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Motoraduno, mercatini
e concerto d’organo a Boltiere

M
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La parrocchia di Boltiere veste in questo fine settimana
i colori della festa per celebrare Sant’Aurelia, ricordata, insieme a San Giorgio, come protettrice del paese.
Dopo un primo anticipo di
appuntamenti iniziati già
dalla scorsa settimana tra cinema e giochi, oggi alle 16 la
piazza ospita lo spettacolo di
magia e illusionismo «The
Magic show» del prestigiatore Marco Sereno. Poi, oltre alle attività per la famiglia dell’Associazione Telaio
dell’Angelo e il motoraduno
del Motoclub di Boltiere, per
tutto il giorno verranno allestiti il mercatino degli hobby
del Gruppo artistico boltierese e gli stand dell’associazione «I colori dell’anima» e
della Croce Bianca; a completare la tradizione più fol-

cloristica infine bancarelle
di oggettistica, giochi e golosità.
Per il gran finale si dovranno tuttavia attendere le
21, quando Fabio Nava, organista del Duomo di Bergacarico
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nuova sede
del day ■hospital oncologica ha così finalmente trovato un’ubicazione consona. Il direttore generale Cesare
Ercole ha detto: «Abbiamo sempre dimostrato grande attenzione verso questo ospedale che diventerà il fiore all’occhiello della Bassa bergamasca. Non nascondo 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 oncologici medici ospedalieri). ■
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Un reparto nuovo, ridisegnato
nella disposizione, con spazi luminosi e funzionali, ma soprattutto all’avanguardia nella cura
dei pazienti. È il nuovo day hospital oncologico dell’ospedale di
Romano, inaugurato ieri mattina nell’ala ristrutturata, un tempo occupata dalla chirurgia femminile al pianterreno.
Presenta diversi locali di servizio, una sala infusione con cinque posti letto oltre a una seconda da due letti per i pazienti con
difficoltà motorie e all’ambulatorio per la terapia del dolore.
A dimostrare l’efficienza del
reparto, il fatto che un terzo dell’attività oncologica dell’azienda
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carico 2.504 pazienti, eseguite
17.450 visite, effettuate 1.945
consulenze e 19.579 somministrazioni di chemioterapie. Dei
pazienti in carico il 57% risultano essere donne e il resto uomini: provengono da diversi comuni della Bassa, ma per il 35% dal
Milanese e in parte dalle confinanti province di Brescia e Cremona. Aumenta anche il numero di coloro che superano i 70
anni (55%): «Di fronte a questo
dato è evidente che dobbiamo
pensare sempre più a un’oncologia geriatrica» ha detto l’oncologo Marco Cremonesi.
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Infatti, accanto al capogruppo Fabrizio Plebani ora

Martinengo, Ilario Barchiesi
nuovo consigliere comunale
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