Città 19

L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 26 GIUGNO 2016

Aido, Callioni vicepresidente nazionale
L’incarico
Il bergamasco fa parte
dell’associazione dal 1983.
«Cultura della donazione da
diffondere, tanti progetti»
Ha ottenuto il massimo del sostegno possibile dal
consiglio regionale della
Lombardia dell’associazione
e l’appoggio del nuovo numero uno dell’Aido, l’associazione italiana per la donazione di
organi: Leonio Callioni è stato eletto nuovo vicepresidente vicario a livello nazionale.
Un incarico che andrà ad aggiungersi a quello di consigliere provinciale e che gli
permetterà di lavorare principalmente su due fronti:
«Punteremo sulla diffusione
della cultura della donazione
e sulla collaborazione con
l’ospedale Papa Giovanni
XXIII».
Il consiglio nazionale dell’Aido si è riunito ieri a Roma e
con votazione a scrutinio segreto ha eletto Flavia Petrin,
della Regione Veneto, alla
presidenza nazionale. Petrin

ha proposto la sua squadra: la
carica di vicepresidente con
competenze per il Centro Italia è andata a Pietro Ulacco
della Toscana, per il Sud a Gugliemo Venditti della Campania, quella di amministratrice
a Miriam Maroni della Calabria e di segretario a Claudio
Latino della Valla d’Aosta.
La carica più prestigiosa,
subito dopo quella della presidenza, è andata per l’appunto al bergamasco Leonio Callioni che ha sposato la causa
dell’Aido fin dal 1983: «Sono
nell’associazione da tantissimi anni, ho sempre seguito
l’aspetto comunicativo a livello provinciale e regionale, sono stato presidente della sezione orobica prima di essere
assessore a Bergamo, quindi
per me l’Aido è la famiglia associativa di riferimento insieme al Csi». Callioni è stato
fortemente supportato dal
consiglio regionale lombardo,
oltre che dalla neopresidente
e, a poche ore dall’elezione,
già pensa a mettersi al lavoro:
«Ancora non mi sono state assegnate deleghe particolari,

A Leonio Callioni un’importante carica nell’Aido nazionale

ma la nuova presidenza mi ha
già indicato come responsabile della comunicazione».
È proprio questa la nuova
sfida per l’Aido nazionale, come indicato dal consiglio regionale lombardo in un documento presentato nel corso
dell’assemblea
elettiva:
«Adesso più che mai l’Aido de-

Al Luogo Pio
protagonisti
Moscato
e Val Calepio

ve occuparsi della diffusione
della cultura della donazione
– spiega Callioni – ora, cioè,
che i Comuni possono invitare i cittadini a fare la scelta di
diventare donatori indicando
tale decisione al rinnovo della
carta d’identità. Su 45 milioni
di italiani maggiorenni, solo
1,6 milioni hanno dichiarato

COS’è L’UOMO
PERCHé
TE NE RICORDI?

questa volontà, ciò significa
che abbiamo davanti un terreno sterminato da coltivare,
ricordando che ogni anno 600
persone muoiono in attesa di
un organo che non arriva in
tempo, è uno strazio che si potrebbe evitare».
Inoltre, in quanto responsabile dell’Ufficio pubblica
tutela dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intende promuovere alcuni
progetti: «Il ruolo di vicepresidente nazionale mi porterà
a collaborare con tutti gli
ospedali italiani e con i ministeri, ma grazie al mio ruolo al
Papa Giovanni che mi consente già di operare in sinergia con Mariangelo Cossolini,
responsabile dell’Area Trapianto e prelievo degli organi,
vorrei portare avanti nuovi
progetti di sostegno al trapianto e di prevenzione della
salute. Già domani chiederò
appuntamento con la direzione strategica per far in modo
che l’Aido nazionale, tramite
me, sia un punto di riferimento per l’ospedale».
Elisa Riva
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BERGAMO SENTIERONE e PIAZZA DANTE

Un particolare del Luogo Pio

Corsarola
Questa mattina mostra
sui due vini bergamaschi
e incontro con i presidenti
dei due consorzi
Continuano i fine
settimana nel Luogo Pio Colleoni lungo la Corsarola. Questa mattina alle 11 è in programma un incontro ad alto
tasso enologico: il presidente
del Consorzio di tutela del
Valcalepio doc, Emanuele Medolago Albani, incontra il presidente del Consorzio del Moscato di Scanzo docg, Paolo
Russo. Al contempo si tiene
una mostra di attrezzature e di
documentazione storica dedicata al Valcalepio e al Moscato
di Scanzo. L’inziativa è dell’associazione Nepios insieme al
Luogo Pio Colleoni. La Nepios
da anni organizza e finanzia
progetti per l’infanzia in tutto
il mondo. L’iniziativa continua sabato e domenica 16 e 17
luglio con due giorni dedicati
ai burattini. Domenica 17 luglio il giornalista Paolo Aresi
dialogherà con Pietro Roncelli, maestro burattinaio. Sarà
l’occasione per ripercorrere la
tradizione delle teste di legno,
delle maschere che affondano
radici lontano nel tempo, nella commedia dell’arte e anche
in precedenza.
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Founder & CEO; Fabio
Leoncini, amministratore
delegato Innowatio; Mario
Salerno, Fondazione Filarete
In collaborazione con
StartCup Bergamo.

VENERDì 1 LUGLIO
17.30 INAUGURAZIONE IX

EDIZIONE BergamoIncontra

18.00 IL TALENTO
DELLE COSE SEMPLICI
Uno sguardo curioso
sa scoprire la grandezza
dell’essere umano
Intervengono: Stefania
Famlonga, cooperante della
Fondazione Avsi a Quito
(Ecuador); Andrea Moro,
professore ordinario di
Linguistica Generale, Scuola
Universitaria Superiore
IUSS Pavia
20.30 NON DIRLO.
IL VANGELO DI MARCO
Monologo di Sandro Veronesi, tratto dall’omonimo libro
edito da Bompiani
In collaborazione con la
rassegna teatrale DeSidera.
Lo spettacolo avrà luogo presso
la Chiesa di San Bartolomeo (l.go
Belotti, 1)

SABATO 2 LUGLIO
11.00 START-UP, E POI?!

Quale cammino per la
crescita di un’impresa?
Conversazione imprenditoriale con: Matteo
Campodonico, Wyscout

15.00 IL GIORNO PIÙ

BELLO? OGGI
Incontro di presentazione
della mostra su Madre Teresa
per il Meeting
di Rimini 2016
Intervengono: Marina Ricci,
giornalista vaticanista;
Davide Perillo, direttore
di Tracce
In collaborazione con
CDO Bergamo.

16.30 L’INCONTRO
È IL MESSAGGIO
L’abbraccio con il patriarca
russo a Cuba, l’incontro con
il grande Imam di Al-Azhar,
il viaggio a Lesbo
Intervengono: Adriano
Dell’Asta, docente di
Letteratura Russa, Università
Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia; Padre Vladimir
Zelinskij, scrittore e teologo
ortodosso; Padre Bernardo
Cervellera, missionario PIME,
direttore AsiaNews
18.15 TUTTO COMINCIA
A CASA Storie di ordinaria
accoglienza
In collaborazione con
Associazione Famiglie
per l’Accoglienza Bergamo.

ASSOCIAZIONE

21.00 QUALCOSA DI
NUOVO È ENTRATO NEL
NOSTRO ORIZZONTE
Onde gravitazionali e
osservazione dell’universo
Interviene: Marco Bersanelli,
docente di Astrofisica,
Università degli Studi di
Milano

DOMENICA 3 LUGLIO
10.30 SANTA MESSA
Presieduta da mons. Davide
Pelucchi, vicario generale
della Diocesi di Bergamo
11.30 AMORIS LAETITIA

Presentazione dell’Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia
Interviene: mons. Davide
Pelucchi, vicario generale
della Diocesi di Bergamo

14.15 Presentazione del
libro MARTINI E FERRETTI
di Marco Andreolli (Edizioni
di pagina, 2016)
Interviene l’autore
15.00 COSA TI È
SUCCESSO EUROPA?
Riflessione sull’intervento di
papa Francesco in occasione
del conferimento del Premio
Carlo Magno
Interviene: Pigi Colognesi,
giornalista
16.00 TI HO AMATO

DI UN AMORE ETERNO

Viaggio nel tempo e nella
storia alla ricerca delle
tracce della preferenza di
Dio per i suoi figli
Intervengono: Giorgio
Buccellati, archeologo e
professore Emerito di Storia
e Archeologia del Vicino
Oriente Antico, University
of California, Los Angeles,
USA; Walter Sabattoli,
consigliere delegato Gruppo
Pinocchio; don Davide Rota,
superiore Patronato San
Vincenzo

18.30 CERCAVI GIUSTIZIA,

MA TROVASTI LA LEGGE
Dialogo sul rapporto tra
giustizia e misericordia
Intervengono: Andrea
Simoncini, docente di Diritto
Costituzionale, Università
degli Studi di Firenze;
Antonino Porcino, direttore
Casa Circondariale di
Bergamo; don Fausto
Resmini, cappellano Casa
Circondariale di Bergamo

21.30 A NIGHT WITH BOB
Viaggio attraverso la musica
di Bob Dylan
Guida all’ascolto e musica live
con la One Time Band
SPAZIO BIMBINCONTRA
LIBRERIA
MOSTRA
COS’È L’UOMO PERCHÉ
TE NE RICORDI?

In collaborazione con
Con il Patronato di

Con il patrocinio di

RESTAURANT & CAFÉ

bergamoincontra.com

VIA SAN BERNARDINO

Si butta dal balcone
Salvata dagli agenti
Ha cominciato a dare in
escandescenza gettando
dalla finestra di casa elettrodomestici e tutto ciò che le
capitava sotto mano. Una
donna di 36 anni, la scorsa
notte in via San Bernardino,
ha messo in allarme i vicini
che hanno chiamato il 112.
Sono intervenute due pattuglia delle Volanti della questura e un’ambulanza del
118. La donna, che soffre di
problemi psichiatrici, ha
continuato a gettare oggetti
fino a quando si è buttata lei
stessa dalla finestra del primo piano. I poliziotti, prontamente, l’hanno afferrata e
affidata alle cure del 118. È
stataportataalPapaGiovanni XXIII e ricoverata in Psichiatria.
ORIOCENTER

Ruba al Nike Store
23enne arrestato
C.M. un marocchino di 23
anni, è stato arrestato per
furto venerdì sera a Orio
Center dai carabinieri di Alzano Lombardo. I militari
sono stati chiamati dalle
guardie del centro commerciale che avevano fermato il
ragazzo, con precedenti per
furto, su segnalazione di una
commessa del Nike Store. Il
giovane era infatti uscito dal
negozio con un paio di pantaloni di tuta addosso e un
pantaloncino nascosto, dopo aver tolto l’antitaccheggio. Il giudice, in direttissima, ha predisposto il divieto
di dimora nella Bergamasca.
BORGO S. CATERINA

Scatta l’ultima fase
dei lavori sulla via
Scatta domani la quarta e ultima fase di lavori di sistemazione del porfido in Borgo Santa Caterina: un intervento che sta procedendo
molto più speditamente del
previsto (l’ultima fase dei lavori era stata prevista per il
20 luglio). L’ultima fase prevede la chiusura al traffico di
due punti della via, ovvero
l’inizio, quindi l’accesso da
piazzale Oberdan, e l’ultimo
tratto della via, dall’incrocio
con via Longo a via Corridoni. L’accesso alla via è garantito dalla stessa via Longo,
alla quale è possibile accedere da via Suardi, ancora a
doppio senso di marcia. Sarà
possibile uscire dalla via attraverso via dei Celestini.
NELLE BIBLIOTECHE

Inaugurati in città
altri 4 baby pit stop
Il Comune di Bergamo ha
inaugurato altri 4 spazi «baby pit stop» in città, spazi accoglienti dove è possibile per
le mamme allattare o cambiare i propri bambini. Salgono a 8 gli spazi del genere
apertidalComunenegliultimi 6 mesi: dopo il baby pit
stop di Palazzo Frizzoni,
quello del Centro Famiglia
di via Legrenzi e quelli degli
spazi gioco del parco Locatelli e di via dei Carpinoni,
arrivano quelli della biblioteca Caversazzi in via Tasso,
e delle biblioteche civiche di
Valtesse, Colognola e Boccaleone. «Vogliamo aprirne altri due in Città Alta», spiega
Marzia Marchesi, presidente del Consiglio Comunale.

