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L’associazione per-
sone down (Aipd) chiede aiu-
to. La sezione bergamasca,
che ha sede in via Borgo San-
ta Caterina, è in cerca di nuo-
ve donazioni e contributi.
L’obiettivo è sostenere il pro-
getto «Buontempo», dedica-
to ai giovani down iscritti al-
l’associazione, che è stato
preselezionato nel bando nu-
mero 1-2018 promosso dalla
Fondazione Comunità Ber-
gamasca: la raccolta fondi
scadrà il 30 settembre e do-
vrà almeno raggiungere la
quota di 1.600 euro (ovvero, il
20% dell’importo stabilito
dalla Fondazione, cioè 8 mila
euro). 

«Per ottenere gli 8 mila eu-
ro concessi dal bando – si leg-
ge nel comunicato dell’ Aipd
Bergamo – dobbiamo racco-
gliere il 20% (cioè 1.600 eu-
ro) attraverso i contributi
della comunità. Questa è una
condizione necessaria affin-
ché il finanziamento vada in
porto». Altrimenti l’associa-
zione non riceverà nulla. Per
questo motivo l’Aipd Berga-
mo chiede l’aiuto e il coinvol-
gimento di tutti i soci e non
solo.

La finalità

Il progetto «Buontempo» è
rivolto ai giovani adulti con

L’obiettivo del progetto è aiutare i giovani a sviluppare autonomia

Aiutiamo le persone down
a trascorrere un «Buontempo»
L’appello. Raccolta fondi dell’associazione di Borgo Santa Caterina

per sostenere i percorsi di autonomia dei ragazzi con la sindrome

sindrome di Down che fanno
parte dell’associazione – un
centinaio in tutto tra piccoli
e grandi gli iscritti ad Aipd
Bergamo – e mira ad aiutare i
giovani a diventare autonomi
e a migliorare le loro relazio-
ni nel tempo libero (da qui il
nome «Buontempo») e so-
prattutto nel gruppo di ami-
ci.

Perché autonomi? Perché
l’autonomia è una grande
conquista per le persone
down: uscire, fare acquisti o
chiedere la più semplice delle
informazioni può essere dav-
vero uno scoglio insormon-
tabile. Per questo fin da pic-
coli, con corsi, progetti, atti-
vità organizzati dall’associa-
zione sin dalla sua fondazio-

ne nel 2004, possono rag-
giungere un buon livello di
autonomia personale, impa-
rando anche a curare la pro-
pria persona, a cucinare, a fa-
re acquisti da soli e impe-
gnarsi in un lavoro di sempli-
ci mansioni, come un operaio
o un giardiniere, ma c’è anche
chi è impiegato in un ufficio.
Sanno fare molte cose, maga-
ri più lentamente, ma sono in
grado di imparare. Bisogna
solo che anche la società ac-
cetti di conoscerli e di crede-
re che possano dare un valido
contributo. 

L’appello

Per questo l’Aipd Bergamo
lancia il suo appello: «Se an-
che a te, come a noi, stanno a
cuore l’integrazione, l’auto-
nomia e l’emancipazione del-
le persone con sindrome di
down, allora sostieni il no-
stro progetto». Basta fare
una donazione alla Fonda-
zione della Comunità Berga-
masca onlus (Banca Prossi-
ma IT 71W 03359 01600
100000124923, UBI Banca
I T  1 0 V  0 3 1 1 1  1 1 1 0 4
000000041000; Banco BPM
Credito Bergamasco IT 63S
05034 11121 000000029732.
Causale: progetto Buontem-
po di Aipd onlus sez. di Ber-
gamo).
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dica del 118. Il piccolo è stato 
medicato sul posto e poi porta-
to al pronto soccorso dell’ospe-
dale Papa Giovanni, ma non è in
gravi condizioni. Una Volante 
della questura si è occupata de-
gli accertamenti e ha chiamato 
un veterinario, che ha affidato il
cane alla padrona riservandosi 
di visitarlo in seguito. L’anima-
le, regolarmente dotato di chip,
non fa parte delle razze consi-
derate «pericolose». Se i geni-
tori del bimbo sporgeranno 
querela, la padrona rischia la 
denuncia per lesioni.

razza Weimaraner, era tenuto 
al guinzaglio dalla sua padrona,
che spesso lo porta al parco a 
passeggiare. Due ragazzini, che
già conoscevano l’animale, si 
sono avvicinati per accarezzar-
lo e il bracco è rimasto tranquil-
lo. Subito dopo il bimbo di 8 an-
ni, fratello di uno dei due, ha vo-
luto anche lui giocare col cane. 
Si è avvicinato – forse ha fatto 
un movimento brusco – l’ani-
male è scattato in avanti e lo ha
morsicato alla gola, provocan-
dogli lievi ferite. Sono interve-
nute un’ambulanza e l’autome-

Parco Suardi
Un bracco tenuto

al guinzaglio ha ferito alla 

gola un bambino di 8 anni che 

si era avvicinato per giocare

Tanto spavento, ma 
fortunatamente nessuna ferita 
grave per un bambino di 8 anni
che venerdì nel tardo pomerig-
gio è stato morsicato alla gola 
da un cane al parco Suardi. È 
successo poco prima delle 
18,30 nella zona degli scivoli. Il 
cane da caccia, di media taglia e

Morsicato alla gola da un cane, bimbo ferito lieve

Il parco Suardi

subito cresciuto e ha trascinato 
un’intera comunità raccogliendo 
numerose attestazioni di amici-
zia. L’anniversario di fondazione 
è stato festeggiato sotto il tendone
estivo dell’oratorio San Giuseppe 
con una cena alpina egregiamen-
te cucinata dal cuoco Giorgio Voz-
zi e allietata dai tradizionali cori 
alpini. Era presente anche Gior-
gio Sonzogni, vicepresidente vi-
cario nazionale dell’Ana, che ha 
sottolineato «l’orgoglio delle pen-
ne nere per questo gruppo così 
giovane e già così attivo sul terri-
torio». Ora l’appuntamento è per 
il 31 agosto, 1 e 2 settembre con la 
prima sagra alpina del Villaggio.

In oratorio
Il gruppo più giovane dell’Ana 

bergamasca ha festeggiato 

con la cena alpina 

e i canti della tradizione

La simpatia degli alpini 
è contagiosa. Se mai ci fossero sta-
ti dubbi, la conferma è arrivata ve-
nerdì sera dal gruppo più giovane 
delle penne nere bergamasche, 
quello del Villaggio degli Sposi. 
Fondato da sei amici del quartiere
(il capogruppo Alessandro Finco, 
Paolo Gatti, Fulvio Corti, Stefano 
Foresti, Roberto Marinoni e Mar-
co Tenentini) solo un anno fa, è 

Alpini Villaggio Sposi, festa del primo anniversario

La festa del gruppo Alpini del Villaggio degli Sposi
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Prenota con noi la tua prossima crociera
con partenza nel 2018 e nel 2019, 
con un piccolo acconto di 50 euro a persona 
e la possibilità di cancellare fino a 2 mesi prima
della partenza con una penale di 50 euro

 

in collaborazione con

PER OGNI CAMERA PRE NOTATA 

CON OCCUPAZI ONE MINIMO 2  PERSONE

Scopri la VERA SERENITÀ…
e usufruisci della

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA

PRENOTA LA TUA VACANZA
CON I NOSTRI GRANDI VANTAGGI!

nessuna penalità in caso di annullamento del 
viaggio fino a 60 giorni prima della partenza 

(escluso quota gestione pratica).

SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONE SUL 
CATALOGO VILLAGGIO VERACLUB 2018

SUPER OFFERTE partenze di luglio

BALEARI
IBIZA Veraclub Ibiza da € 820,00

FORMENTERA Hotel Rocabella da € 990,00
PALMA DI MAIORCA Veraclub Palmira Isabela da € 690,00

MINORCA Veraclub Sa Caleta Playa da € 820,00

GRECIA
CRETA Veraclub Delphina Beach da € 940,00
RODI Veraclub Kolymbia Beach da € 830,00

KARPATHOS Veraclub Konstantinos Palace da € 1.060,00
KOS Veraclub Lakitira da € 890,00

NAXOS Veraclub Naxos da € 810,00
SANTORINI Veraclub Imperial da € 1.120,00

CANARIE
FUERTEVENTURA Veraclub Tindaya da € 750,00

TENERIFE Veraresort Gala da € 720,00

ITALIA
SARDEGNA Veraclub Eos Village da € 1.250,00

SARDEGNA Veraclub Porto Istana da € 1.220,00
SICILIA Veraclub Donnalucata da € 880,00

CALABRIA Veraclub Scoglio della Galea da € 870,00
PUGLIA Veraclub Barone Di Mare da € 1.150,00

EGITTO
SHARM EL SHEIKH Veraclub Reef Oasis da € 570,00

MARSA ALAM Veraclub Emerald Lagoon da € 670,00
MARSA MATROUH Veraclub Jaz Oriental da € 820,00

CARAIBI
JAMAICA Veraclub Negril da € 1.290,00

REPUBBLICA DOMINICANA Veraclub Canoa da € 1.120,00
CUBA VARADERO Veraclub Las Morlas da € 1.160,00
CUBA CAYO LARGO Hotel Sol Cayo Larco da € 990,00

OCEANO INDIANO
MADAGASCAR Veraclub Palm Beach & Spa da € 1.250,00

ZANZIBAR Veraclub Sunset Beach da € 1.150,00

sono da aggiungere quote d’iscrizione, tasse aeroportuali e assicurazione

PARTENZE DI LUGLIO E AGOSTO
PRAGA, BOEMIA E BRATISLAVA 6 giorni € 740
SALENTO E CUORE DI PUGLIA 8 giorni € 1.090

SICILIA AUTENTICA 8 giorni € 1.100
SVIZZERA, ALSAZIA  E FORESTA NERA 7 giorni  € 1.120

OLANDA 8 giorni € 1.180
NORMANDIA E BRETAGNA 9 giorni € 1.340

SPAGNA GOTICA 9 giorni - Formula: volo/senza volo € 1.460
DA OSLO A BERGEN LUNGO LA COSTA 8 giorni - Formula: volo/senza volo € 1.650
AMBURGO, COPENAGHEN E MALMO 8 giorni - Partenza 30 Luglio da € 1.449

AMSTERDAM RENO E FIANDRE 8 giorni - Partenza 30 Luglio da € 1.189
MOSAICO NORMANNO 7 giorni - Partenza 30 Luglio da € 1.089

TRANSILVANIA E DRACULA TOUR 7 giorni - Partenza 30 Luglio da € 849
NORMANDIA 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 889

VIENNA E BUDAPEST 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 789
GRAN TOUR DELLA PUGLIA 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 799

MERAVIGLIE D'AUSTRIA 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 869
BUDAPEST E CASTELLI D'UNGHERIA 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 789
PRAGA E CASTELLI DELLA BOEMIA 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 789

CRACOVIA E SUD POLONIA 6 giorni - Partenza 31 Luglio da € 789
VIENNA E SALISBURGO 5 giorni - Partenza 1 Agosto da € 699

BARCELLONA 5 giorni - Partenza 1 Agosto da € 739 
PROVENZA E CAMARGUE 5 giorni - Partenza 1 Agosto da € 769

FORESTA NERA, ALSAZIA E SVIZZERA 5 giorni - Partenza 1 Agosto da € 699
BUDAPEST SPECIAL 5 giorni - Partenza 1 Agosto da € 629

LUBIANA, ZAGABRIA, PLITVICE E ISTRIA 5 giorni - Partenza 1 Agosto da € 689
GRAN TOUR DEI BALCANI 12 giorni - Partenza 1 Agosto da € 1.519

GRAN TOUR NORMANDIA E BRETAGNA 11 giorni - Partenza 2 Agosto da € 1.649
PRAGA EXPRESS 4 giorni - Partenza 2 Agosto da € 529

BUDAPEST EXPRESS 4 giorni - Partenza 2 Agosto da € 529
VIENNA EXPRESS 4 giorni - Partenza 2 Agosto da € 549

MONACO E CASTELLI BAVIERA 4 giorni - Partenza 2 Agosto da € 549
ALSAZIA, STRASBURGO E COLMAR 4 giorni - Partenza 2 Agosto da € 569

VIENNA NEL SEGNO DEL MODERNISMO 4 giorni - Partenza 2 Agosto da € 549

CATALOGO OVET
Prenota il tuo prossimo tour con le nostre quote speciali

IRAN da € 1.460 • GIORDANIA da € 1.300
MAROCCO da € 890 • LE TRE CAPITALI SCANDINAVE da € 1.280

FIORDI NORVEGESI da € 1.345 • LOFOTEN E CAPO NORD da € 1.800
SCANDINAVIA da € 2.150 • REPUBBLICHE BALTICHE da € 1.220

MOSCA E SAN PIETROBURGO da € 1.460
RUSSIA – ANELLO D’ORO da € 1.550

RUSSIA – CROCIERA SUL VOLGA da € 1.480
POLONIA da € 1.250 • BULGARIA da € 1.100
ROMANIA da € 1.100 • GEORGIA da € 1.200
ARMENIA da € 1.400 • ALBANIA da € 1.130

GRECIA da € 1.200 • TESORI DI FRANCIA da € 1.220
LONDRA E CORNOVAGLIA da € 1.290
GRAN TOUR DEL GALLES da € 1.300

SCOZIA da € 1.500 • IRLANDA da € 1.320
NORD DELLA SPAGNA da € 1.050

SPAGNA – TRIANGOLO D’ORO da € 990
SPAGNA - ANDALUSIA da € 1.050

PORTOGALLO da € 990 • BELGIO - OLANDA da € 1.230,00
SICILIA da € 1.150 • MATERA da € 390
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