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INDOCINA I diritti umani al centro della diretta con autorevoli relatori

La democrazia in Birmania
nel convegno di Inner Wheel
In data 15 marzo 2021, si è
tenuto un incontro su Zoom,
intitolato Un sogno che deve riprendere-Per restituire la Birmania ad Aung San Suu Kyi e al
suo popolo, organizzato da Inner Wheel Club di Treviglio e
dell’Adda, storico gruppo da
sempre attento ai numerosi bisogni del territorio. Ma non solo: da anni, infatti, il club organizza e sostiene progetti di rilevanza internazionale, tra cui
spiccano quelli dedicati alla Birmania: si ricorda, in tal senso, la
costruzione di alcuni pozzi, il finanziamento per procurare
materiale sanitario, farmaci e
formazione dei care-givers nel
reparto Day Hospital, cure palliative all’Ospedale Generale di
Yangon, oltre a numerosi altri
progetti dedicati alla formazione scolastica dei più giovani
nelle zone rurali. Dal 2006, inoltre, Inner Wheel collabora attivamente con le scuole di Treviglio proponendo attività incentrate sui temi dell’integrazione,
dell’inclusione, della solidarietà
e della cooperazione, anche
grazie all’impegno della socia
Virginia Whitworth King, anglobirmana ma trevigliese di adozione.
In linea con l’alto profilo di
tali eventi, l’incontro proposto
dalla Presidente Alessandra Civai, in interclub con Inner
Wheel Club Bergamo, Rotary
Club Bergamo Hospital I
GXXIII, Rotary Club Dalmine
Centenario, Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergama-
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sca, Rotary Club di Romano di
Lombardia, ha rappresentato
un altro contributo importante,
soprattutto alla luce dei terribili
fatti di cronaca che interessano
il Paese asiatico dopo il colpo di
stato avvenuto a inizio febbraio,

a cui è stata dedicata la serata.
Due gli ospiti d’onore per
approfondire l’argomento: Albertina Soliani, già Senatrice
della Repubblica Italiana e Presidente dell’Istituto Alcide Cervi

di Gattatico (RE), ha illustrato il
ruolo del nostro Paese nella delicata situazione politica birmana, oltre a esortare i presenti a
rivendicare un maggiore intervento da parte delle Istituzioni
per la protezione della popola-

Un progetto concreto
per il futuro dei giovani

Un progetto per dare un’occasione ai giovani del territorio
attualmente senza lavoro, attraverso un corso di formazione
specializzata: è questo il progetto proposto dal Gruppo Mascio,
in sinergia con la Diocesi di Bergamo.

Mons. Giulio Dellavite ed Eugenio Cerea.

In concreto, verranno realizzati corsi di formazione gratuiti,
finalizzati al conseguimento
della patente CE e della patente
professionale CQC per la guida
di autoarticolati, con la conseguente partecipazione a uno
stage formativo in azienda per
un periodo di almeno sei mesi.
Monitorando le diverse realtà in cui opera, sarà proprio la

Curia Diocesana ad individuare
i giovani da coinvolgere nel progetto: si tratta di un investimento sulla formazione, sulla crescita umana e sociale del proprio
personale, che conferma nuovamente il ruolo centrale riservato
dal Gruppo Mascio alla persona, come individuo e come risorsa.
Il primo incontro istituzionale si è tenuto presso la sede di
Mornico al Serio, dove Stefano
Mascio (ceo del Gruppo Mascio) ha ospitato i rappresentanti della Diocesi di Bergamo,
mons. Giulio Dellavite (segretario generale) e don Cristiano Re
(direttore dell’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro), illu-

strando le finalità specifiche del
progetto anche al sindaco, Eugenio Cerea, che ha sottolineato: «In un periodo di crisi come
questo, l’interazione e le sinergie sono fondamentali per una
ripresa economica e sociale».

ai valori sociali ed al territorio
che ospita l’azienda – che si occupa di autotrasporto conto terzi e movimentazione terra nell’ambito dell’edilizia civile e delle grandi opere – e la sua famiglia.

È il primo passo verso la realizzazione di un progetto lungimirante e dall’alto valore sociale.

Originari del Molise, i fratelli
Stefano, Emilio, Daniele, Stefano, Emilio, Daniele, Paola e Antonella hanno stabilito la loro
impresa e la stanno facendo crescere nella Bergamasca. Ed è
proprio in questo territorio che
si propongono di “restituire” le
soddisfazioni professionali ricevute, mediante azioni concrete
di solidarietà, a conferma dei
valori che l’azienda stessa esprime. (mau)

Stefano Mascio, molto attivo
a Treviglio sia con il sostegno alla Blu Basket 1971 (è stato nominato vice presidente della neonata Fondazione), sia con la
sponsorizzazione della tappa
cittadina della prestigiosa “Mille
Miglia”, ha ribadito l’attenzione

I concittadini Federico De
Ponti e Stefano Rozzoni hanno,
infine, illustrato alcuni dei progetti realizzati nelle scuole del
territorio con il contributo del
Club, tra cui La Terza Storia durante l’a.s. 2018/19: proponendo racconti birmani agli studenti delle scuole primarie, il
progetto ha dimostrato come la
diffusione dei valori democratici passi anche attraverso la capacità di riconoscersi nelle storie degli altri. In tal senso, ricordando che ‘la storia del Myanmar è anche la nostra storia’ Inner Wheel porta lustro alla città
di Treviglio, non solo mantenendo alta l’attenzione su un
evento di rilievo internazionale,
ma ricordando che un “movimento democratico dal basso”
come ha ricordato Albertina Soliani “diventa necessario per rispondere alle violenze del terrorismo.” Seguiranno, nei prossimi mesi, ulteriori incontri sull’argomento a cui la cittadinanza è invitata.
S.R.

CONCLUSA LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI

GRUPPO MASCIO In sinergia con la Diocesi di Bergamo

Don Cristiano Re e Stefano Mascio.

zione civile, della leader Aung
San Suu Kyi – agli arresti domiciliari insieme a molti altri
membri del deposto governo –
e della democrazia. Thant è, invece, autore birmano, attualmente coinvolto con il Movi-

mento per la Disobbedienza Civile a difesa della democrazia,
insieme a milioni di altri civili,
che mettono a rischio la propria
vita quotidianamente per la difesa dei diritti democratici. Egli
ha inviato un video toccante, in
cui porta la testimonianza delle
difficoltà vissute in Myanmar
nelle ultime settimane, e chiedendo aiuto affinché intervenga la comunità internazionale
in soccorso alla popolazione.

In 154 al corso

che salva vite
Si è conclusa da poche settimane l’operazione di verifica,
manutenzione, sostituzione e potenziamento dei defibrillatori
(Dae) presenti in città. Si trovano in impianti sportivi, molti dei
quali ad uso anche scolastico, biblioteca, piazza Garibaldi e
presso la Polizia Locale.
«In totale – ricorda l’ufficio stampa del Comune – sono 20 i
Dae di competenza comunale che sono stati oggetto di sostituzione o verifica, e che si integrano a quelli di realtà private ed
edifici scolastici. Per tutti è stata prevista anche la manutenzione fino al 31 dicembre 2024, con un impegno di spesa totale,
tra acquisti e manutenzioni, di 19mila euro».
Oltre alla presenza e al corretto funzionamento dei defibrillatori «è importante anche la formazione del personale e per
questo motivo l’Assessorato allo Sport ha promosso un’attività
specifica che si svolgerà presso il nuovo centro polifunzionale
a Castel Cerreto e che vedrà partecipare 154 persone tra dipendenti del comune e operatori delle società sportive».
Quello dei defibrillatori e della formazione è un progetto, afferma il sindaco Juri Imeri, «che abbiamo voluto fortemente e
che sottolinea la grande attenzione al tema. Mi fa piacere sottolineare che delle 154 persone che parteciperanno alla formazione, ben 60 saranno nuove abilitazioni aumentando così il
numero di soggetti in grado di utilizzare il Dae qualora dovesse
essercene bisogno».

