sostegno alle famiglie
■ A cura di Silvana Santisi Saita

La prevenzione è la miglior cura
Positivi i risultati della campagna
di screening per il colon retto.

I

l mese di ottobre dello scorso anno
l’Azienda Sanitaria Locale della
provincia di Bergamo ha organizzato,
in collaborazione con le strutture
ospedaliere, i Comuni e con il sostegno della Lega italiana per la lotta
contro i tumori, un programma di
prevenzione e diagnosi precoce dei
tumori del colon retto. Il Comune di
Seriate ha aderito all’iniziativa tramite la spedizione a tutti i cittadini tra i
50 e i 69 anni una lettera-invito ad
eseguire il test per la ricerca del sangue occulto fecale. Oggi, ad un anno
di distanza dall’invio delle 5244 lettere, è possibile tracciare un bilancio
positivo sui risultati ottenuti tramite

questa campagna di prevenzione.
Sono stati 2.839 i cittadini che
hanno risposto all’invito. Per 170
persone, circa il 6% del totale, il test
è risultato positivo alle neoplasie
benigne e maligne.
Per la maggior parte di queste persone la diagnosi precoce ha permesso
di individuare la lesione e rimuoverla
prima che diventasse un tumore vero
e proprio. Per coloro invece che
hanno scoperto un tumore già formato, l’individuazione precoce ha
consentito cure più efficaci e risolutive nel 100% dei casi. La partecipazione dei seriatesi al test è stata di 4
punti percentuali superiori alla media
provinciale, questo grazie all’invio
delle più di 5000 lettere nominali ai
cittadini.

L’INVITO DEL SINDACO
Purtroppo diverse persone per dimenticanza o per paura non hanno
risposto alla chiamata. A loro rivolgo un caldo appello: fate questo
semplice esame rivolgendovi al vostro medico di base.
La salute è un bene prezioso da salvaguardare. Silvana Santisi Saita

“Per 170 persone,
circa il 6% del totale,
il test è risultato
positivo alle neoplasie
benigne e maligne”.
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Il buono per
l’infanzia
“Attraverso il Buono
per l’Infanzia,
non vogliamo soltanto
agevolare l'accesso delle
famiglie ai servizi,
ma anche e soprattutto
permettere ai bimbi di
socializzare in un luogo
stimolante, in presenza
di personale educativo
qualificato”

Un’opportunità di crescita
e confronto

L

e bambine e i bambini sono la vera
ricchezza della nostra comunità.
E una particolare attenzione è riservata
dall’amministrazione proprio ai più piccoli attraverso un’interessante iniziativa: si tratta di una raccolta di schede,
distribuite a tutte le famiglie con bimbi
in età prescolare, sulle opportunità
offerte dal nostro territorio. Inoltre, per
favorire l'accesso alle attività ricreative
ed educative, è stato realizzato il Buono
per l’Infanzia, un vero e proprio contributo da parte del Comune per l’acquisto e l’utilizzo di servizi. Lo spazio Bidi
Bibù, Bidi Bibù Estate, la ludoteca, il

teatro e gli spazi gioco sono solo alcuni dei servizi ai quali il Comune facilità
l’accesso con il Buono. Con questo progetto, l’amministrazione intende fornire alle famiglie un concreto sostegno
economico ed educativo “Attraverso
il Buono per l’Infanzia - sottolinea
il primo cittadino - non vogliamo soltanto agevolare l'accesso delle famiglie
ai servizi, ma anche e soprattutto permettere ai bimbi di socializzare in un
luogo stimolante, in presenza di personale educativo qualificato”.
Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalle famiglie, tanto che il 50%
dei bimbi aveva già usufruito dei buoni
prima dell’inizio dell’estate. L’iniziativa
si ripeterà anche il prossimo anno.

La carta che parla giovane
S

e per i più piccoli le opportunità di incontro e svago passano attraverso le famiglie, con
l’autunno il Comune si rivolge
direttamente ai giovani con una
tessera speciale, la Giovani Card,
destinata a tutti i cittadini tra i
13 e i 29 anni. “L’iniziativa è
stata avviata grazie al supporto
di Zoom Inforientagiovani spiega il sindaco Silvana Santisi
Saita - la carta intende agevolare giovani e adolescenti e
sostenere i interessi nell’ambito dell’informazione, dell’orientamento, della cultura, del
tempo libero, dello sport e del
turismo giovanile”. La tessera
infatti, una volta attivata

presso Zoom, consente ai suoi possessori di usufruire di agevolazioni e
sconti presso gli enti e i servizi aderenti all’iniziativa: in primis le opportunità del Servizio Zoom come l’utilizzo del Punto Pc per la navigazione
gratuita in Internet e per la stesura
del curriculum vitae, oltre all’acquisto della tessera ostelli AIG scontata
del 20% e l’accesso alla banca dati
Eurodesk, costantemente aggiornata
sulle opportunità di lavoro, tirocinio
e formazione nell’Unione Europea.
In secondo luogo la Giovani Card
consente di accedere ai vantaggi e
alle opportunità offerte dagli esercenti che operano sul territorio di
Seriate e che hanno aderito all’iniziativa.
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