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liano Limonta, e le tre associa-
zioni Gils, Alomar – Associa-
zione lombarda malati reuma-
tici e Les - Gruppo italiano per
la lotta contro il Lupus Erite-
matoso sistemico onlus. Lo ha
sottolineato Carla Garbagnati
Crosti, presidente di Gils:
«Proprio da quella buona col-
laborazione è nata l’idea di ag-
giungere, alle dieci strutture 
già presenti a livello naziona-
le, una struttura a Bergamo».
«L’aspetto interessante è la
possibilità di mettere in rete le
conoscenze con le altre strut-
ture, grazie al nuovo centro. È
un valore aggiunto per una
malattia autoimmune con in-
teressamento multiorgano»

prevalentemente del micro-
circolo capillare, e da accumu-
lo di collagene (fibrosi) a cari-
co della cute e in alcuni casi di
vari organi/apparati. Si stima
che in Italia colpisca circa
25.000 persone. 

La collaborazione con Gils
fa seguito al progetto già av-
viato per la gestione e la cura
delle donne con malattie reu-
matiche autoimmuni in gravi-
danza al Papa Giovanni e che
sarà rinnovato per il triennio
2018-2020. Un progetto che
ha visto la collaborazione tra
l’Asst Papa Giovanni XXIII,
con la Medicina interna diret-
ta da Antonio Luca Brucato e
la Reumatologia di Massimi-

matologia del Papa Giovanni
sta portando avanti da diverso
tempo. Sono oltre 200 i casi di
sclerodermia già presi in cari-
co negli ambulatori e nel day-
hospital di Reumatologia.

La sclerodermia (denomi-
nata anche sclerosi sistemica
progressiva) è una malattia in-
fiammatoria sistemica del tes-
suto connettivo, caratterizza-
ta da una sofferenza vascolare,

dell’associazione Gils – Grup-
po italiano per la lotta alla
sclerodermia onlus. L’ambu-
latorio ultra-specialistico,
grazie al suo approccio multi-
disciplinare, rappresenta il
solo punto di riferimento per
questa rara malattia a livello
provinciale, il quinto a livello
regionale. 

Si tratta della formalizza-
zione di un’attività che la Reu-

Al Papa Giovanni
Nasce grazie al contributo 

dell’associazione Gils. 

Sono già oltre 200 i casi 

presi in carico dall’ospedale 

Nasce al Papa Gio-
vanni XXIII «Scleroderma
Unit», centro dedicato alla
diagnosi e alla cura della scle-
rodermia grazie al contributo

Un centro specialistico
per curare la sclerodermia

TIZIANA SALLESE

Contratto agevolato,
contratto transitorio e contrat-
to transitorio per studenti uni-
versitari fuori sede. Al via dal
prossimo 1° luglio le nuove mo-
dalità di stipula dei contratti di 
locazione abitativi concordati. 
Il nuovo accordo territoriale
per il Comune di Bergamo, sot-
toscritto nei giorni scorsi grazie
all’intesa raggiunta tra l’Asso-
ciazione provinciale della Pro-
prietà edilizia (Appe) – Confe-
dilizia di Bergamo, l’Associazio-
ne sindacale dei Piccoli pro-
prietari immobiliari e i sinda-
cati degli inquilini Sunia, Sicet e
Uniat, è il primo siglato in Italia
alla luce del nuovo decreto mi-
nisteriale in un comune capo-
luogo di provincia e contempla 
parecchie novità rispetto agli
accordi vigenti fino ad ora. 

«L’accordo – ha sottolineato
Roberto Margiotta, presidente 
di Appe – è frutto dell’estrema 
disponibilità delle parti per il 
raggiungimento dell’obiettivo
comune di sviluppare una poli-
tica abitativa degna di questo 
nome. Determinante al rag-
giungimento dell’accordo – ha 
precisato Margiotta – anche il 
fattivo apporto dell’assessore 
all’Edilizia privata, Francesco
Valesini, e lo sforzo del Comu-
ne di Bergamo per la riduzione 
dell’Imu». Tra le agevolazioni
fiscali previste dal nuovo accor-

Nuove modalità in arrivo per i contratti di locazione concordati nel comune di Bergamo 

Affitti, nuovi contratti dal primo luglio
Agevolazioni fiscali e tasse ridotte 
L’accordo. Intesa siglata tra Appe e sindacati. Prima in Italia, apripista per gli altri comuni
Margiotta: puntiamo a una politica abitativa migliore. Tra le novità detrazioni Irpef 

do territoriale, nel caso di un 
contratto agevolato della dura-
ta di tre anni con eventuale pro-
roga di due, c’è infatti la riduzio-
ne di questa tassa dal 10,6 per 
mille dell’aliquota ordinaria al 
6 per mille, a cui va aggiunta 
un’ulteriore riduzione del 25% 
prevista in alcuni casi dalla Leg-
ge di stabilità del 2016. Sempre 
per i locatori, nel caso in cui sia-
no persone fisiche, la possibili-
tà di optare per la cedolare sec-
ca con aliquota ridotta al 10% 
invece di quella ordinaria del 
21%. «Tra le novità anche le de-
trazioni Irpef per il conduttore 
definite in base al reddito. Da 
anni – ha ricordato Pietro Ro-
berti del Sunia – chiedevamo 
che venisse rinnovata l’ultima 
convenzione nazionale che ri-
sale al 2002 (preceduta da quel-
la del 1999). Convenzioni che
continuano ad essere valide 
laddove non sono ancora stati 
siglati nuovi accordi. È nostra 
intenzione estendere questo 
accordo al maggior numero 
possibile di comuni». «Da non 
dimenticare poi – ha precisato 
Roberto Bertola, Sicet – che le 
agevolazioni fiscali che già era-
no in atto al momento valgono 
solo per i comuni ad alta tensio-
ne abitativa. L’accordo di Ber-
gamo vuole fare da apripista 
non solo per gli altri comuni co-
sì classificati, vale a dire Seria-
te, Dalmine e Torre Boldone, 

ma appunto per tutti gli altri 
comuni della Bergamasca». 
L’accordo siglato ha anche un 
occhio di riguardo alle abitazio-
ni a basso consumo energetico 
(classi energetiche A–B–C). 
«Al momento della stipula di 
questi contratti agevolati – ha 
ricordato il direttore di Appe,
Antonello Pagani – è preferibi-
le essere assistiti dalle associa-
zioni di categoria che hanno 

sottoscritto l’accordo, o quan-
tomeno ricevere una loro atte-
stazione della correttezza di 
quanto sottoscritto. Questo per
dare piena validità al contratto 
stesso e dunque a tutte le age-
volazioni previste». Presenti 
alla conferenza stampa anche 
Gaetano D’Andrea, presidente 
Asppi, e Roberto Li Castri, 
Uniat.
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n Un occhio
di riguardo
per le abitazioni
a basso consumo 
energetico 

L’APPUNTAMENTO

«Bergamo balla» 
slitta per il meteo 

Si prevede maltempo per
domani in città. Per que-
sto motivo slitta «Berga-
mo balla», l’atteso appun-
tamento con la «movida»
del giovedì sera nel centro
cittadino che ha come filo
conduttore proprio il bal-
lo e tutte le attività di ani-
mazione legate alla danza.
La zona del Sentierone
allungato è quindi desti-
nata ad animarsi per il
primo dei quattro appun-
tamenti dell’estate 2017 il
prossimo giovedì 6 luglio
a partire dalle 20,30.

SOCIETÀ ALIGHIERI

Parte convenzione 
con la Carrara 

La Società Dante Alighie-
ri - Bergamo ha stretto
una nuova convenzione a
favore dei suoi soci con
l’Accademia Carrara. Una
convenzione che si ag-
giunge a quelle già in es-
sere con la Gamec e il
Centro oculistico berga-
masco. Quanti sono rego-
larmente iscritti alla so-
cietà potranno così bene-
ficiare di sconti, entrate
a prezzo ridotto e altri
servizi presentando la
tessera a uno dei punti
convenzionati. Nel caso
dell’Accademia Carrara si
potranno ottenere sconti
sia nell’acquisto dei bi-
glietti di ingresso (com-
presa la possibilità di ac-
quistare la «Carrara
Card» a 30 euro anziché
39 euro), sia nella possibi-
lità di partecipare a tariffe
agevolate ad altri progetti
organizzati dall’Accade-
mia.

ha spiegato Massimiliano Li-
monta, direttore della Reuma-
tologia del Papa Giovanni. La
filosofia di fondo delle «Scle-
roderma Unit» è proprio quel-
la di assistere il malato a 360
gradi. «Siamo convinti che
una struttura sanitaria com-
pleta come la nostra offra di-
verse opportunità in più ai
malati di sclerodermia – ha di-
chiarato Carlo Nicora, diret-
tore generale dell’Asst Papa
Giovanni XXIII –. Ringrazio
l’associazione Gils. Questa 
collaborazione ora aiuterà la
nostra Reumatologia a offrire
ai malati di sclerodermia una
diagnosi precisa e precoce e le
migliori cure». 
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Via Autostrada, Bergamo, 1959 (ARCHIVIO WELLS).

La Seicento «bufala» di via Autostrada
STORYLAB in pillole

S
iamo a Bergamo, al principio o alla fine - 
dipende come sempre dai punti di vista - 
di via Autostrada, là dove esiste tuttora il 
ponte della ferrovia, mentre sono scom-

parse le pubblicità a caratteri cubitali. Sullo sfondo, 
con la torretta in bella evidenza, la clinica Mater, 
che diede i natali a centinaia di bimbi. Sulla destra 
invece l’insegna elegantissima dell’Agip, con il 
cane a sei zampe e la testa riversa.Era proprio da 
quelle parti che si appostavano i ragazzi, attratti 
da un passatempo molto in voga a quei tempi, ma 
che in realtà era nulla più di una bolla di sapone, 

inventata. Lo spiega bene, nei commenti di Story-
lab, Antonio Ograbek: «Quand’ero ragazzino si era 
sparsa la voce che la Fiat avesse indetto un concorso: 
si poteva partecipare all’estrazione di una Seicento 
se si riusciva a vedere un considerevole numero di 
quella utilitaria e a registrarne i numeri di targa da 
inviare poi a Torino. Anch’io ai bordi di questa strada 
aspettavo il passaggio delle Seicento. Fu una simpati-
ca bufala che ci impegnò alcuni giovedì pomeriggio». 
Nacque così, e si assopì rapidamente, l’ingenuità di 
una generazione e con essa l’età dell’innocenza. 
Giorgio Bardaglio
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