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Per i suoi 50 anni di 
presenza nella diocesi di Berga-
mo l’Azione Cattolica Ragazzi 
(Acr) ha vissuto ieri una speciale
giornata di festa ad Almè. Dalle 
parrocchie dove la realtà di Acr è
viva e vivace sono giunti i gruppi
di ragazzi ed educatori e i nume-
rosi adulti che hanno vissuto un 
loro momento di spiritualità.

Al mattino all’oratorio di Al-
mè i ragazzi hanno partecipato 
ai giochi organizzati dalle loro 
diverse parrocchie di prove-
nienza. Dopo il pranzo, nella pri-
ma parte del pomeriggio, tutti 
hanno partecipato a un diver-
tente gioco a quiz e poi insieme 
hanno vissuto la celebrazione 
eucaristica presieduta dal ve-
scovo Francesco Beschi. I mo-
menti della celebrazione sono 
stati scanditi da alcuni gesti che 
hanno posto sotto l’attenzione 
dei ragazzi le loro mani. «Le no-
stre mani sono un dono grande –
hanno spiegato i ragazzi all’ini-
zio della Messa – e da come le 
usiamo si capiscono tante cose 
di noi. A volte viviamo la Messa 
senza partecipare, “stando con 
le mani in mano”. Oggi saranno 
le nostre mani ad aiutarci a sot-
tolineare il significato di alcuni 
momenti della celebrazione».

Pugno contro pugno è stato il
gesto che ha accompagnato l’at-
to penitenziale, poi le mani tese 
nel gesto del dono all’Offertorio,
verso il cielo per la preghiera del
Padre nostro e giunte per la pre-
ghiera dopo la Comunione. 
«Guardiamo le nostre mani ma 
non dobbiamo dimenticare le 
mani di Dio. – ha detto il vescovo
nell’omelia –. Le vediamo in Ge-
sù che ha accarezzato, curato, 
sollevato. Le nostre mani ci fan-
no pensare alle mani di Dio. Egli

La Messa ad Almè per i cinquant’anni di presenza di Azione Cattolica Ragazzi nella nostra Diocesi COLLEONI

Almè. Il vescovo Beschi per i cinquant’anni di Azione Cattolica Ragazzi
«I vostri gesti siano coerenti con le parole e testimonino il volto di Cristo»

ha creato il mondo, le nostre ma-
ni continuano la sua opera. Pos-
siamo essere le mani di Dio e, se 
lo siamo, diventiamo suoi testi-
moni». Monsignor Beschi ha in-
vitato ragazzi ed adulti alla coe-
renza tra parole e gesti, ma «una
coerenza che diventi trasparen-
za illuminata dallo Spirito». 
«Nel nostro essere testimoni in-
sieme, traspare il volto di Cristo 
– ha aggiunto –. Nella nostra vi-
ta, insieme, lasciamo trasparire 
le mani di Dio e il volto di Gesù».

«Acr offre un cammino di vita
ecclesiale ai più piccoli – ha spie-
gato don Renzo Caseri all’inizio 
della celebrazione – e molti 
adulti qui presenti lo hanno per-
corso fin dalla loro infanzia. Vo-
gliamo ringraziare chi ha credu-
to alla bontà di questa esperien-

za». «Ac vive e cresce nella vita 
parrocchiale – ha aggiunto una 
rappresentante di Ac - e Acr ha 
voluto nel tempo essere un cam-
mino per valorizzare la presen-
za dei ragazzi nella Chiesa, per-
ché siano protagonisti».

Al termine della Messa la pre-
sidente di Ac, Paola Massi, ha 
ringraziato chi ha vissuto, nei di-
versi ruoli, la giornata di festa. 
«Oggi non è solo il 50esimo com-
pleanno di Azione Cattolica, ma 
è il compleanno di ciascuno di 
noi . “Grazie e auguri” sono le pa-
role che vicendevolmente pos-
siamo scambiarci». A conclusio-
ne della giornata monsignor Be-
schi ha tagliato con la presidente
Massi la torta del 50esimo di Acr
e la giornata si è conclusa con la 
merenda condivisa.

miamo che i nuovi criteri volti 
al risparmio economico di Re-
gione Lombardia peggiori le 
condizioni di vita dei diabetici».

Nell’assemblea sono state il-
lustrate le numerose attività 
svolte dai volontari dall’asso-
ciazione, in collaborazione con 
i diabetologi del Papa Giovanni,
con un focus particolare sui 
soggiorni residenziali educati-
vo-terapeutici. Tra le prossime 

All’assemblea annuale, ospitata
dall’Asst Papa Giovanni XXIII, 
è emersa la preoccupazione per
i nuovi bandi di gara per l’acqui-
sto dei presidi salva vita per 
l’autocontrollo della glicemia: 
«La tecnologia è molto avanza-
ta, mettendo a punto strumenti
sempre più precisi e meno do-
lorosi – continua Calligarich - 
importantissimi soprattutto 
per i pazienti più giovani. Te-

L’appello
L’associazione «Noi - Insieme 

per i diabetici insulino-

dipendenti» preoccupata

per i nuovi criteri regionali

Sono in aumento le 
persone con diabete a Bergamo,
incremento che rispecchia il 
trend italiano ed europeo. Lo ri-
scontra anche «Noi - Insieme 
per i diabetici insulino-dipen-
denti», associazione di volonta-
riato di pazienti che da molti 
anni è di supporto ai bambini, ai
giovani, agli adulti affetti da 
Diabete di tipo 1, e alle loro fa-
miglie. «Se per il diabete di tipo
2 gioca un ruolo importante lo 
stile di vita – spiega Cristina 
Calligarich, presidente dell’as-
sociazione - per il Tipo 1 non si 
conoscono le cause, è una ma-
lattia autoimmune che colpisce
bambini anche molto piccoli». 

iniziative i corsi per la forma-
zione dei volontari che operano
in ospedale e un corso per il 
conteggio dei carboidrati, im-
portante per l’autocontrollo 
della glicemia.

L’associazione ha inoltre ap-
proviato il nuovo statuto, come
richiesto dalla normativa per 
consentire l’iscrizione al Regi-
stro unico nazionale del Terzo 
Settore. A seguire si è svolta una
conferenza medico scientifica 
con gli interventi di Roberto 
Trevisan, primario di Malattie 
Endocrine 1 e Diabetologia del-
l’Asst Papa Giovanni XXIII, 
Riccardo Bonfanti, group lea-
der clinico Diabetologia Pedia-
trica del San Raffaele di Milano,
Italo Nosari, primario di Diabe-
tologia all’Humanitas Gavazze-
ni; Anna Caffi, psicologa del Pa-
pa Giovanni XXIII, Luigi Gar-
gantini, già direttore della Pe-
diatria dell’Asst Bergamo 
Ovest-Treviglio. I medici han-
no illustrato le ultime novità 
nel campo della ricerca e della 
terapia del diabete e le nuove 
tecnologie applicate all’auto-
controllo della patologia e dei 
farmaci di ultima generazione. 
L. Ar.

«Presìdi per il diabete di tipo 1
Non si deve andare al risparmio»

L’assemblea dell’associazione «Noi - Insieme per i diabetici»

rio», seguito poi da Alessandro
Mazzullo, avvocato tributari-
sta, che nel suo intervento ha
messo a fuoco gli aspetti fiscali
risolti e irrisolti della riforma.
Si apre dunque un periodo di
transizione e incertezza, cui il
seminario ha voluto dare una
risposta «per contribuire a fare
chiarezza – ha sottolineato
Oscar Bianchi, presidente Csv-
Bergamo – e sostenere le asso-
ciazioni di volontariato in un
periodo di transizione in cui la
riforma chiede ai volontari di
divenire dei professionisti».

Un’iniziativa importante,
non a caso tenutasi al Papa
Giovanni «perché i rapporti
tra la pubblica amministrazio-
ne e il Terzo settore – ha sotto-
lineato Maria Beatrice Stasi,
direttrice dell’ospedale - sono
proficui anche nel quadro del
riordino proposto dal legisla-
tore». Un riordino che rappre-
senta un tassello importante
per aumentare la qualità del no
profit: «Il testo unico del Terzo
settore – ha spiegato Jean-
Pierre Farhat, consigliere Fon-
dazione Comunità Bergama-
sca onlus -, porrà ordine in tut-
to il mondo del no profit e po-
trà essere prodromico a una ri-
strutturazione degli enti». 
Alessandra Pizzaballa

Il seminario
I commercialisti

sul Registro unico:

«Difficile rispettare

il termine del 3 agosto»

Rivoluzione nel Ter-
zo settore, con l’ormai immi-
nente operatività del nuovo
Codice entrato in vigore con il
DL 117 del 2017 che fissa al 3
agosto una ridefinizione di tut-
ti gli statuti delle onlus che di-
venteranno Enti del terzo set-
tore, declinati nei loro tre sot-
togruppi di Odv (Organizza-
zioni di volontariato), Aps (As-
sociazione di promozione so-
ciale) e Cooperative sociali.
Per rispondere ai bisogni for-
mativi tanto degli operatori del
terzo settore, quanto dei pro-
fessionisti - notai, avvocati e
commercialisti - chiamati a
supportarli, si è tenuto nell’au-
ditorium Parenzan dell’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII un
seminario organizzato dall’Or-
dine dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili di
Bergamo, in collaborazione
con Aiga -Associazione italia-
na giovani avvocati sezione di
Bergamo, Fondazione della
Comunità Bergamasca onlus e
CsvBergamo. L’incontro è sta-
to introdotto dagli interventi
degli enti organizzatori e mo-
derato da Luigi Burini (presi-
dente Commissione enti no
profit Terzo settore, Ordine
dei commercialisti), che ha
sottolineato «le difficoltà di
dover rispettare il termine del
3 agosto per aderire al Registro
unico del terzo settore senza
conoscere esattamente le nor-
me attuative della Riforma, per
la quale mancano ancora una
trentina di decreti attuativi».

Il seminario si è poi focaliz-
zato sui contributi dei due re-
latori. Il notaio Paolo Divizia
che ha fatto il punto sul tema
degli «Adeguamenti statuari
degli Ets e periodo transito-

«Ragazzi, con le vostre mani
continuate l’opera di Gesù»

«Riforma 3° settore
Le associazioni
vanno sostenute»

I partecipanti al seminario ZANCHI

Il vescovo Francesco Beschi
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R.F. 49/17 Fallimento “Vega Costruzioni S.r.l.”
Giudice Delegato: Dott.ssa Laura De Simone

Curatore: Dott. Alessandro Scarpellini

Avvio procedure competitive di vendita (secondo esperimento) dei seguenti lotti:
LOTTO 1: appartamento, box, cantina e orto/giardino siti in Villanova d’Albenga 
(SV), Via Ciapelle n. 25. Prezzo base: Euro 104.000,00 e rilanci in aumento di Euro 
2.000,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 9.00 presso Notaio Fabrizio Marasco in Loano.
LOTTO 2: appartamento, box e residue aree urbane siti in Boissano (SV), Via Morteo 
n. 25. Prezzo base: Euro 148.000,00 e rilanci in aumento di Euro 2.000,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 9.30 presso Notaio Fabrizio Marasco in Loano.
LOTTO 3: negozio sito in Toirano (SV), Via Giovanni Battista Parodi n. 5. Prezzo base: 
Euro 31.000,00 e rilanci in aumento di Euro 500,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 10.00 presso Notaio Fabrizio Marasco in Loano.
LOTTO 4 – Sub. Lotto 1: appartamento e box siti in Albenga (SV), Via Michelangelo 
Buonarroti n. 13. Prezzo base: Euro 126.000,00 e rilanci in aumento di Euro 2.000,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 10.30 presso Notaio Fabrizio Marasco in 
Loano. Il Curatore comunica di avere già ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto 
cauzionata per l’acquisto degli immobili in oggetto al prezzo base.
LOTTO 4 – Sub. Lotto 2: appartamento e box siti in Albenga (SV), Via Michelangelo 
Buonarroti n. 13. Prezzo base: Euro 126.000,00 e rilanci in aumento di Euro 2.000,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 11.00 presso Notaio Fabrizio Marasco in 
Loano. Il Curatore comunica di avere già ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto 
cauzionata per l’acquisto degli immobili in oggetto al prezzo base.
LOTTO 5: complesso edilizio composto da quattro case di civile abitazione in corso di 
costruzione, oltre a terreno boschivo residuo dalla costruzione, siti in Boissano (SV), 
Via Bosseri. Prezzo base: Euro 1.364.000,00 e rilanci in aumento di Euro 10.000,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 11.30 presso Notaio Fabrizio Marasco in Loano.
LOTTO 6: terreno edifi cabile ed altri terreni limitrofi  con fabbricato ad uso deposito 
e vasca siti in Boissano (SV), Via Fornaci – superfi cie catastale complessiva mq. 
3.316,00. Prezzo base: Euro 327.000,00 e rilanci in aumento di Euro 5.000,00.
Gara fra offerenti: 22 luglio 2019 - ore 12.00 presso Notaio Fabrizio Marasco in Loano.
Le offerte devono essere presentate entro le ore 12.00 del 19 luglio 2019 presso lo 
Studio del Notaio Fabrizio Marasco in Loano, Via Stella n. 33/34 sc. dx.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Curatore Dr. Alessandro Scarpellini 
- tel. 035 285858 / fax 035 218555 / e-mail “alessandro.scarpellini@pedrolivenier.it”. 
www.asteannunci.it 
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