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«Riforma 3° settore
«Ragazzi, con le vostre mani Le associazioni
continuate l’opera di Gesù» vanno sostenute»
Il seminario

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»

I commercialisti
sul Registro unico:
«Difficile rispettare
il termine del 3 agosto»

MONICA GHERARDI

Rivoluzione nel Terzo settore, con l’ormai imminente operatività del nuovo
Codice entrato in vigore con il
DL 117 del 2017 che fissa al 3
agosto una ridefinizione di tutti gli statuti delle onlus che diventeranno Enti del terzo settore, declinati nei loro tre sottogruppi di Odv (Organizzazioni di volontariato), Aps (Associazione di promozione sociale) e Cooperative sociali.
Per rispondere ai bisogni formativi tanto degli operatori del
terzo settore, quanto dei professionisti - notai, avvocati e
commercialisti - chiamati a
supportarli, si è tenuto nell’auditorium Parenzan dell’ospedale Papa Giovanni XXIII un
seminario organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Bergamo, in collaborazione
con Aiga -Associazione italiana giovani avvocati sezione di
Bergamo, Fondazione della
Comunità Bergamasca onlus e
CsvBergamo. L’incontro è stato introdotto dagli interventi
degli enti organizzatori e moderato da Luigi Burini (presidente 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 norme attuative della Riforma, per
la quale mancano ancora una
trentina di decreti attuativi».
Il seminario si è poi focalizzato sui contributi dei due relatori. Il notaio Paolo Divizia
che ha fatto il punto sul tema
degli «Adeguamenti statuari
degli Ets e periodo transito-

Per i suoi 50 anni di
presenza nella diocesi di Bergamo 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 numerosi adulti che hanno vissuto un
loro momento di spiritualità.
Al mattino all’oratorio di Almè i ragazzi hanno partecipato
ai giochi organizzati dalle loro
diverse parrocchie di provenienza. Dopo il pranzo, nella prima parte del pomeriggio, tutti
hanno partecipato a un divertente gioco a quiz e poi insieme
hanno vissuto la celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Beschi. I momenti della celebrazione sono
stati scanditi da alcuni gesti che
hanno posto sotto l’attenzione
dei ragazzi le loro mani. «Le nostre mani sono un dono grande –
hanno spiegato i ragazzi all’inizio 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 sottolineare il significato di alcuni
momenti della celebrazione».
Pugno contro pugno è stato il
gesto che ha accompagnato l’atto penitenziale, poi le mani tese
nel gesto del dono all’Offertorio,
verso il cielo per la preghiera del
Padre nostro e giunte per la preghiera dopo la Comunione.
«Guardiamo le nostre mani ma
non dobbiamo dimenticare le
mani di Dio. – ha detto il vescovo
nell’omelia –. Le vediamo in Gesù che ha accarezzato, curato,
sollevato. Le nostre mani ci fanno pensare alle mani di Dio. Egli

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

Il vescovo Francesco Beschi
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ha creato il mondo, le nostre mani continuano la sua opera. Possiamo essere le mani di Dio e, se
lo siamo, diventiamo suoi testimoni». Monsignor Beschi ha invitato ragazzi ed adulti alla coerenza tra parole e gesti, ma «una
coerenza che diventi trasparenza illuminata dallo Spirito».
«Nel nostro essere testimoni insieme, traspare il volto di Cristo
– ha aggiunto –. Nella nostra vita, insieme, lasciamo trasparire
le mani di Dio e il volto di Gesù».
«Acr offre un cammino di vita
ecclesiale ai più piccoli – ha spiegato don Renzo Caseri all’inizio
della celebrazione – e molti
adulti qui presenti lo hanno percorso fin dalla loro infanzia. Vogliamo ringraziare chi ha creduto 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 cammino per valorizzare la presenza dei ragazzi nella Chiesa, perché siano protagonisti».
Al termine della Messa la presidente di Ac, Paola Massi, ha
ringraziato chi ha vissuto, nei diversi ruoli, la giornata di festa.
«Oggi non è solo il 50esimo compleanno di Azione Cattolica, ma
è il compleanno di ciascuno di
noi . “Grazie e auguri” sono le parole che vicendevolmente possiamo scambiarci». A conclusione della giornata monsignor Beschi ha tagliato con la presidente
Massi la torta del 50esimo di Acr
e la giornata si è conclusa con la
merenda condivisa.

«Presìdi per il diabete di tipo 1
Non si deve andare al risparmio»
L’appello
L’associazione «Noi - Insieme
per i diabetici insulinodipendenti» preoccupata
per i nuovi criteri regionali
Sono in aumento le
persone con diabete a Bergamo,
incremento che rispecchia il
trend italiano ed europeo. Lo riscontra anche «Noi - Insieme
per i diabetici insulino-dipendenti», associazione di volontariato di pazienti che da molti
anni è di supporto ai bambini, ai
giovani, agli adulti affetti da
Diabete di tipo 1, e alle loro famiglie. «Se per il diabete di tipo
2 gioca un ruolo importante lo
stile di vita – spiega Cristina
Calligarich, presidente dell’associazione - per il Tipo 1 non si
conoscono le cause, è una malattia autoimmune che colpisce
bambini anche molto piccoli».

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

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

miamo che i nuovi criteri volti
al risparmio economico di Regione Lombardia peggiori le
condizioni di vita dei diabetici».
Nell’assemblea sono state illustrate le numerose attività
svolte dai volontari dall’associazione, in collaborazione con
i diabetologi del Papa Giovanni,
con un focus particolare sui
soggiorni residenziali educativo-terapeutici. Tra le prossime

I partecipanti al seminario ZANCHI

rio», seguito poi da Alessandro
Mazzullo, avvocato tributarista, 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 CsvBergamo – e sostenere le associazioni 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 amministrazione e il Terzo settore – ha sottolineato Maria Beatrice Stasi,
direttrice dell’ospedale - sono
proficui anche nel quadro del
riordino proposto dal legislatore». Un riordino che rappresenta un tassello importante
per aumentare la qualità del no
profit: «Il testo unico del Terzo
settore – ha spiegato JeanPierre Farhat, consigliere Fondazione Comunità Bergamasca onlus -, porrà ordine in tutto il mondo del no profit e potrà essere prodromico a una ristrutturazione degli enti».
Alessandra Pizzaballa

iniziative i corsi per la formazione dei volontari che operano
in ospedale e un corso per il
conteggio dei carboidrati, importante per l’autocontrollo
della glicemia.
L’associazione ha inoltre approviato il nuovo statuto, come
richiesto dalla normativa per
consentire l’iscrizione al Registro 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 dell’Asst Papa Giovanni XXIII,
Riccardo Bonfanti, group leader clinico Diabetologia Pediatrica del San Raffaele di Milano,
Italo Nosari, primario di Diabetologia all’Humanitas Gavazzeni; Anna Caffi, psicologa del Papa Giovanni XXIII, Luigi Gargantini, già direttore della Pediatria dell’Asst Bergamo
Ovest-Treviglio. I medici hanno illustrato le ultime novità
nel campo della ricerca e della
terapia del diabete e le nuove
tecnologie applicate all’autocontrollo della patologia e dei
farmaci di ultima generazione.
L. Ar.

