio
dell’Angelo e il motoraduno
del Motoclub di Boltiere, per
tutto il giorno verranno alle-
stiti il mercatino degli hobby
del Gruppo artistico boltie-
rese e gli stand dell’associa-
zione «I colori dell’anima» e
della Croce Bianca; a com-
pletare la tradizione più fol-

cloristica infine bancarelle
di oggettistica, giochi e golo-
sità.

Per il gran finale si do-
vranno tuttavia attendere le
21, quando Fabio Nava, or-
ganista del Duomo di Berga-
mo, terrà il suo concerto nel-
la chiesa parrocchiale, in at-
tesa di salutarsi con lo spet-
tacolo pirotecnico di fuochi
d’artificio offerto dall’azien-
da Marcegaglia alle 23.

L’intera organizzazione
non sarebbe tuttavia stata
possibile senza il consueto
contributo e coinvolgimen-
to dell’assessorato alla Cul-
tura, affiancato dagli altri uf-
fici comunali, delle aziende
e delle imprese e in partico-
lare del gruppo dei commer-
cianti del paese, che come
sempre hanno collaborato
alla riuscita dell’evento. ■  

Martinengo, Ilario Barchiesi
nuovo consigliere comunale
A

C’è un cambio della guardia
in Consiglio comunale a
Martinengo, in particolare
nel gruppo consiliare di mi-
noranza «Per Martinengo».
Un avvicendamento – sotto-
lineano gli interessati – che
era comunque già stato pro-
grammato da tempo.

Infatti, accanto al capo-
gruppo Fabrizio Plebani ora
siede Ilario Barchiesi, suben-
trato al dimissionario Mau-
ro Pontoglio che aveva rico-
perto l’incarico negli ultimi
due anni. Ilario Barchiesi di
professione è un bancario è
ha 45 anni. Il neoconsigliere
di minoranza, nello spiegare
le ragioni che lo hanno por-
tato a sedere in Consiglio co-
munale a Martinengo, ha di-
chiarato: «Si prosegue così la
linea decisa in campagna
elettorale dal nostro gruppo
che è quella del periodico av-
vicendamento delle persone,
in modo da offrire al maggior

numero di candidati, la pos-
sibilità di fare esperienza». 

Prosegue l’esponente del
gruppo consiliare «Per Mar-
tinengo»: «La volontà è quel-
la di continuare l’ottimo e
prezioso lavoro svolto dai
consiglieri che mi hanno pre-
ceduto, aiutando il capo-
gruppo a portare avanti il
compito che ogni buona op-
posizione dovrebbe svolgere,
fatto di critica, controllo e
proposta». ■  

IN BREVE

SPIRANO
Oggi la Madonna
del Patrocinio
Oggi la comunità di Spirano
festeggia la Madonna del Pa-
trocinio, in paese «La nòsta
fèsta». Si è cominciato ieri,
nella chiesa parrocchiale: al-
le 20,45 musica della corale e
proposta teatrale «Interroga-
torio a Maria» di Giovanni
Testori. Oggi la giornata pren-
derà il via alle 10,30 con la
Messa animata da giovani e
gruppi in ricordo del 20° di
padre Gianpaolo Carminati.
Alle 12,30 il pranzo in orato-
rio. Dal punto di vista liturgi-
co il clou sarà alle 17,30 con la
Messa, la processione in ri-
cordo del 25° di padre Pierlui-
gi Carminati e la benedizione.

URGNANO
Iscrizioni al corso
di presciistica
Torna martedì 2 ottobre, al-
la palestra delle scuole ele-
mentari di Urgnano, il corso
di ginnastica presciistica e di
mantenimento organizzato
dalla locale sottosezione del
Cai. Complessivamente so-
no previste 22 lezioni, aper-
te anche a non sciatori, che si
terranno nelle serate di mar-
tedì e venerdì dalle 20 alle 21.
Il costo è di 75 euro per l’in-
tero corso, 40 euro per una
sola serata. Per iscrizioni ri-
volgersi alla sede del Cai di
via Moneta 17. Per informa-
zioni si può telefonare al nu-
mero 035.892780 oppure al
339.8596055.

Ilario Barchiesi entra in Consi-
glio con «Per Martinengo»

BERGAMO stadio elegante palazzina
classe E 135.70 kwh/mqa in pronta conse-
gna la comodità di avere tutti i servizi sotto
casa autonomo appartamento ingresso
soggiorno cucina 2 camere bagno terrazzi
box doppio + posto auto € 210.000
BERGAMO REDONA palazzina nuova
classe B 49.10 kwh/mqa in pronta conse-

gna ben servita finiture di pregio trilocale doppi servizi box
€ 255.000 grande quadrilocale doppi servizi box doppio 
€ 369.000 prestigioso attico terrazzone vivibile box doppio
€ 560.000
RANICA collina località San Rocco confortevole comples-
so residenziale nuovo intervento edilizio classe A 28.31
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Arcene, tutti in piazza
con «Festa d’autunno»
A

Arcene
Dalla moda alla buona cucina, sen-
za dimenticare sport, giochi e di-
vertimenti: è la ricetta con cui il Co-
mune di Arcene, con il patrocinio
dei commercianti, ha allestito in oc-
casione della «Festa d’autunno».
Ieri dalle 18 nella piazza della
Civiltà contadina sono stati al-
lestiti gli stand e i mercatini tra
sapori tipici, degustazioni, ven-
dita di giochi, abiti e tante idee.
Alla sera sfilata di moda spon-
sorizzata dai negozi Piccoli so-

gni, Appuntamenti di moda,
Vavassori Capelli e Scaini sport;
a seguire musica dal vivo. 

Oggi si fa il bis: alle 15 una ga-
ra podistica attraverserà le vie
del paese, poi i vincitori saran-
no premiati sulle note del grup-
po Capoeira Geracao, quindi i
giochi e i gonfiabili per i bambi-
ni, performances con tante ri-
sate per i più grandi. Alle 16 ap-
puntamento tra salamelle, co-
stine, grigliate e soprattutto la
torta offerta a tutti dai com-
mercianti. ■

Mary Ann Esposito (al centro) a Osio
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