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Aob, 20 anni e nuovi traguardi
«Una raccolta fondi per i bimbi»
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L’anniversario. Radici: «Al lavoro per acquistare un’apparecchiatura laser
per la cura dentale dei piccoli pazienti». Anche Gasperini alla serata di festa
TIZIANA SALLESE

Serata da tutto esaurito al centro Congressi Giovanni
XXIII dove giovedì Aob, l’Associazione oncologica bergamasca ha festeggiato insieme ai
suoi tanti sostenitori 20 anni di
attività e di importanti traguardi, raggiunti grazie a tutti i volontari che non mancano ogni
giorno di dare il proprio fondamentale contributo.
«Siamo veramente soddisfatti del successo di questa serata,
che testimonia ancora una volta
la vicinanza dei bergamaschi alla nostra associazione – ha sottolineato il presidente della
onlus, Maurizio Radici – vicinanza che non è mancata nemmeno da parte di chi non è potuto essere presente alla serata e
ha comunque dato il proprio sostegno concreto. Vedere la Sala
Oggioni al completo conferma
la bontà del nostro impegno, dei
nostri progetti e dei risultati
raggiunti».
A proposito di progetti il presidente Radici ha annunciato il
prossimo traguardo: «In collaborazione con la Fondazione
della Comunità Bergamasca
stiamo lavorando per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un’apparecchiatura laser
per la cura e l’igiene in odontoiatria per i piccoli malati oncologici». Assistere l’ammalato oncologico in modo globale, ponen-

Maurizio Radici, Alma Bergamelli Radici e Gian Piero Gasperini

dolo al centro di un sistema di
cura e di attenzioni, è la missione di Aob, nata nel 1999 su iniziativa di un gruppo di medici
oncologi dell’Ospedale di Bergamo, e portata avanti in stretta
collaborazione con i Reparti di
Oncologia e Radioterapia e in sinergia con il Cancer Center dell’Ospedale Papa Giovanni diretto da Roberto Labianca.
«Oggi, seppure i tumori siano
in crescita, abbiamo delle possibilità terapeutiche fino a poco
tempo fa impensabili. E questo è
un messaggio positivo e di spe-

ranza che deve riguardare tutti –
ha ricordato il professor Labianca, nel 1999 primario di Oncologia e riconosciuto come il
“papà” di Aob –. Da quando questa associazione è nata, grazie al
supporto dei volontari abbiamo
fatto moltissime cose e tante ne
faremo ancora. Oggi la nostra è
una vera eccellenza che lavora
bene grazie ai professionisti, all’impegno nella ricerca e anche
al supporto dell’Aob».
Sentiti ringraziamenti a tutti
coloro che lavorano per l’associazione anche da parte di Carlo

Tondini, primario di Oncologia:
«Da soli non si va molto lontani.
Possiamo essere bravi finché si
vuole, ma se non riusciamo a fare rete sicuramente si ottiene
molto meno di quello che si può
ottenere lavorando insieme. Un
grande grazie ad Aob che ci aiuta
con le sue iniziative ed è riuscita
ad amalgamare tutte queste realtà». «La nostra fortuna è anche quella di essere sostenuti da
tante associazioni – ha ribadito
la dirigente dell’ospedale, Maria
Beatrice Stasi –. Aob è tra queste, ed è forse quella che ci è più
accanto con tante linee di attività». Dalla dirigente anche la notizia che è in dirittura d’arrivo
«la nostra idea di creare una
consulta delle associazioni di
cui Aob sarà protagonista e credo che sia questa la soluzione
per estenderci anche al di fuori
del Papa Giovanni».
L’invito ad Aob a partecipare
alla rete di servizi che sta promuovendo l’Ats è arrivata da
Massimo Giupponi, direttore
Ats. Presente alla serata anche
l’allenatore dell’Atalanta Gian
Piero Gasperini che non si è negato a tutti coloro che hanno voluto scattare una foto con lui. Un
concerto ha chiuso la serata. Sul
palco si sono esibiti Debora
Tundo, voce e contrabbasso, Dino Sossai, primo violino del Teatro alla Scala di Milano, e Alessandro Lupo Pasini, pianoforte.

Sette religioni
in cammino
«No ai muri»
Molte fedi
Dall’ex chiesa di Sant’Agostino
a Piazza Vecchia, consegnato
agli studenti lo striscione
di pace e dialogo
«Costruiamo ponti.
Abbattiamo i muri». Questa
frase, che già diceva tutto, campeggiava sullo striscione che ha
accompagnato il cammino di
fraternità del secondo appuntamento della Giornata del dialogo interreligioso, svoltosi ieri
pomeriggio in Città Alta, che ha
visto riuniti per camminare insieme gli esponenti di 7 religioni presenti sul territorio bergamasco: cristiana (cattolici,
evangelici e ortodossi), baha’i,
buddista, hare krishna, musulmana, ravidassia e sikh.
L’evento, proposto in memoria del 30° anniversario della
caduta del Muro di Berlino, è
stato organizzato da «Molte fedi sotto lo stesso cielo» delle
Acli in collaborazione con Ufficio diocesano per il dialogo ecumenico e interreligioso, Ufficio
diocesano pastorale per i migranti, comunità evangelica di
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Bergamo, Patronato San Vincenzo, Cooperativa Ruah e Caritas bergamasca.
La prima tappa del cammino
è stata davanti all’ex chiesa di
Sant’Agostino, dove si sono ritrovati gli esponenti delle 7 religioni, ma anche tanta gente di
città e provincia, fra cui studenti delle scuole medie con i loro
professori, perché l’evento era
aperto a tutti.
Presenti anche Daniele Rocchetti, presidente di Acli Bergamo; gli assessori comunali Marzia Marchesi e Marco Brembilla, in rappresentanza dell’amministrazione cittadina; monsignor Patrizio Rota Scalabrini,
direttore dell’Ufficio diocesano
per l’ecumenismo, e don Luigi
Paris, delegato vescovile per la
formazione permanente del
clero. «Per ricordare l’evento
storico della caduta del Muro di
Berlino – ha sottolineato Simona Pasinelli, una delle coordinatrici di Molte fedi – è stato
scelto il dialogo interreligioso
per significare l’abbattimento
di qualsiasi muro in favore della
costruzione di ponti. È perciò
una commemorazione di un

La mostra fotografica

L’iniziativa
Castagne, musica, storie, fotografie: sono gli ingredienti della serata che venerdì al
Dormitorio del Galgario ha dato
avvio alla Settimana dei Poveri,
promossa da Caritas diocesana
per celebrare la Giornata mondiale dei Poveri, voluta da Papa
Francesco. «Più momenti per
dire in modi diversi l’attenzione
verso i poveri– ha detto don Roberto Trussardi, direttore di Caritas–. Ringrazio i volontari, gli
operatori che quotidianamente
sono presenti nei servizi per
condividere percorsi con i fratelli che li frequentano». Il dormitorio si apre alla città con iniziative come il laboratorio di teatro guidato da Silvia Briozzo. A
Roberto Veronesi sono stati dedicati il concerto di Enrico Galimberti e lo spettacolo «Pane
quotidiano». La mostra «Io sono
speranza. Le storie dei centri di
ascolto» di Thomas Polili è visitabile fino a domenica 17 quando si terrà anche la Camminata.
La. Ar.

«La raccolta è andata
bene: hanno partecipato oltre
160 parrocchie. Un bel segno di
carità. Tanti i volontari, anche
giovani e adolescenti. I bergamaschi donano sempre con generosità»: don Roberto Trussardi, direttore di Caritas, commenta la Raccolta di San Martino. Per vedere se si è raggiunto
l’obiettivo dei 100 mila kg di abiti
usati si dovrà aspettare un paio
di giorni, perché gli addetti delle
cooperative sociali Ruah, «Padre Daniele Badiali» e «Berakah» saranno attivi anche oggi
e lunedì per raggiungere tutte le
parrocchie. La Settimana dei
Poveri terminerà domenica 17
con la Camminata della Speranza (alle 9 al Galgario), il convegno (ore 14,30 al Teatro Istituto
Palazzolo) «La speranza dei poveri non sarà mai delusa», con
don Luigi Ciotti, Fabio Sammito, suor Debora Contessi, il vescovo Francesco Beschi che celebrerà la Messa alle 18,45.
Laura Arnoldi

La raccolta di San Martino BEDOLIS

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15%

CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO
SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)
Lo sconto non viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto
È attivo il servizio di spesa on-line sul sito www.spacciocarniceladina.it...
Ordina e ritira senza dover far coda!“

OFFERTE DI NOVEMBRE

VITELLONE
MUSCOLO € 8,90 al kg € 7,57
SPINACCINO ANCHE RIPIENO € 9,90 al kg € 8,42
FILETTO FETTE € 28,90 al kg € 24,57

SCOTTONA
Lo striscione «Costruiamo ponti, abbattiamo i muri» COLLEONI

evento storico segnata da un
cammino comune, con un rinnovato impegno di fraternità e
dialogo fra le religioni presenti
sul territorio bergamasco». Davanti all’ex chiesa sono state lette riflessioni di padre Ernesto
Balducci, una delle personalità
di maggior spicco nella cultura
cattolica italiana del Novecento. Quindi inizio del cammino,
con una tappa davanti alla funicolare, dove un pastore evangelico ha ricordato un fatto poco
conosciuto. «Ben prima della
caduta del Muro di Berlino, nelle chiese tedesche si riunivano
credenti evangelici e cattolici
insieme ai non credenti per
pregare e riflettere per una Germania non divisa dai muri».

L’ultima tappa, caratterizzata
da un intenso momento di fraternità, è stata la cornice di
Piazza Vecchia, dove gli esponenti delle 7 religioni hanno tenuto una breve riflessione sulla
pace e una preghiera o invocazione secondo il proprio culto.
Infine la consegna dello striscione agli studenti, segno di
speranza perché sono gli adulti
del domani.
«L’iniziativa è stata un successo – ha commentato Rocchetti –. È bellissimo ed è segno
di grande speranza vedere molta gente, ma soprattutto tanti
giovani, condividere il cammino di dialogo interreligioso».
Carmelo Epis

FIORENTINE FEMMINA € 26,90 al kg € 22,87
COSTATE FEMMINA € 18,90 al kg € 16,07
SCAMONE FEMMINA € 16,90 al kg € 14,37

VITELLO
FESA FETTE € 15,90 al kg € 13,52
ARISTA CON OSSO PRONTA PER ARROSTO € 16,50 al kg € 14,03
NODINO € 15,90 al kg € 13,52

MAIALE
LONZA € 7,30 al kg € 6,21
COPPA BRACIOLA € 5,10 al kg € 4,34

POLLERIA
CONIGLIO TAGLIATO € 10,90 al kg € 9,27
FARAONA € 6,90 al kg € 5,87

FORMAGGI
TALEGGIO € 6,50 al kg € 5,53
GRANA PADANO SPICCHI 18 MESI € 13,80 al kg € 11,73

SALUMI

€ 13,90
CRUDO PARMA 18 MESI AFFETTATO € 21,90 al kg € 18,62
SALAME BERGAMASCO € 11,50 al kg € 9,78

www.spacciocarniceladina.it
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