
L’ECO DI BERGAMO 29GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018

Tante iniziative
Nella Bergamasca duemila 

malati. La presidente 

Iride Felini: «Vogliamo farci

conoscere di più in provincia»

Aism (Associazione 
italiana sclerosi multipla), orga-
nizzazione di volontariato che 
interviene sulla malattia a 360°, 
sostenendo la ricerca scientifi-
ca, affermando i diritti degli am-
malati e promuovendo servizi 
per pazienti e famiglie. È pre-
sente anche a Bergamo e a no-
vembre ha rinnovato gli organi 
sociali: confermata alla presi-
denza Iride Felini, che guiderà 
l’associazione affiancata da un 
consiglio direttivo di altre 7 per-
sone. 

«La nostra sezione offre un
servizio di segretariato e di pri-
mo approccio alla persona con 
una diagnosi di sclerosi multipla
– spiega –. Offriamo anche la 
possibilità di usufruire del tra-
sporto verso i luoghi di cura, il 
percorso “Allena la mente” per-
ché la memoria a breve termine 
nei malati diventa carente e un 
servizio di sostegno psicologico 
per i neo-diagnosticati e le fami-
glie». Per realizzare le attività 
l’associazione si impegna nella 
raccolta fondi, con donazioni di 
aziende o privati, e scendendo in
piazza: a marzo alla festa della 
donna con le Gardenie, a ottobre
con le mele di Aism e a dicembre
distribuendo nelle farmacie e 
negli esercizi commerciali le 
stelle da appendere all’albero. 
«Nel prossimo triennio voglia-
mo farci conoscere di più, per-
ché in Bergamasca ci sono più di
2.000 persone con sclerosi mul-
tipla – prosegue Felini –. Questo
ci porterà a realizzare iniziative 
in tutta la provincia, ed è già in 
programma l’apertura di uno 
sportello informativo a Lovere 
per le zone dell’Alto Sebino e di 
Clusone. Altro obiettivo del 
prossimo mandato è sostenere 
il gruppo “Young”, i giovani del-
la nostra associazione che stan-
no lavorando bene e ci aiutano 
molto». Per i trasporti «abbia-
mo due mezzi, ma siamo alla ri-
cerca di nuovi volontari per ga-
rantire più turni. I trasporti si 
svolgono tendenzialmente nei 
giorni feriali, sia la mattina che il
pomeriggio, in tutti i periodi del-
l’anno». Gli interessati possono 
contattare la sede Aism di Ber-
gamo al numero 035.4236945 o 
visitare il sito www.aism.it/ber-
gamo.

Volontari dell’Aism

turali o camminate non compe-
titive, secondo le proprie oppor-
tunità. Nel corso di questi anni il
progetto solidarietà ha raccolto 
più di 100.000 euro: «Una cifra 
molto importante, che rende 
evidente quanto Ranica sia un 
paese solidale – sottolinea Rog-
geri –. Questo cammino ci ha 
permesso non solo di aiutare di-
verse realtà, ma è stato anche oc-
casione di crescita umana per la 
nostra comunità, che ha visto 
protagonisti generazioni diver-
se che collaborano fra di loro, 
condividendo una sensibilità 
comune». 

Nella mattinata di sabato le
associazioni allestiranno un 
mercatino natalizio nella piazza
della Casa delle associazioni, in 
via Simone Elia.

st’anno, insieme all’Istituto 
comprensivo che ogni anno col-
labora attivamente al progetto 
anche attraverso percorsi mira-
ti rivolti agli studenti, abbiamo 
scelto di sostenere il reparto di 
Pediatria dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII, attraverso l’as-
sociazione «Con Giulia Onlus». 
L’associazione opera nel repar-
to di Pediatria per aiutare i bam-
bini ricoverati ad avere una vita 
il più normale possibile e contri-
buisce a realizzare la «Scuola in 
pigiama» all’interno dell’ospe-
dale. 

La raccolta a sostegno dell’as-
sociazione proseguirà anche 
durante tutto l’anno scolastico: 
ogni associazione la sosterrà 
con le sue attività e con iniziative
come mercatini, momenti cul-

degli anni Novanta – spiega Li-
dia Roggeri, assessore alle poli-
tiche giovanili e al tempo libero 
-. In occasione della strage in 
Ruanda e della guerra nella ex 
Jugoslavia le associazioni del 
paese decisero di mettersi insie-
me e realizzare una raccolta di 
aiuti umanitari per sostenere 
con più forza quei territori». 

L’esperienza fu positiva e da
quel momento ogni anno le real-
tà sociali del paese si riuniscono 
con il Progetto Solidarietà e 
scelgono di sostenere una realtà
del territorio provinciale, nazio-
nale o anche internazionale. 
«Abbiamo aiutato Davide Ce-
rullo a Scampia, la San Vincenzo
provinciale negli anni della crisi,
un progetto in Burkina Faso e 
tante altre esperienze. Que-

Ranica
Verrà illuminato sabato 

in piazza Italia. Nel 2018-2019

progetto di sostegno alla

pediatria del Papa Giovanni

Il prossimo sabato Ra-
nica si accende di solidarietà: a 
partire dalle 16 in piazza Italia 
l’Amministrazione comunale e 
le associazioni del paese accen-
deranno l’albero di Natale della 
comunità, abbellito con gli ad-
dobbi realizzati dalle associa-
zioni. Questo momento sarà 
l’occasione per presentare il 
«Progetto Solidarietà 2018» e 
invitare i cittadini a dare il pro-
prio contributo in occasione del 
Natale.«Il Progetto Solidarietà è
nato nel nostro paese all’inizio 

Si accende l’albero di Natale della comunità

L’albero di Natale nel 2017

Associazione 
sclerosi 
multipla
cerca autisti
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CHIARA RONCELLI

Questa notte Santa Lu-
cia è passata anche nei reparti
dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, accompa-
gnata dai volontari dell’associa-
zione Amici della Pediatria. Ha
visitato la pediatria generale,
l’emato-oncologia pediatrica, la
sezione trapianti, la chirurgia
pediatrica, la cardiochirurgia ed
è arrivata anche in terapia in-
tensiva e subintensiva pediatri-
ca. Fuori dalla porta di ogni
stanza ha lasciato un sacchetto
personalizzato con il nome del

bambino, contenente un dono
speciale pensato apposta per lui
e per le sue attitudini, un pen-
siero dolce e una letterina. Nel
reparto di terapia intensiva i
doni sono stati depositati sotto
l’albero all’ingresso del reparto
per non disturbare i piccoli pa-
zienti: anche loro però questa
mattina hanno potuto vivere la
magia di Santa Lucia. «Santa
Lucia per Bergamo è sicura-
mente una bellissima tradizione
– racconta Milena Lazzaroni,
presidente di Amici della Pedia-
tria -. Quello che cerchiamo di

fare ogni anno è di portare que-
sta tradizione e la normalità che
arriva in casa di ogni bambino
bergamasco anche in ogni stan-
za dell’ospedale». 

La mattina di Santa Lucia or-
mai da diversi anni la magia si
avvera e riempie gli occhi di
grandi e piccoli: «È molto bello
sentire i racconti dei volontari
e degli infermieri che la mattina
dopo vedono il bambino uscire
dalla stanza e trovare questo
pacco per lui fuori dalla porta.
Un’emozione che vive anche ne-
gli occhi dei genitori che con

grande sorpresa osservano la
gioia dei loro figli e che li fa star
bene anche solo per un momen-
to».

Molti dei bambini ricoverati
nel reparto di Pediatria del Papa
Giovanni XXIII, però, proven-
gono da fuori Bergamo e alcuni
anche da fuori Italia: per loro la
tradizione di Santa Lucia è sco-
nosciuta. Così nei giorni scorsi
l’associazione ha realizzato al-
cuni laboratori ludico-creativi
all’interno del progetto «Cre-
scendo giocando» per spiegare
anche a loro la storia di questa
Santa che con il suo asinello in
una notte molto lunga porta i
doni a tutti i bambini. 

La propria storia personale 

«Giocare è il lavoro del bambino
per crescere, per questo quello
che cerchiamo di garantire co-
me associazione all’interno dei
reparti ospedalieri è proprio
questa parte di vita del bambino
che è assolutamente fondamen-
tale per continuare ad arricchi-
re la propria storia personale –
spiega Lazzaroni -. Queste atti-
vità di gioco si integrano in una
quotidianità di ospedale e di cu-
ra che non sono poi così norma-
li». Un’esperienza molto bella
che per i volontari non è solo
dono del proprio tempo ai bam-
bini ricoverati, ma anche un’oc-
casione per regalare loro un po’
della normalità che stanno vi-

vendo tutti gli altri bambini fuo-
ri dall’ospedale. «È un modo di
creare un ponte tra i dentro e il
fuori, in una realtà che purtrop-
po non contempla tutta questa
normalità», aggiunge la presi-
dente dell’associazione.

Un ponte di normalità che i
volontari dell’associazione
Amici della Pediatria provano a
costruire ogni giorno con le loro
attività e la loro presenza. «Tan-
te volte non serve fare, ma fon-
damentale esserci. Ci accorgia-
mo sempre più che per queste
famiglie essere presenti anche
senza dire una parola è assoluta-
mente importante». 

La festa nei reparti

Una presenza che diventa ancor
più preziosa nel periodo di Na-
tale, quando diventa ancora più
difficile stare in ospedale. Per
questo Amici della Pediatria si
impegna per far accadere anche
in ospedale quello che normal-
mente accade fuori: i volontari
portano la festa in questi repar-
ti, cercando di renderli il più
possibile delle case. Una festa
diversa e speciale, che prosegui-
rà con l’arrivo di Babbo Natale,
una festa il giorno di Natale e il
cenone di fine anno con i genito-
ri e i bambini che trasforma il
salotto della pediatria in una
grande spazio di festa, con sor-
prese, giochi e tombola.
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Stanotte Santa Lucia
ha portato doni
anche in ospedale
Al «Papa Giovanni». Fuori dalla porta di ogni stanza 
ha lasciato un sacchetto personalizzato con il nome 
del bambino. L’iniziativa degli Amici della Pediatria

L’iniziativa della Santa Lucia è degli Amici della Pediatria I doni sono stati recapitati in diversi reparti dove sono ricoverati bambini
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