
Roof Garden
I responsabili delledue
associazionihanno ribadito
l’obiettivo comune: «Sempre
più presenti sul territorio»

AobeCancro
primoaiuto
«Piùservizi
peri pazienti»

«Il nostro obiettivo,
primario econgiunto, èstarevi-
cino ai pazienti migliorando la
nostrapresenzaeincrementan-
do i servizi a loro dedicati»:
Maurizio Radicimette unama-
no sul cuore mentre parla del-
l’Associazioneoncologica ber-
gamasca di cui è presidente,
compostadasessantavolontari,
«lanostraforza»,dice.Quest’an-
noAobonlus festeggiaivent’an-
ni dalla suafondazioneerinno-
va la sua collaborazione con
Cancroprimo aiuto, realtà ope-
rante da oltre trent’anni edi cui
Radicièvicepresidente:dueas-
sociazionivicinealmondodi chi
soffre,semprein prima lineaper
fare del bene.I loro rappresen-
tanti si sono riuniti ieri pome-
riggioalRoofGardenrestaurant
per rinnovare l’impegno con-
giunto epensareanuovi proget-
ti in collaborazioneconlasanità
bergamasca.«Aobmette in pri-
mo pianoil pazienteoffrendogli
supportopsicologicoeassisten-
zasocialeenoi vogliamochiede-
re agli stessi pazienti di cosa
hannopiù bisognoperpoter mi-
gliorareancora.Il prossimopas-
so? Incrementare i servizi nei
tanti Comuni delle valli della
provincia insiemeaCpaonlus».
Con Cancro primo aiuto, Aob
onlus ha infatti già in essereil
«progetto parrucche» all’ospe-

dale PapaGiovanni XXIII, con
un punto dove a oggi viene di-
stribuito gratuitamente il mag-
gior numero di parruccheper le
pazienti in terapia dell’intera
Lombardia: «C’ègrande atten-
zioneverso ledonne,noi voglia-
mo confermare la nostra vici-
nanzaadAobperché lasinergia
operativa migliora i servizi e
l’unione fa la forza», chiarisce
l’amministrazione delegato di
CpaFlavioFerrari.Soddisfattoe
gratodi questaalleanzatra real-
tà che rivolgono l’attenzione
nonsoloallapersonamalata,ma
anchealsuonucleo famigliare,il
nuovo direttore generaledi Ats
Bergamo Massimo Giupponi:
«Già in questeprime settimane
ho potuto apprezzare l’attività
del territorio e iserviziinnovati-
vi che ora andranno solo collo-
cati in modo più diffuso nelle
valli».Presentealconvivioil sin-
daco di Bergamo Giorgio Gori,
molto legatoallestesseassocia-
zioni: «La collaborazione con
l’ospedale è importantissima,
sono molto affezionato a en-
trambe le realtà acui dotutto il
mio sostegno,quandosifanno le
cose insieme escono sempre
grandi risultati equelladi oggiè
l’occasioneper fare reteerinno-
vare la collaborazione tra due
associazioni, fiore all’occhiello
dellaLombardia».

Marina Belotti

I partecipanti alla conviviale
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