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Presentazione  
6a Granfondo dei Trapiantati

Siamo giunti alla sesta edizione della prestigiosa 
manifestazione “GRANFONDO DEI TRAPIANTATI” 
che vede impegnati trapiantati d’organi  in un per-
corso non competitivo che quest’anno li porterà da 
Bergamo a Trento, passando per Mantova, Bologna, 
Ferrara, Padova, Vicenza per circa 650 Km in 5 gior-
ni. 
La Granfondo diffonde speranza poiché è segno tan-
gibile e concreto di come chi ha subito un trapianto 
d’organo possa continuare a condurre una vita nor-
male, dinamica e sportiva.
Attraverso questa lunga pedalata questi ciclisti 
“particolari” vogliono portare un messaggio: il tra-
pianto è vita.
Altri cittadini avrebbero forse voluto partecipare a 
questo evento ma è stato ad essi impedito da una 
carenza di donazioni che non ha loro consentito di  
giungere al traguardo del trapianto  per poter conti-
nuare a vivere.
Per questo l’obiettivo della manifestazione, oltre  
che testimoniare un riconoscimento verso donatori 

e familiari, vuole essere una sollecitazione, un in-
vito, una preghiera affinché la donazione di organi 
diventi una volontà diffusa da parte di tutti i cittadini, 
cioè diventi una scelta di vita.
Con questo spirito ci si appresta a percorrere città, 
paesi, campagne, ad incontrare cittadini e studenti, 
amministratori ed associazioni.
Quest’anno gli incontri saranno con  gli alunni di al-
cune scuole superiori  di Manerbio, Modena, Ferrara 
e Vicenza, con le amministrazioni comunali di Man-
tova, Bologna, Padova e Trento oltre che con perso-
nale medico di alcuni centri specializzati in trapian-
tologia.
L’auspicio di questa sesta edizione è che si riesca ad 
invertire il trend in discesa di quel gesto di grande 
generosità ed umanità che è la donazione.
    

   Valentina Lanfranchi
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* Trapiantata di fegato due volte 

Il personale sanitario
Dott. Cossolini Mariangelo – Dott. Signorelli Sergio - Dott. Lucianetti Alessandro
Infermieri: Goisis Pierluigi – Rossi Claudio

Il personale addetto all’organizzazione
Lanfranchi Valentina – Vezzoli Diego – Chiocchi Carla - Ferrari Giovanna

Partecipano alla 6a Granfondo

Nome Nazionalità Età Trapiantato nel Organo Ospedale 

PPAARRTTEECCIIPPAANNOO  AALLLLAA  66°°  GGRRAANNFFOONNDDOO  
 
 

I ciclisti trapiantati 
 

Brambilla Carlo Italia 62 1996 Fegato Milano 

Colotti Dante Italia 56 2006 Fegato Bergamo 

Dell’Acqua Enrico Italia 67 1999 Fegato Innsbrück 

Fior Lucio Italia 46 2001 Rene Vicenza 

Merlo Marcello Italia 45 1998 Rene Milano 

Montoneri Giovanni Italia 53 1995 Rene Milano 

Moretti Renato Italia 46 2003 Fegato Bergamo 

Motto Gisella Italia 59 2000 Midollo Torino 

 
 

Gli accompagnatori trapiantati 
 

Nome Nazionalità Età Trapiantato nel Organo Ospedale 

Bigoni Oliver Italia 56 2003 Fegato Bergamo 

Cordioli Luigi Italia 68 2003 Fegato Bergamo 

Cossali Eraldo Italia 61 2007 Fegato Bergamo 

Inno Michele Italia 52 2008 Fegato Bergamo 

Magoni Fiorenzo Italia 50 2002 Fegato Bergamo 

Pizio Franco Italia 53 2007 Fegato Bergamo 

Savoldelli Luisa * Italia 46 1992/1993 Fegato Milano 

Turati Ambrogio Italia 56 1995 Fegato Milano 
 

* Trapiantata di fegato due volte 
 
 
Il personale sanitario 
Dott. Cossolini Mariangelo – Dott. Signorelli Sergio – Dott. Bonini Gaetano 
Infermieri: Borgonovo Francesco – Goisis Pierluigi – Rossi Claudio 
 
 
Il personale addetto all’organizzazione 
Lanfranchi Valentina – Vezzoli Diego – Chiocchi Carla - Ferrari Giovanna 
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Dott. Carlo Bonometti
Direttore Generale Ospedali Riuniti Bergamo

Ormai per il sesto anno consecutivo la Granfondo in-
ternazionale porterà molti trapiantati ad attraversa-
re l’Italia in bicicletta per diffondere la cultura della 
donazione e testimoniare il valore di questo gesto. Si 
deve alla generosità dei donatori se queste persone 
sono tornate a vivere e oggi possono pedalare per ol-
tre 100 km in un giorno. Con in mente questi pazien-
ti, persone che conducono una vita assolutamente 
normale, praticano sport, viaggiano, svolgono lavori 
impegnativi, abbiamo deciso di creare uno strumento 
a loro dedicato, la transplant card. Si tratta di una tes-
sera, delle medesime dimensioni di una carta di cre-
dito, che riporta i dati anagrafici e sanitari essenziali, 
in lingua inglese, preziosi in caso di emergenza, come 
il gruppo sanguigno, la terapia immunosoppressiva 
che il paziente sta seguendo e il numero di telefono 
del centro trapianti di riferimento. 
Si tratta di uno strumento semplice ma molto uti-
le perché informa sulla storia clinica e fornisce con 
chiarezza i contatti del Centro trapianto di riferimen-
to.
Le prime tessere sono state consegnate lo scorso 9 
maggio in occasione delle Giornate nazionali della 
donazione e del trapianto a cui il nostro Ospedale ha 
aderito anche quest’anno, organizzando, insieme agli 
Amici del Trapianto di Fegato e ad altre associazioni 
che da tempo collaborano con noi in questo delicato 
e importante settore, un gazebo informativo in centro 
città. Nella cornice della Sala ex Consiliare di Via Tas-
so abbiamo consegnato le prime 7 Transplant card 
ad altrettanti pazienti trapiantati nel nostro ospedale. 
Tra di loro c’era anche Savino Fusaro, 60 anni, che 
vive con un cuore nuovo da 23, quando nella notte del 

22 novembre del 1985 Paolo Ferrazzi eseguì il secon-
do trapianto di cuore nella storia degli Ospedali Riu-
niti. Ma in platea a ricevere le prime Transplant card, 
c’era un po’ tutta la lunga storia dei trapianti traccia-
ta dagli Ospedali Riuniti dal 1985, anno di inizio dei 
programmi nell’ospedale di Bergamo. Oltre al signor 
Fusaro, ha ritirato la propria tessera anche il primo 
bambino trapiantato di intestino in Italia nel 2006, la 
prima trapiantata di rene e pancreas nel 2008 e la pri-
ma trapiantata di polmone nel 2004. A consegnare le 
transplant card, accanto ad alcuni nostri medici, ab-
biamo chiamato anche Luigi Cordioli, a testimonianza 
della vicinanza dell’Associazione Amici del Trapianto 
di fegato con il nostro ospedale e con i nostri pazienti. 
In questi 25 anni di strada ne abbiamo fatta tanta e 
oggi con orgoglio possiamo affermare di essere un 
centro di riferimento in Italia e in Europa. Per festeg-
giare questo primato il 14 marzo scorso abbiamo or-
ganizzato un convegno dedicato Giuseppe Locatelli, il 
chirurgo pediatrico che ha fatto la storia dell’attività 
trapiantologica dei Riuniti, autore del primo trapian-
to di rene a Bergamo e ancora oggi colui che esegue 
questo tipo d’intervento nel nostro ospedale.
Per una singolare coincidenza, poco dopo l’inizio del 
convegno, diverse persone hanno dovuto abbandona-
re il meeting per correre in sala operatoria ed esegui-
re il secondo trapianto di polmone con tecnica split in 
Italia, che ha consentito di sostituire entrambi i pol-
moni a una ragazzina di 14 anni affetta da fibrosi ci-
stica, dividendo in due un polmone del donatore. Nel 
maggio scorso un altro primato ci ha visti protagonisti 
con il secondo trapianto multiviscerale in Italia. 
A ricevere intestino, pancreas, milza, fegato e stoma-
co un bambino di soli 20 mesi. Questi eccezionali tra-
guardi si devono ai nostri operatori, che sono capaci 
di fare squadra e lavorare in perfetta simbiosi prima, 
durante e dopo il trapianto. Siamo gli unici in Italia in 
grado di realizzare e gestire in tutti i suoi aspetti que-
sto genere di interventi perché per riuscirci servono 
doti umane, professionali e organizzative altrettanto 
uniche, che sono il vero patrimonio di questo ospeda-
le. Senza la disponibilità degli organi però anche noi 
avremmo le mani legate. Credo che nessuno come 
chi è vivo grazie alla generosità di un’altra persona, 
possa apprezzare, capire e testimoniare il valore del-
la donazione, quel gesto in grado di creare un ponte 
tra la vita e la morte dando senso a entrambe. 
Per questo vi ringrazio per la vostra instancabile ope-
ra a favore della donazione. Come dei ciclisti provetti 
occorre pensare alla strada percorsa, ma soprattutto 
a quella che resta da fare. La meta da raggiungere è 
troppo importante per fermarsi prima di aver tagliato 
il traguardo.
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Dott. Michele Colledan
Unità Operativa di Chirurgia Generale III

Centro Trapianto di Fegato - Centro Trapianto di Polmone

Rieccoci puntuali all’ormai consueto appuntamen-
to con la Granfondo Trapiantati, giunta alla sua VI 
edizione. Pazienti, operatori sanitari e simpatizzanti 
affronteranno assieme questo impegno sportivo che 
li porterà da Bergamo a Trento.
Come già lo scorso anno,  nelle varie località toccate 
dal raid, gli atleti (perché di atleti si tratta) incontre-
ranno le scuole, portando a studenti ed insegnanti 
un importante messaggio sul valore e la importanza 
di questa avanzatissima complessa ed efficacissima 
forma di terapia. 
La diffusione capillare tra la popolazione della cul-
tura della donazione d’organi e del trapianto è asso-
lutamente cruciale per la sopravvivenza e lo svilup-
po di queste attività.
Il portare nelle scuole la testimonianza immedia-
ta e diretta dei pazienti trapiantati che a fianco dei 
loro medici ed infermieri trasferiscono sulla strada, 
in una attività sportiva, quella alleanza che li vede 
affiancati tutti i giorni nei reparti ospedalieri e negli 
ambulatori, può fornire uno straordinario contribu-
to a diffondere la cultura del trapianto e, più in ge-
nerale a rammentare ai cittadini l’elevato livello del 
nostro sistema: un sistema tra i migliori al mondo, 
sicuramente ulteriormente migliorabile, ma fonda-
mentalmente sano, efficiente  e capace di crescere 
e regolarsi.
La manifestazione inizia a Bergamo ed è promossa 
da una associazione nata a Bergamo da pazienti per 
lo più sottoposti a trapianto presso il nostro Ospeda-
le, desidero cogliere infine l’occasione per spendere 
qualche parola sulla nostra attività.
Con la ripresa delle donazioni, dopo il drammatico 

calo dello scorso anno. La nostra attività di trapianto 
di fegato si è riportata su volumi addirittura superio-
ri allo storico. Da diversi anni il centro di Bergamo è 
il più attivo di tutta l’area Nord Italia Transplant al 
trapianto di fegato lo stesso gruppo chirurgico af-
fianca il trapianto polmonare, per il quale quest’an-
no siamo il gruppo più attivo in Lombardia e quello 
intestinale e multiviscerale in età pediatrica per i 
quali siamo l’unico centro attivo in Italia.
I volumi di attività si traducono inevitabilmente in 
qualità di risultati e nella possibilità di gestire in si-
curezza anche i casi di maggiore complessità oltre 
che di esplorare strade innovative. Sono però anche 
espressione della contemporenea presenza nel no-
stro ospedale di tutte le varie competenze mediche 
chirugiche, anestesiologico-rianimatorie ed infer-
meiristiche che ruotano attorno a queste attività e 
soprattutto della elevatissima capacità di integra-
zione reciproca di queste
Questa capacità di integrazione di competenze trova 
nei trapianti il proprio principale volano ma trasferi-
sce naturalmente i propri benefici a tutte le attività 
più quotidiane dell’Ospedale.
A tutti i partecipanti, come sempre, buona pedalata!
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Dott. Stefano Fagiuoli
Direttore U.O.C. Gastroenterologia

La Tradizione continua e si consolida sempre di 
più!! la prossima infatti sarà la 6a edizione della 
Granfondo Internazionale dei Trapiantati, una ma-
ratona ciclistica che porta la storia ed il messaggio 
del trapianto da Bergamo all’Italia. Questa edizione 
si distingue dalle precedenti perché non fa più tappa 
finale a Roma, bensì compie un vero e proprio “Giro” 
con partenza e ritorno a Bergamo. Mi piace pensare 
che questa nuova scelta si cali ancora più “dentro” 
lo spirito profondo dell’iniziativa: promuovere l’atti-
vità di donazione e trapianto, mettere l’accento sul-
la cultura della solidarietà, ma anche portare alla 
luce gli importanti traguardi raggiunti dagli OO.RR. 
Bergamo nel dare vita ad un Centro Trapianti che 
oramai va annoverato tra i più qualificati non solo 
d’Italia ma certamente anche del mondo. 
Questa bella iniziativa pertanto procede spedita, in 
un’ideale competizione virtuosa con la crescita del-
le Strutture Trapianti dell’Azienda Ospedaliera e di 
tutto il personale Sanitario. Non vi è dubbio che solo 
l’impegno e la costante dedizione dell’Associazione 
Amici del Trapianto di Fegato consentono il costan-
te e progressivo miglioramento della Granfondo, 
che quest’anno si svolgerà nell’arco di 5 giorni, dal 
16 al 20 settembre 2009, partendo da Bergamo ed 
ivi ritornando dopo aver toccato Mantova, Bologna, 
Padova e Trento. 
Il gruppo dei partecipanti si fa oramai sempre più 
numeroso e comprende, oltre ai trapiantati di fega-
to, di rene e di pancreas anche loro parenti, medici 
e personale sanitario e “amici dei trapianti”: questo 
nello spirito della testimonianza e del concreto ap-
poggio alla causa dei trapianti.
Il trapianto, a Bergamo come nel mondo, è oramai 

da tempo una realtà consolidata, che consente ri-
sultati eccellenti ed una ripresa alla vita che solo 
pochi decenni fa appariva impensabile. Ma certa-
mente il “lavoro” non può considerarsi finito. La 
gran parte degli sforzi infatti dovrà essere concen-
trata in almeno due obiettivi fondamentali: la cre-
scita delle donazioni e il costante e progressivo mi-
glioramento degli standard di qualità della vita del 
trapiantato, assimilandoli sempre più a quelli di una 
“vita normale”. 
Nonostante i consolidati successi delle attività di 
trapianto infatti sono ancora insoddisfacenti i livelli 
di donazione che si riescono ad ottenere nel nostro 
territorio ed anzi, appaiono preoccupanti i periodici 
“cali di tensione” che arrivano addirittura a ridurre 
le donazioni come è purtroppo successo nel corso 
del 2008. 
Diventa pertanto necessario mantenere alta l’atten-
zione, fare cultura ed informazione nelle scuole, tra 
la gente affinché sia sempre chiaro a tutti quanto 
rilevante sia la posta in palio. 
Quanto alla “vita” di un trapiantato, oramai i nostri 
sforzi devono puntare al miglioramento della qua-
lità di vita, del reinserimento lavorativo e sociale di 
soggetti che non sono più “malati” ma pur sempre 
differenti dal “normale”. 
E proprio iniziative come questa sono importanti 
perché servono a raccontare anche la “normalità” 
della vita di un trapiantato, che deve puntare ad una 
reale ripresa “completa e piena” della vita. 
Ed in questo senso riporto sempre il paragone del 
ciclismo con il percorso del trapianto, quella lunga 
strada che si intraprende, con sudore e fatica, col-
ma di paure di non farcela, ma che “vede” sempre 
un traguardo, una giusta ricompensa all’impegno 
profuso ed allo stress emotivo. E non vi è dubbio che 
un’“alleanza” tra pazienti e sanitari offre indubbi 
vantaggi: nel trapianto, così come nel ciclismo, as-
sieme, in gruppo si può viaggiare più rapidi e sicuri, 
arrivando a percorrere lunghi viaggi e soddisfacenti 
traguardi! Noi crediamo fermamente che l’attivi-
tà di trapianto non sia confinata solo all’interno di 
una struttura Sanitaria, che per quanto eccellente, 
rappresenta solo una parte, grande o piccola che 
sia, del percorso di “ritorno” alla vita che trova nel 
trapianto la soluzione della condizione di malattia 
cronica: il coinvolgimento della famiglia, l’opera in-
dispensabile del volontariato e la creazione di per-
corsi specifici di reinserimento sociale e lavorativo 
sono i presupposti indispensabili affinché la strada 
da percorrere nel mondo del trapianto sia la più ef-
ficiente, serena ed eticamente giusta per ogni indi-
viduo.
E’ fondamentale la costante opera di sensibiliz-
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Dott. Lorenzo D’Antiga
Unità di Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici

E’ un grande piacere per me salutare l’iniziativa “Sesto 
Granfondo dei Trapiantati 2009” organizzata dall’Associazione 
Amici del trapianto di fegato Onlus. Pur essendo giunto agli 
Ospedali Riuniti di Bergamo soltanto da un paio di mesi, sono già 
stato conquistato dall’entusiasmo e dalla generosità di questa 
città nel campo della solidarietà e della sensibilizzazione alle 
problematiche correlate al trapianto d’organo. Come pediatra 
sono particolarmente grato a coloro che si prodigano per 
favorire la guarigione dei nostri piccoli pazienti. 
Molte famiglie si rivolgono agli Ospedali Riuniti per sottoporre il 
proprio figlio al trapianto di fegato e questo centro rappresenta 
da tempo la risposta concreta a tale richiesta disperata, 
accogliendo pazienti da tutto il nostro paese. Di fatto gli Ospedali 
Riuniti rappresenta uno dei centri più autorevoli d’Europa per il 
trapianto di fegato nel bambino. La gratificazione che riceviamo 
dal veder guarire un bambino con una grave malattia del fegato 
ci ripaga di molte fatiche. A maggior ragione la soddisfazione 
è grande quando si realizza che tale beneficio è più spesso 
destinato a durare nel tempo, consentendo ai nostri bambini 
di diventare degli adulti che svolgono una vita normale. Ci 
auguriamo di cuore che questa iniziativa continui a contribuire 
a questo progetto, sia favorendo la cultura della donazione 
sia la consapevolezza che il trapianto di fegato è ormai una 
procedura ben consolidata, che ridona una vita normale anche 
ai bambini che ne abbiano avuto bisogno. Il migliore auspicio 
è che presto molti dei nostri bambini trapiantati si uniscano 
al gruppo dei ciclisti che prendono parte annualmente al 
Granfondo dei Trapiantati. Complimenti e i miei migliori auguri.

Lorenzo D’Antiga
Unità di Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici

Ospedali Riuniti di Bergamo

zazione dell’opinione pubblica 
ai principi della solidarietà e 
dell’aiuto reciproco che sono la 
base più solida e produttiva per 
una efficiente politica delle dona-
zioni; così pure diventa prioritario 
incentivare e motivare il mondo 
politico ed amministrativo del no-
stro Paese ed in particolare delle 
nostre Regioni e Città, a dotare 
le strutture sanitarie dei requi-
siti minimi per ottimizzare il loro 
lavoro quotidiano; ed infine, ma 
certamente non ultimo, diventa 
essenziale stimolare modalità di 
finanziamento indipendenti mira-
te prima di tutto alla prevenzione 
delle malattie d’organo terminali 
ma anche alle prospettive di al-
ternativa al trapianto convenzio-
nale (trapianto da vivente,  cellule 
staminali, etc.): stimolare e sup-
portare i giovani ad impegnarsi 
nella ricerca rappresenta l’unico 
e vero faro per il futuro. 
Nel Reparto di Gastroenterologia 
degli OO.RR. l’associazione degli 
Amico del Trapianto di Fegato, 
ha da tempo uno spazio impor-
tante non solo nella diffusione 
dei messaggi relativi a trapian-
to e donazioni, ma in particolare 
nell’attività di valutazione e sup-
porto al trapianto: sono infatti at-
tivissimi ed oramai indispensabili 
nell’offrire un servizio di counse-
ling e di supporto informativo a 
candidati al trapianto ed alle loro 
famiglie, dando vita nel concreto, 
sul campo ai nobili principi che 
caratterizzano la loro Associazio-
ne. Desidero pertanto ringraziaLi 
sentitamente, ancora una volta, 
non solo in qualità di Organiz-
zatore della manifestazione ma 
anche e soprattutto perché con il 
loro costante e ammirevole impe-
gno aiutano a tenere sempre alto 
e vivo l’interesse per l’attività tra-
piantologica di Bergamo, che per 
molti di noi operatori non è solo 
una professione ma un progetto 
di vita. 
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Ettore Pirovano Presidente della Provincia di Bergamo

Camillo Andreana Prefetto di Bergamo

La 6a edizione della 
Granfondo Trapiantati, 
che vede ex malati ga-
reggiare lungo la traiet-
toria Bergamo - Trento, 
è una gara molto parti-
colare, dove ogni par-
tecipante ha già vinto la 
sfida più importante che 
è quella per la propria 

vita. E’ questo il messaggio positivo che i membri 
dell’”Associazione Amici del trapianto di fegato” ci 
trasmettono ormai da anni. Una manifestazione di 
festa per ricordare insieme che ogni vittoria è fatta 
anche di sacrifici e coraggio ma che il ritorno ad una 
quotidianità serena è possibile ed auspicabile. Le 
scoperte in ambito medico e scientifico non smet-
tono mai di stupirci e di regalarci la speranza. Gli 
sviluppi nel campo del trapianto che, fino a qualche 
anno fa, erano solo ipotesi, oggi sono realtà da far 
crescere e vivere. Ma la tecnica, anche la più avanza-
ta, da sola non basta. Bisogna educarci alla cultura 
della donazione, nel rispetto delle diverse posizio-

ni e scelte etiche.  Sebbene da alcuni anni nel no-
stro paese si verifichi un costante incremento delle 
donazioni di organi, sono ancora troppe le persone 
gravemente ammalate che hanno come unica pos-
sibilità di salvezza il trapianto. Persone che vogliono 
lottare e partecipare fiduciose magari alla prossima 
edizione della Granfondo Trapiantati. Spesso non 
si ricorda che dietro le lunghe liste di attesa di chi 
aspetta un trapianto ci sono volti, storie, speranze. 
E’ una attesa dolorosa e condivisa con le famiglie, 
gli amici,  gli stessi medici. La solidarietà talvolta 
non è semplice né spontanea; esige conoscenza e 
sensibilità  che nella donazione di organi raggiunge 
una delle espressioni più significative e forti, poiché 
si tratta di salvare da morte sicura o da grave soffe-
renza altre persone.
Ritengo che la cultura  della donazione e del tra-
pianto sia una parte significativa di una realtà più 
grande, quella della cultura della solidarietà che si 
esprime in tutte le sue forme e nelle circostanze più 
diverse e rappresenta un grande motivo di fierezza 
per il nostro paese in generale, per la nostra Berga-
mo in particolare. E che riguarda ognuno di noi.  

E’ motivo per me di par-
ticolare e, direi, per-
sonale interesse rivol-
gere ai partecipanti ed 
agli organizzatori del VI 
Granfondo nazionale dei 
Trapiantati un affettuo-
so saluto.
Negli anni scorsi sono ri-
masto colpito dall’entu-

siasmo giovanile, dall’allegria con cui tanti simpatici 
signori si accingevano ad intraprendere un itinerario 
non proprio comodo e di impegno sportivo rilevante.

Le motivazioni poi, mi sembrano veramente degne 
di ogni sottolineatura: la gratitudine di chi ha rice-
vuto un organo con uno straordinario atto d’amo-
re, l’avvertita necessità di sottolinearne il ricordo, 
di diffondere la cultura del “dono”. E non solo tra i 
giovani-tradizionali destinatari di messaggio di noi 
più avanzati negli anni – ma tra tutti.
Un’occasione per apprezzare lo splendido volonta-
riato bergamasco, non vittima di anguste attenzioni, 
ma aperto a tutte le necessità dell’uomo.
Complimenti a tutti, un bravo incondizionato e siate 
ancora una volta portatori di un messaggio di solida-
rietà in tutta Italia.

Franco Tentorio Sindaco di Bergamo
Ringrazio di cuore l’As-
sociazione “Amici del 
trapianto di fegato On-
lus” che ha organizzato 
la sesta edizione della 
Granfondo Internazio-
nale Trapiantati. Si trat-
ta di un appuntamento 
ormai consolidato in cui 
gli alti valori dello sport 

si fondono con la solidarietà dando vita ad una mani-
festazione voluta e portata avanti fortemente da uno 
staff generoso ed inesauribile.
I trapianti rappresentano un’eccellenza all’interno 
del panorama sanitario bergamasco e la speranza 

consiste in un ulteriore sviluppo che dia una pro-
spettiva diversa a coloro che si trovano in lista d’at-
tesa perché necessitano di un trapianto. Peraltro si 
tratta di un intervento che permette di recuperare in 
modo pieno la condizione fisica e psicologica neces-
saria per affrontare una vita “normale” nella propria 
comunità, come questa manifestazione documenta 
in modo perfetto. Ritengo davvero preziosa l’orga-
nizzazione di manifestazioni come la Granfondo che 
permettono una sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica, con l’obiettivo di aumentare le donazioni per 
dare la vita e la speranza a tanti ammalati. Proprio 
in quest’ottica è veramente lodevole il coinvolgi-
mento di istituzioni, scolaresche, istituti di ricerca, 
associazioni, ma anche semplici cittadini.
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I trapianti sono una grande conqui-
sta della scienza a servizio dell’uomo 
e non sono pochi coloro che ai nostri 
giorni sopravvivono grazie al trapianto 
di un organo. 
La storia della trapiantologia è rela-
tivamente recente: nel 1950 Hume 
a Boston esegue 15 trapianti di rene 
espiantato da cadavere, ma la soprav-
vivenza dell’organo trapiantato è solo 

di qualche giorno. Nel 1952 Hume e Merrill trapiantano reni che 
si mantengono funzionali per oltre 200 giorni. Nel 1963 viene ese-
guito il primo trapianto di fegato ed il primo trapianto di polmone 
negli USA. Nel 1966 viene eseguito il primo trapianto di pancreas e 
nel 1967 Barnard effettua il primo trapianto di cuore in Sud Africa. 
Con la diffusione dell’utilizzo della ciclosporina A per il controllo 
delle reazioni immunitarie nel 1978 l’attività di trapianto eterolo-
go può esser esteso al midollo osseo, al polmone, al complesso 
cuore-polmone. Nel mondo sono effettuati annualmente oltre 
350.000 trapianti di rene, 40.000 di fegato e 36.000 di cuore. L’Italia 
nel 2006 era collocata per numero di donazioni al terzo posto tra i 
paesi con popolazione superiore ai 40 milioni di abitanti dopo USA 
e Spagna. Le donazioni riguardavano principalmente reni e fegato. 
Nelle strutture presenti in Provincia di Bergamo nel periodo 2002-
2008 sono stati effettuati complessivamente 1.014 trapianti di cui la 
metà (517) di fegato. I trapianti di rene sono stati 251 (25%), quelli 
di cuore 211 (21%)  e 35 quelli di polmone. A favore dei residenti 
sono stati effettuati, nello stesso periodo, 422 trapianti di cui 170 di 
fegato (40%), 184 di rene (44%), 53 di cuore (12%) e 15 di polmone. 
La sopravvivenza media dei pazienti trapiantati è di 32 anni per un 
trapiantato di rene, 25 per un trapiantato di fegato, 21 per un tra-
piantato di cuore e 10 per un trapiantato di polmone. Purtroppo, a 
fronte di un auspicabile incremento, il trend di trapianti sia quelli 
effettuati nelle strutture provinciali sia quelli effettuati a favore dei 
residenti si è mantenuto negli anni sostanzialmente costante. Sulla 
base dei dati presenti nella Banca dati assistiti nel 2007 tra gli assi-
stiti dell’ASL di Bergamo vi erano 824 trapiantati (età media 50 anni) 
che rappresentano lo 0,1% di tutti gli assistiti. Il costo medio annuo 
per la loro assistenza è di oltre 22.000 € e complessivamente il loro 
impatto economico incide per oltre il 2% sulle risorse utilizzate per 
l’assistenza sanitaria di tutti gli assistiti. La medicina dei trapianti si 
è rivelato uno strumento prezioso nel raggiungimento della prima 
finalità dell’arte medica, il servizio alla vita umana. 
Per questo anche la Chiesa ricorda che, tra i gesti che concorrono 
ad alimentare un’autentica cultura della vita “merita un particolare 
apprezzamento la donazione di organi compiuta in forme eticamen-
te accettabili, per offrire una possibilità di salute e perfino di vita a 
malati talvolta privi di speranza” (Giovanni Paolo II). Purtroppo si 
constata una elevata percentuale di opposizioni all’espianto (28% 
Italia vs 15% Spagna) e, conseguentemente, una lista piuttosto lun-
ga (circa 3 anni per un trapianto renale).  E’ auspicabile che nella 
popolazione vi sia una sempre più diffusa coscienza dell’importan-
za e della legittimità di poter donare i propri organi nel rispetto del-
la dignità e del valore della persona.

Dott. Roberto Testa
Direttore Generale dell’ASL di Bergamo

Luigi Roffia 
Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale 
di Bergamo

È fondamentale per i nostri ragaz-
zi ricevere dentro e fuori la scuo-
la, forti testimonianze di rispetto e 
amore per la vita, di solidarietà. In 
tal senso è prezioso l’esempio dei 
membri dell’Associazione “Amici 
del trapianto di fegato” e degli at-
leti partecipanti alla VI Granfondo 
Trapiantati. La fiducia nella vita, 
l’attenzione e l’aiuto verso gli al-
tri, specialmente verso chi è nella 
sofferenza, la capacità di scopri-
re nella difficoltà e nella malattia 
il valore della solidarietà e della 
gratuità, la speranza e la tena-
cia nei momenti di prova: sono 
questi valori importantissimi da 
proporre alle nuove generazioni, 
affinché esse li facciano propri e 
a tali valori ispirino i propri com-
portamenti, contro la mentalità 
odierna intrisa di individualismo e 
di indifferenza.
Abbiamo bisogno, oggigiorno, di 
testimonianza e di esempi come 
quelli offerti dai componenti 
dell’Associazione “Amici del tra-
pianto di fegato” e dagli Atleti: a 
loro, insieme agli auguri più sin-
ceri, va il mio vivo ringraziamento 
per quanto fanno e per i positivi 
messaggi che, con il loro stile di 
vita, sanno diffondere ovunque, 
anche nelle scuole.
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Giuseppe Guerini
Vincitore della 1^ tappa dei tour de France del 1999 e del 2005. 
Terzo in classifica finale al Giro d’Italia, 1 tappa Selva di Val Gardena nel 1998. 
Secondo in classifica finale al Giro di Svizzera nel 2003.
Il trapianto è vita ma anche lo sport è vita. Per questo ringrazio questi coraggiosi 
ciclisti particolari  che sfidano un percorso di oltre 500 Km. in 5 giorni con la nobile 
finalità di portare lungo tutto il percorso un messaggio  di riconoscenza per il 
dono che hanno avuto e di sensibilizzazione verso tutta la comunità affinché la 
donazione d’organo si diffonda e diventi pratica diffusa. Un augurio a tutti, trapiantati ed accompagnatori.

Felice Gimondi
Campione del Mondo nel 1973
Vincitore di 3 Giri d’Italia (1967 - 1969 - 1976) - Vincitore del Tour de France 1965
Per la sesta volta Bergamo è onorata di organizzare, grazie alla Associazione Amici 
del trapianto di fegato, la  prestigiosa manifestazione del Granfondo Trapiantati 
che porterà i nostri ciclisti “speciali” a percorrere le 5 tappe da Bergamo a Trento.
I progressi medici e la ricerca stanno facendo miracoli sul fronte trapiantologico 
ma anche attraverso lo sport si può dimostrare che un trapiantato d’organo può 
continuare  una vita normale sia lavorativa che sportiva. 

E’ educativo e significativo che siano proprio questi ciclisti a portare per il nostro paese un messaggio di 
vita, un grazie a coloro che hanno donato e alle loro famiglie e un invito alla generosità e diffusione della 
donazione.

Il sostegno degli sportivi

Paolo Savoldelli
Vincitore di 2 Giri d’Italia (2002 - 2005)
Voglio manifestare i sensi di riconoscenza agli organizzatori di que-
sta importante pedalata per il Nord Italia da parte dei trapiantati d’organo.
Questi ciclisti sono dei cittadini speciali che hanno una grande voglia di 
vivere pienamente la loro esistenza dopo aver ricevuto il dono di un organo 
che li ha fatti rinascere. Mi affascina il loro coraggio, la loro determinazione 
nel sensibilizzare noi cittadini alla donazione, qualora per circostanze 
dolorose e drammatiche dovesse interrompersi  il percorso dell’esistenza. 
Donare gli organi significa dare la possibilità ad altri,   destinati a morte certa, di continuare la vita grazie 
alla generosità  di questo atto di grande umanità.

Ivan Gotti
Vincitore di 2 Giri d’Italia (1997 - 1999)
Anche quest’anno, per la sesta volta, la città di Bergamo è il punto di partenza di una 
grande manifestazione: il Granfondo dei Trapiantati. Questa gara non competitiva 
porterà i nostri “campioni” da Bergamo a Trento in cinque tappe intervallate da 
momenti di incontri con studenti ed amministratori. Complimenti anche agli 
organizzatori che continuano a garantirci questo annuale appuntamento speciale e 
prestigioso. Ai trapiantati sportivi una buona e salutare pedalata.

Vera Carrara
Con commozione condivido questo stupendo evento che dà il senso più pieno del 
significato della vita dai contenuti più elevati e nobili. 
Questi ciclisti, soggetti destinati ad interrompere il percorso della propria 
esistenza, elevano un inno di riconoscenza, anche attraverso una lunga pedalata, 
a chi ha permesso loro  di rinascere. 
Noi cittadini raccogliamo l’invito che i trapiantati ci consegnano di diffondere nella 
comunità l’importanza della donazione.
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1ª tappa  mercoledì 16
Bergamo-Manerbio-Mantova 128 km

2ª tappa  giovedì 17
Mantova-Modena-Bologna 113 km

tappa distanza località
A 0,0 Bergamo
B 5,4 Seriate
C 15,1 Cavernago
D 24,7 Pontoglio
E 30,5 Urago d’Oglio
F 34,2 Rudiano
G 35,0 Roccafranca
H 44,4 Orzinuovi
I 63,4 Manerbio 

J 71,1 Cigole
K 71,7 Pavone Mella
L 77,9 Gottolengo
M 83,9 Gambara
N 93,0 Asola
O 107,6 Gazoldo degli Ippoliti
P 128 Mantova

tappa distanza località
A 0,0 Mantova
B 4,4 Virgilio
C 26,4 Gonzaga
D 31,4 Reggiolo
E 48,4 Carpi
F 69 Modena 

G 77,1 Nonantola
H 92,3 S.Giovanni in Persiceto
I 113 Bologna

Comune di MantovaComune di ManerbioComune di Bergamo

Comune di Modena Comune di BolognaComune di Mantova

Incontro con studenti ed autorità presso 
l’Istituto Scolastico Liceo Scientifico Pascal

Incontro con i cittadini ed autorità presso 
l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma

Incontro con studenti ed autorità presso 
l’Istituto Scolastio Scuola Media San Carlo

Incontro con i cittadini ed autorità presso 
il Policlinico S.Orsola Malpighi

ARRIVO

PARTENZA

INCONTRO

ARRIVO

PARTENZA

INCONTRO

Ospedali Riuniti 
di Bergamo

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
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3ª tappa  venerdì 18
Bologna-Ferrara-Padova 135 km

4ª tappa  sabato 19
Padova-Vicenza-Trento 130 km

tappa distanza località
A 0,0 Bologna
B 15,2 Castel Maggiore
C 20,1 San Giorgio di Piano
D 28,7 San Pietro in Casale
E 38,8 Poggio Renatico
F 51,7 Ferrara

G 54,4 Boara
H 72 Polesella
I 77,3 Guarda Veneta
J 85,1 Rovigo loc. Sant’Apollinare

K 88,5 Rovigo loc. Buso Braga

L 95,9 Rovigo loc. Sarzano Cantonazzo

M 100,4 Anguillara Veneta
N 107,7 Bagnoli di Sopra
O 113,2 Conselve
P 127 Albignasego
Q 135 Padova

tappa distanza località
A 0,0 Padova
B 4,8 Padova loc. Brentelle di Sotto 
C 6,8 Selvazzano Dentro
D 9,8 Saccologno
E 17,4 Cervarese Santa Croce
F 27,4 Longare
G 37,6 Vicenza

H 50,1 Villaverla
I 63,8 Thiene
J 67,9 Piovene Rocchette
K 71,4 Cogollo del Cengio
L 77,4 Arsiero
M 86,8 Valdastico
N 92,2 loc. Pedemonte
O 95,7 loc.Lastebasse sosta eventuale

P 116,8 Vigolo Vattaro
Q 130 Trento

Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari Trento

Comune di Bologna Comune di PadovaComune di Ferrara

Comune di TrentoComune di Padova Comune di Vicenza

Incontro con studenti ed autorità presso 
l’Istituto Scolastico Liceo Artistico Dossi

Incontro con studenti ed autorità presso 
l’Istituto Scolastico ITC Guido Piovene

Incontro con i cittadini ed autorità presso 
il Velodromo Monti

Incontro con i cittadini ed autorità presso 
il Centro per i servizi sanitari

ARRIVO

PARTENZA

ARRIVO

PARTENZA

INCONTRO

INCONTRO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Centro
Riferimento
Trapianti
Emilia-Romagna

UNA SCELTA CONSAPEVOLE
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Il delicato intervento eseguito nel maggio scorso all’ospedale cittadino, che si conferma l’unico centro italiano per questo genere di operazioni

Trapianto record: 5 organi a bimbo di 20 mesi
Ora il piccolo, nato senza intestino, sta bene. È la seconda volta in Italia: la prima, nel 2006, avvenne ancora ai Riuniti

■ Ospedali Riuniti ancora una volta sugli scudi.
È stata infatti l’équipe della Chirurgia III – Centro
trapianti dell’ospedale bergamasco, diretta da Mi-
chele Colledan, a eseguire per la seconda volta in
Italia un trapianto multiviscerale (di fegato, intesti-
no, stomaco, milza e pancreas) in un bambino al di
sotto dei due anni, nel caso specifico di venti mesi.
Un traguardo che i Riuniti – allora primi in Italia
– avevano già raggiunto nell’ottobre del 2006, tra-
piantando gli stessi organi in un bambino ancora
più piccolo, di 17 mesi soltanto.

Il delicato intervento è stato eseguito nel mag-
gio scorso, ma se ne parlerà ufficialmente questa
mattina, in una conferenza stampa in programma
nella Sala consiliare dell’azienda ospedaliera citta-
dina. Con il direttore generale, Carlo Bonometti, e
quello sanitario, Claudio Sileo, sarà lo stesso Colle-
dan, che nel 2006 aveva eseguito anche il primo tra-
pianto, a ricostruire le fasi più significative dell’in-
tervento chirurgico. All’incontro prenderanno par-
te anche Valentino Conter, neo direttore dell’Unità
operativa di Pediatria, Valter Sonzogni, direttore
dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione
1, Lorenzo D’Antiga, responsabile dell’Unità di Epa-
tologia e Gastroenterologia pediatrica e trapianti pe-
diatrici, che ha in cura il bambino, e Daniela Codaz-
zi, responsabile della Terapia intensiva pediatrica
dei Riuniti. Dal punto di vista tecnico, l’interven-
to è perfettamente riuscito, e a tutt’oggi il decorso
post operatorio (pur con qualche imprevisto) ha so-
stanzialmente rispettato le attese dei medici, ma
proprio a causa dell’elevato pericolo di rigetto in-
trinseco in simili trapianti (come peraltro riportato
in letteratura), il bambino viene ancora considera-
to un paziente «a rischio», bisognoso cioè di cure e
attenzioni particolari.

Così come nel primo caso, anche questa volta il
piccolo pesava poco più di un neonato a causa di
una maledetta malformazione congenita che l’ha
fatto nascere senza intestino (la cosiddetta sindro-
me da intestino corto) e, praticamente, senza addo-
me. Un handicap gravissimo, drammatico, che lo
stava portando a morte certa, anche per le inevita-
bili conseguenze sul fegato, diventato rapidamen-
te cirrosico a causa delle enormi difficoltà nell’a-
limentare correttamente il piccolo fin dalla nascita
con il metodo parenterale (ossia per una via diver-
sa dalla bocca). L’unica possibilità era almeno un
doppio trapianto, di fegato e di intestino, un traguar-
do difficilissimo da raggiungere anche solo per l’e-
norme difficoltà nel trovare gli organi adatti, sia dal
punto di vista della compatibilità biologica tra do-
natore e ricevente, sia – soprattutto – per le dimen-
sioni. Privo dell’intestino, l’addome di questi bam-
bini (almeno una trentina in Italia) non si sviluppa,
e, di conseguenza, non è in grado di accogliere un
organo sano di un donatore della stessa età. Per for-
za di cose servono organi di un donatore sensibil-
mente più giovane. Un problema nel problema, da-
ta l’età del piccolo bisognoso di trapianto, che non
fa altro che complicare drammaticamente le cose.
Gli organi trapiantati a Bergamo sono stati preleva-
ti da una neonata di soli 7 giorni nata all’ospedale
«Papardo» di Messina e colpita da emorragia ce-
rebrale subito dopo essere venuta alla luce.

Alberto Ceresoli

ARCHITET TURAMI IE

ITC-LAB, ALLO SPAZIO DI MEIER
UN PREMIO INTERNAZIONALE

Importante riconoscimento internazio-
nale per Itc-Lab, il nuovo Centro di ricer-
ca di Italcementi in costruzione all’inter-
no del parco tecnologico e scientifico Ki-
lometro Rosso, fra Bergamo e Stezzano.
L’edificio, progettato dall’architetto Ri-
chard Meier, è stato premiato con il
«Green good design award» dal Chicago
atheneum e dall’European centre for ar-
chitecture art design and urban studies.
Il «Green good design award» è un pre-
stigioso premio internazionale, fondato
nel 1950 a Chicago (Usa) da autorevoli
progettisti e personalità del mondo del-
l’architettura, tra cui Eero Saarinen, Ed-
gar J. Kaufmann Jr. e Charles e Ray Ea-
mes. Ogni anno, viene assegnato a pro-
getti innovativi di architettura e design
in ben 23 categorie. Dal 2008, il Chica-
go atheneum e l’European centre han-
no voluto dare particolare enfasi a pro-
getti dedicati allo sviluppo sostenibile,
attraverso i quali le aziende nel mondo
investono a favore della protezione del-
l’ambiente e del territorio. Quest’anno
hanno presentato la propria candidatu-
ra centinaia di architetti, progettisti e de-
signer provenienti da oltre 40 nazioni; i
progetti in gara sono stati valutati da una
giuria selezionata, che ha scelto di pre-
miare Richard Meier e l’Itc-Lab.

Da domani quattro giorni di festa nel parco di via Meucci. Sabato sera sfilata con gli stilisti emergenti

In sella alla mitica Graziella, raduno nazionale a Loreto
■ Ci saranno la moda, un raduno
nazionale della mitica bicicletta Gra-
ziella, laboratori di decorazione e cot-
tura della ceramica Raku. Sono solo
alcune proposte della festa al parco
Loreto di via Meucci, da domani a
domenica. Si parte domani sera con
alle 21 un laboratorio di serigrafia
che insegnerà come decorare e stam-
pare t-shirt. Presenti anche gruppi
che creeranno musica per cinque cor-
tometraggi muti forniti dal Lab80.
Venerdì la festa entra nel vivo dalle
17 e alle 20,30 con dei momenti le-
gati al mondo della fotografia: con i
ragazzi di Gatto Quadrato sarà pos-
sibile scoprire il fascino della came-
ra oscura, con la possibilità di realiz-

zare piccole macchine fotografiche
e stampare le proprie immagini du-
rante la festa. Dalle 19 happy hour
con musica dal vivo: per tutta la fe-
sta, con il nome di «Chitarre di legno
nel parco», si alterneranno sei band
di tutto il mondo. Oltre a nuovi cor-
tometraggi del Lab 80 musicati da
band bergamasche, sempre venerdì
sono in programma due nuovi labo-
ratori: alle 19 quello di Art crossing,
tecnica che segue il metodo Bruno
Munari e che permette di esplorare
il mondo della parola come elemen-
to della comunicazione visiva attra-
verso libri usati, mentre alle 21 si ini-
zia a parlare di moda con un work-
shop che permetterà di personaliz-

zare le proprie t-shirt, sneakers e ta-
vole da skateboard. Una ventina di
artisti e creativi di Bergamo, ma non
solo, si daranno appuntamento nel
parco per mostrare le tecniche di per-
sonalizzazione di accessori.

Sabato è la giornata clou di tutta la
festa e inizia in grande con, alle 15,
«Grazielliadi», secondo raduno na-
zionale (il primo si è svolto a Roma
qualche mese fa) che vedrà numero-
si appassionati sulla mitica due ruo-
te. Seguiranno una caccia al tesoro
per bambini, laboratori di fotografia
e serigrafia, ma anche un laboratorio
di ceramica raku, la proiezione di
cortometraggi a cura di Cortopotere
e, alle 21,30, «Vestire... 7 lettere da

indossare». Sul palco sfileranno gli
abiti di sette stilisti giovani ed emer-
genti che mostreranno le loro ultime
creazioni. Si tratta di Barbara Cere-
soli, affermato nome bergamasco del-
la moda emergente che con il suo
marchio Re Logo colora Borgo San-
ta Caterina, la giovane Elena Buglie-
ri Armenio che con il logo Krupka
porta in scena una filosofia del vesti-
re dai tagli originali e dai toni glitter;
Diletta Dallago, in arte DueD, dallo
stile francese, e Lorenzo Lupi e il suo
marchio Yeah. Lui, così come la li-
nea Betoy di Claudia Monti, saran-
no in scena con uno stile prettamen-
te giovane e «street». Infine Matteo
Persico, con Ma’th, e Rita Zanardi,

con KandieKandie, giovani bergama-
schi stilisti in erba, per la prima vol-
ta metteranno in scena i loro disegni
e ispirazioni.

La festa si concluderà domenica
giugno: non mancheranno cortome-
traggi, aperitivi, musica e laboratori.
Oltre a quelli di fotografia e cerami-
ca, i meccanici di Pedalopolis orga-
nizzeranno dalle 15 una ciclofficina
nel parco e sempre dalle 15 e fino al-
le 21 saranno riutilizzati oggetti di
plastica per dare vita a girandole, se-
gnavento e giocattoli. Per tutte le
informazioni basta qualche clic: l’in-
dirizzo è www.myspace.com/parco-
diloreto.

Fabiana Tinaglia
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Bimbo salvato ai Riuniti
L’appello del padre:
«Fate più donazioni»
Privo di intestino, il piccolo ha ricevuto 5 organi: ora potrà mangiare
Il genitore è immigrato albanese: grazie a Dio lavoro e vivo in Italia

TRAPIANTII I I I I

«L’eccellenza
è fatta di sinergie»

«Questo trapianto, il secon-
do in Italia dopo quello effet-
tuato sempre qui nel 2006
conferma la validità del no-
stro Programma trapianti, in
particolare per il fegato, av-
viato nel 1996 – ha dichiara-
to il direttore generale dei
Riuniti di Bergamo, Carlo
Bonometti, nel corso dell’in-
contro di ieri a cui hanno
partecipato, tra gli altri, an-
che Valentino Conter, diret-
tore della Pediatria, Valter
Sonzogni, direttore Aneste-
sia e Rianimazione 1 e Ales-
sandro Lucianetti, responsa-
bile Chirurgia toracica – .
Un’eccellenza raggiunta gra-
zie a un lavoro di sinergia tra
le équipe multispecialistiche
dei Riuniti. Sono stati ferma-
ti quei viaggi della speran-
za all’estero, a prezzo di di-
sagi delle famiglie e di costi
esorbitanti per il servizio sa-
nitario nazionale. È quindi
un importante traguardo per
tutta la sanità italiana l’ec-
cellenza raggiunta dal nostro
ospedale nei trapianti pedia-
trici, obiettivo ottenuto in to-
to con risorse interne all’o-
spedale». E nuovi obiettivi
sono nell’agenda dei Riuni-
ti: «Il nostro ospedale ha da
sempre una forte vocazione
in campo pediatrico, che stia-
mo confermando e rafforzan-
do ogni giorno – ha commen-
tato Claudio Sileo, direttore
sanitario – . Abbiamo creato
una struttura dedicata all’e-
patologia e alla gestione me-
dica dei trapianti, guidata da
Lorenzo D’Antiga. Ma il no-
stro reparto di pediatria fa
anche altre cose: per esem-
pio deve garantire l’attività
di un pronto soccorso dedi-
cato, mantenere i rapporti
con i pediatri di famiglia e le
altre pediatrie della provin-
cia, curare patologie com-
plesse come i tumori e le ma-
lattie ematologiche. Per que-
sto abbiamo affidato la gui-
da del reparto a Valentino
Conter. Sono due clinici
straordinari, che opereran-
no per mantenere il nostro
ospedale a livelli di eccellen-
za nella gestione di patologie
complesse in campo pedia-
trico».

Ca. T.

■ Ha l’aria dispersa ma trasuda feli-
cità, tra i medici in giacca e cravatta e
i flash che lo abbagliano nella sala con-
siliare degli Ospedali Riuniti. E con il
sorriso disarmante di chi sa di aver af-
frontato una grande fatica ed è consape-
vole di non avere alcun timore di dover-
ne provare altrettanta per gli anni a ve-
nire, Jetnor Fejzo, albanese, 37 anni, da
10 in Italia, racconta: «Quando i medi-
ci mi hanno spiegato per filo e per se-
gno cosa significava il trapianto multi-
viscerale per il mio piccolo Etion mi so-
no sentito sepolto da tutto il peso del
mondo. Ora che vedo Etion bagnarsi le
labbra con un po’ di latte, lui che non
ha mai saputo in 20 mesi di vita cosa si-
gnifica mangiare, so che tutti insieme,
lui, mia moglie e i medici dei Riuniti ab-
biamo scalato un’enorme montagna,
senza scarpe, senza zaino, senza cibo né
acqua. Ma ce l’abbiamo fatta. D’ora in
avanti, lo so, sarà tutto in discesa. Gra-
zie ai genitori della neonata che han-
no detto sì al prelievo degli organi che
hanno ridato la vita a Etion, grazie a Dio
che mi ha fatto stare qui in Italia a lavo-
rare e arrivare ai Riuniti di Bergamo. E
agli italiani lancio un appello: questa
esperienza mi ha ricordato il valore del-
l’altruismo, fate più donazioni. Io, qui,
davanti a tutti lo prometto: qualunque
cosa mi accada, prendete pure tutto di
me, se può servire. Adesso so che è pos-
sibile a chiunque offrire ad altri oppor-
tunità di vita: mio figlio è come se fosse
venuto al mondo per la seconda volta». 

È rinato, il piccolo Etion di 20 mesi,
con un eccezionale  trapianto, tecnica-
mente definito multiviscerale, ovvero
di intestino, fegato, stomaco, milza, pan-
creas: è il 2° trapianto di questo gene-
re in Italia, il primo è stato effettuato
sempre agli Ospedali Riuniti, nel 2006,
su un bambino ancora più piccolo, di
17 mesi soltanto, e sempre dall’équipe
di Chirurgia III-Centro trapianti diret-
ta da Michele Colledan. «Il piccolo era
affetto da sindrome da intestino corto,
in sostanza non aveva l’intestino tenue
– ha illustrato ieri Colledan, in occasio-

ne dell’ufficializzazione dell’interven-
to record, che è stato eseguito nel mag-
gio scorso – . L’alimentazione, per que-
sti casi, avviene in via parenterale (quin-
di per via diversa dalla bocca, ndr). Il
piccolo albanese aveva anche problemi
di fegato, in situazione di grave insuffi-
cienza e con cirrosi, ma un trapianto di
fegato in questo caso sarebbe stato inu-
tile perché senza intestino anche il nuo-
vo fegato sarebbe caduto in sofferenza.
Si è puntato perciò a un trapianto mul-
tiviscerale, ma c’era il problema di re-
perire organi piccoli, molto piccoli, per-
ché i bimbi che soffrono di sindrome da
intestino corto in sostanza non hanno
addome, e lo spazio per collocare i nuo-
vi organi è ristretto». Il piccolo Etion è
stato inserito nella lista d’attesa per i tra-
pianti, un’attesa che è durata quasi un
anno, a maggio è scattata la task force
multispecialistica dei Riuniti: in Sicilia

una neonata era deceduta a causa di una
emorragia cerebrale e i genitori aveva-
no acconsentito all’espianto. Etion ha
così ricevuto intestino, fegato, pancreas,
stomaco e milza: l’intervento è durato
sei ore, oltre una dozzina i professio-
nisti coinvolti tra chirurghi, anestesi-
sti e infermieri. «Ci sono in Italia diver-
si casi di bambini con sindrome di in-
testino corto, la nostra intenzione, co-
me Riuniti, è quella di diventare un Cen-
tro di riferimento per questi casi, così
come già siamo un centro per l’insuf-
ficienza epatica in età pediatrica: torna-
re a vedere i bambini mangiare da so-
li, alimentarsi in una situazione fisiolo-
gica è per noi davvero una grande sod-
disfazione  – ha spiegato Lorenzo D’An-
tiga, responsabile dell’Unità di epatolo-
gia e gastroenterologia pediatrica e tra-
pianti pediatrici – . Nel caso di Etion,
come in tutti i casi di trapianto di inte-

stino il rischio assai frequente è quello
di un rigetto. Il piccolo ha affrontato una
situazione molto critica, ma ne è usci-
to, ha già superato uno scoglio ostico.
Ha però ancora bisogno di monitorag-
gio e controlli continui, settimanali, e
di cure antirigetto. Ora è già alimentato
solo con un sondino nasogastrico e pre-
sto potrà essere educato a mangiare: que-
sti bimbi, infatti, non conoscono nep-
pure il movimento della deglutizione».
Il piccolo albanese, ora ricoverato in Pe-
diatria, racconta il papà, ha già messo
su un po’ di peso (al momento dell’in-
tervento era di appena 7 chili), sorride
ed «è contento quando gli facciamo as-
saggiare un po’ di latte. Mia moglie e io
siamo orgogliosi di esserci affidati a que-
sti medici». E i sentimenti di simpatia
e affetto sono sempre reciproci, nella vi-
ta: «A dire la verità siamo noi che dob-
biamo ringraziare Jetnor e la moglie –
ha voluto sottolineare Daniela Codazzi,
responsabile della Terapia intensiva pe-
diatrica – . Quando il piccolo ha avuto
la pesante crisi di rigetto erano i suoi ge-
nitori a infonderci forza, con la loro in-
crollabile determinazione a lottare. Co-
sì come vanno ringraziati i genitori del-

la neonata che hanno acconsentito al-
l’espianto degli organi che hanno salva-
to Etion, e tutta l’équipe ospedaliera che
ha saputo assisterli in quel momento de-
licatissimo». Un momento che al picco-
lo albanese salvato ai Riuniti ha aper-
to una strada di speranza: «I problemi,
comunque, restano tanti – spiega il pa-
dre Jetnor che con la moglie, anche lei
albanese, abita a Carnate – .Sono titola-
re di una piccola ditta autonoma nel set-
tore dell’edilizia. Da due mesi non lavo-
ro, faccio avanti e indietro ogni giorno
per stare con il mio piccolo. Ma non pos-
so non pensare al futuro, soprattutto per
lui: da 10 anni sono qui, ho avviato le
pratiche per la carta di soggiorno e spe-
ro che questo mi consenta di avere qual-
che sostegno previdenziale. Il mio pic-
colo è nato qui ma resta straniero, come
me, e oggi non posso accedere ad alcu-
na pensione o contributo per l’invali-
dità. Certo, questo difficile intervento
non mi è costato un centesimo, ma le
spese sono comunque tante. E dureran-
no. Ho fatto anche domanda per una ca-
sa popolare, nel mio comune: nessuno
mi ha risposto».

Carmen Tancredi

Da sinistra, il
primario di
Chirurgia III e
dei Trapianti
Michele
Colledan,
il direttore
generale dei
Riuniti Carlo
Bonometti
e il direttore
sanitario
Claudio Sileo.
A destra, Jetnor
Fejzo, albanese,
padre del bimbo
trapiantato

Lavori in via Carducci
corse deviate per i bus Atb

Modifiche nelle corse dei bus

■ Atb annuncia che, a partire dal-
le 8 di sabato e fino al termine del
cantiere (previsto per le 19 di do-
menica), a causa dei lavori in cor-
so in corrispondenza dell’interse-
zione tra via Carducci e via Moro-
ni verranno adottate modifiche di
percorso. 

Le corse della linea 5 dirette a
Lallio-Dalmine-Osio, giunte in via
Moroni, svolteranno a destra per
via Carducci, con inversione di
marcia alla rotonda posta all’inter-
sezione tra la via Carducci e la via
Gaudenzi, via Carducci, Largo Ti-
roni, via dei Caniana, indi percor-
so normale. Restano invariati per-
corso e fermate in senso inverso.
Per le corse della linea 2 in tran-

sito da Loreto per la stazione e il ci-
mitero, ci saranno le seguenti mo-
difiche: i bus giunti in via Moroni
percorreranno via Carducci, Largo
Tironi, via San Bernardino, via Ba-
schenis, quindi riprenderanno il
percorso normale. 

Per le corse della linea 2, diret-
te a Loreto, all’ospedale e al Don
Orione: giunte in via Moroni svol-
teranno a destra per via Carducci,
con inversione di marcia alla roton-
da posta all’intersezione tra la via
Carducci e la via Gaudenzi. Si pro-
segue lungo via Carducci, poi a de-
stra per via Moroni, via Cerasoli,
quindi si nuovo percorso normale.
Tutte le informazioni sono dispo-
nibili sul sito www.atb.bergamo.it.

➔ la curiosità
Festa post-voto. E il presidente diventa bluesman
Concerto al Bobadilla di Dalmine con la Lega. A sorpresa Pirovano si esibisce sul palco

■ Gli esperti lo sanno: le chitarre di
alta qualità, più invecchiano più mi-
gliorano. È una questione di legno e
cose così. Le altre, invece, più invec-
chiano più peggiorano. Ma non sem-
pre. Perché ogni tanto capita tutto il
contrario. Ettore Pirovano, uno che non
è che non possa scegliere, ma che si
trova irrimediabilmente innamorato
di un’acustica quasi-Gibson, lo sa be-
ne. «È una copia giapponese, ce l’ho
dal 1975. È un regalo che mi ha fatto
mia moglie Mariuccia poco dopo le
nozze e che con me ha girato mezzo
mondo. Oggi suona meglio di una chi-
tarra da 10 mila euro. Fantastica». Ie-
ri la quasi-Gibson non era con lui, ma,
a sorpresa, Pirovano ha imbracciato
una Fender telecaster ed è salito sul
palco del Bobadilla. L’occasione? Il
concerto jazz-blues organizzato in ono-
re del neoeletto presidente della Pro-
vincia e di Claudia Terzi, anche lei fre-
sca di elezione a sindaco di Dalmine.

In platea, pienone di lumbard, (dai
parlamentari Giacomo Stucchi, Nun-
ziante Consiglio, Matteo Salvini e Pao-
lo Grimoldi) ai consiglieri comunali
Daniele Belotti e Silvia Lanzani), con
particolare partecipazione della sezio-
ne di Dalmine che ha organizzato la
serata, ma pure molti semplici amici
e parenti. Presente anche il sindaco di
Bergamo Franco Tentorio. Tutti ad ap-
plaudire mentre Pirovano, accompa-
gnato dalla Blues Band, attaccava con
gli accordi di «Con te sto bene», di Bat-
tisti. Poi è la volta di Route 66, il pub-
blico sfodera videofonini, e giù anco-
ra applausi. 

Perché che il presidente fosse pati-
to di musica lo sapevano più o meno
tutti, ma che fosse anche un interpre-
te di livello era notizia di nicchia. Al-
meno fino a ieri.

Per raccontare il Pirovano musicista
bisogna partire da capo. Anzi, da cin-
que: gli anni che aveva quando ha
ascoltato i suoi primi dischi jazz.
«Mentre gli altri ascoltavano "Papave-

ri e papere", mio padre in casa mette-
va i brani di Gerry Mulligan, Louis
Armstrong, Charlie Christian. Quan-
do ero ragazzino è arrivato il primo
"padellone" dei Beatles, con gli amici
ci siamo imparati tutte le canzoni. Però
non sapevamo suonare: la
mia prima chitarra me la
regalò la mamma, quan-
do avevo 16 anni. Costava
ottomila lire». Su quella
chitarra è iniziato lo stu-
dio. «Ma non con le lezio-
ni – dice –, non mi piace-
va studiare nemmeno i li-
bri, figuriamoci... No, fa-
cevo a orecchio. Sentivo le
canzoni, cercavo di ripro-
durle. Tutta la mia compa-
gnia si dette alla musica». Così in quel
di Caravaggio è nato il complessino:
Ettore Pirovano alla chitarra, Angelo
Parolari alla batteria, Giuseppe Brigat-
ti al basso, alle tastiere Aldo Bufelè
(«l’unico non del paese, era di Cerma»)
e Alberto Tadini, voce. Tadini, quello

che qualche anno dopo con la sigla di
Goldrake avrebbe venduto un milione
di copie. «Ascoltavamo i brani nuo-
vi, stavamo sempre sintonizzati su Ra-
dio Lussemburgo – spiega il presiden-
te e deputato leghista –. Suonavamo

alle feste e abbiamo inizia-
to a fare dei concorsi nel-
la Bassa. Andavamo piut-
tosto bene. E poi avevamo
dei gran cori. Ecco, sì, lo
scriva. I cori ci venivano
meglio di quelli dei Bea-
tles», sorride. E ha le pro-
ve: «Su youtube ci trova».
Basta digitare «Le Corde
Felici», il nome del com-
plesso negli anni sessan-
ta. «Per i gruppi andava-

no di moda i nomi in inglese, infatti un
giorno eravamo i "Boss", un giorno
qualcosa d’altro. Poi una sera giorna-
lista arriva e chiede: chi siete? Qualcu-
no improvvisa: gli Happy Strings. Pec-
cato che quello abbia fatto la traduzio-
ne sul giornale, così ci è restato questo

nome un po’ assurdo». E le Corde Fe-
lici non stavano a guardare l’erba che
cresce: «Avevamo 18 anni e ci infila-
vamo nei bar dei musicisti per ascol-
tare e imparare. A Milano, in corso Eu-
ropa, ce n’era uno speciale. Sopra c’e-
ra il Clan Celentano». Le chiamate dal-
le sale da ballo non mancavano, men-
tre tutti lavorano o studiano. Poi lo
stop: «Abbiamo smesso nel ’70, quan-
do sono partito per il servizio milita-
re». Ma i contatti con gli ex delle Cor-
de Felici restano (ieri alla festa era pre-
sente anche Brigatti), così come l’amo-
re per la musica non si cancella. «Nel
1987 lavoravo in Congo per la costru-
zione di una delle residenze di Mobu-
tu (Pirovano è consulente per società
internazionali di costruzioni, ndr). C’e-
rano dei ragazzi di colore che a fine
giornata lasciavano il cantiere e suo-
navano: erano bravissimi, ma con stru-
menti veramente scalcagnati. Mi son
detto: io rischio. Ho chiesto un contri-
buto all’entourage di Mobutu, hanno
detto sì. Ci hanno comprato amplifi-
catori americani e strumenti, la sera
suonavamo. Eravamo nel mezzo del-
la foresta, o quasi». Insomma, una si-
gnora passione, che non si sopisce. E
che Claudio Angeleri, direttore del
Cdpm e musicista di fama, ben cono-
sce. «Ettore Pirovano è un esperto del
settore e un ottimo musicista – spie-
ga –, io l’ho conosciuto così ancor pri-
ma che come politico. E proprio in ono-
re della comune passione per la musi-
ca ho pensato di fargli un regalo, par-
tecipando a questo concerto, da musi-
cista a musicista». Della partita – con-
divisa dai sostenitori lumbard – veri
pezzi da novanta dell’area musicale,
da Gabriele Comeglio a Emilio Soana,
fino a Paola Minzani. Così, nel mix fra
musica e politica, è nata una serata di-
versa. Sul palco un Pirovano per l’oc-
casione meno presidente e più blue-
sman. Sempre lumbard, ma con l’ani-
ma soul.

Anna Gandolfi

Pirovano durante l’esibizione di ieri
sera al Bobadilla (foto Colleoni)

Angeleri: regalo da
noi musicisti a un

musicista. Applausi
anche per Claudia
Terzi, neosindaco
e padrona di casa 

a Dalmine
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Articoli
Il delicato intervento eseguito nel maggio scorso all’ospedale cittadino, che si conferma l’unico centro italiano per questo genere di operazioni

Trapianto record: 5 organi a bimbo di 20 mesi
Ora il piccolo, nato senza intestino, sta bene. È la seconda volta in Italia: la prima, nel 2006, avvenne ancora ai Riuniti

■ Ospedali Riuniti ancora una volta sugli scudi.
È stata infatti l’équipe della Chirurgia III – Centro
trapianti dell’ospedale bergamasco, diretta da Mi-
chele Colledan, a eseguire per la seconda volta in
Italia un trapianto multiviscerale (di fegato, intesti-
no, stomaco, milza e pancreas) in un bambino al di
sotto dei due anni, nel caso specifico di venti mesi.
Un traguardo che i Riuniti – allora primi in Italia
– avevano già raggiunto nell’ottobre del 2006, tra-
piantando gli stessi organi in un bambino ancora
più piccolo, di 17 mesi soltanto.

Il delicato intervento è stato eseguito nel mag-
gio scorso, ma se ne parlerà ufficialmente questa
mattina, in una conferenza stampa in programma
nella Sala consiliare dell’azienda ospedaliera citta-
dina. Con il direttore generale, Carlo Bonometti, e
quello sanitario, Claudio Sileo, sarà lo stesso Colle-
dan, che nel 2006 aveva eseguito anche il primo tra-
pianto, a ricostruire le fasi più significative dell’in-
tervento chirurgico. All’incontro prenderanno par-
te anche Valentino Conter, neo direttore dell’Unità
operativa di Pediatria, Valter Sonzogni, direttore
dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione
1, Lorenzo D’Antiga, responsabile dell’Unità di Epa-
tologia e Gastroenterologia pediatrica e trapianti pe-
diatrici, che ha in cura il bambino, e Daniela Codaz-
zi, responsabile della Terapia intensiva pediatrica
dei Riuniti. Dal punto di vista tecnico, l’interven-
to è perfettamente riuscito, e a tutt’oggi il decorso
post operatorio (pur con qualche imprevisto) ha so-
stanzialmente rispettato le attese dei medici, ma
proprio a causa dell’elevato pericolo di rigetto in-
trinseco in simili trapianti (come peraltro riportato
in letteratura), il bambino viene ancora considera-
to un paziente «a rischio», bisognoso cioè di cure e
attenzioni particolari.

Così come nel primo caso, anche questa volta il
piccolo pesava poco più di un neonato a causa di
una maledetta malformazione congenita che l’ha
fatto nascere senza intestino (la cosiddetta sindro-
me da intestino corto) e, praticamente, senza addo-
me. Un handicap gravissimo, drammatico, che lo
stava portando a morte certa, anche per le inevita-
bili conseguenze sul fegato, diventato rapidamen-
te cirrosico a causa delle enormi difficoltà nell’a-
limentare correttamente il piccolo fin dalla nascita
con il metodo parenterale (ossia per una via diver-
sa dalla bocca). L’unica possibilità era almeno un
doppio trapianto, di fegato e di intestino, un traguar-
do difficilissimo da raggiungere anche solo per l’e-
norme difficoltà nel trovare gli organi adatti, sia dal
punto di vista della compatibilità biologica tra do-
natore e ricevente, sia – soprattutto – per le dimen-
sioni. Privo dell’intestino, l’addome di questi bam-
bini (almeno una trentina in Italia) non si sviluppa,
e, di conseguenza, non è in grado di accogliere un
organo sano di un donatore della stessa età. Per for-
za di cose servono organi di un donatore sensibil-
mente più giovane. Un problema nel problema, da-
ta l’età del piccolo bisognoso di trapianto, che non
fa altro che complicare drammaticamente le cose.
Gli organi trapiantati a Bergamo sono stati preleva-
ti da una neonata di soli 7 giorni nata all’ospedale
«Papardo» di Messina e colpita da emorragia ce-
rebrale subito dopo essere venuta alla luce.

Alberto Ceresoli

ARCHITET TURAMI IE

ITC-LAB, ALLO SPAZIO DI MEIER
UN PREMIO INTERNAZIONALE

Importante riconoscimento internazio-
nale per Itc-Lab, il nuovo Centro di ricer-
ca di Italcementi in costruzione all’inter-
no del parco tecnologico e scientifico Ki-
lometro Rosso, fra Bergamo e Stezzano.
L’edificio, progettato dall’architetto Ri-
chard Meier, è stato premiato con il
«Green good design award» dal Chicago
atheneum e dall’European centre for ar-
chitecture art design and urban studies.
Il «Green good design award» è un pre-
stigioso premio internazionale, fondato
nel 1950 a Chicago (Usa) da autorevoli
progettisti e personalità del mondo del-
l’architettura, tra cui Eero Saarinen, Ed-
gar J. Kaufmann Jr. e Charles e Ray Ea-
mes. Ogni anno, viene assegnato a pro-
getti innovativi di architettura e design
in ben 23 categorie. Dal 2008, il Chica-
go atheneum e l’European centre han-
no voluto dare particolare enfasi a pro-
getti dedicati allo sviluppo sostenibile,
attraverso i quali le aziende nel mondo
investono a favore della protezione del-
l’ambiente e del territorio. Quest’anno
hanno presentato la propria candidatu-
ra centinaia di architetti, progettisti e de-
signer provenienti da oltre 40 nazioni; i
progetti in gara sono stati valutati da una
giuria selezionata, che ha scelto di pre-
miare Richard Meier e l’Itc-Lab.

Da domani quattro giorni di festa nel parco di via Meucci. Sabato sera sfilata con gli stilisti emergenti

In sella alla mitica Graziella, raduno nazionale a Loreto
■ Ci saranno la moda, un raduno
nazionale della mitica bicicletta Gra-
ziella, laboratori di decorazione e cot-
tura della ceramica Raku. Sono solo
alcune proposte della festa al parco
Loreto di via Meucci, da domani a
domenica. Si parte domani sera con
alle 21 un laboratorio di serigrafia
che insegnerà come decorare e stam-
pare t-shirt. Presenti anche gruppi
che creeranno musica per cinque cor-
tometraggi muti forniti dal Lab80.
Venerdì la festa entra nel vivo dalle
17 e alle 20,30 con dei momenti le-
gati al mondo della fotografia: con i
ragazzi di Gatto Quadrato sarà pos-
sibile scoprire il fascino della came-
ra oscura, con la possibilità di realiz-

zare piccole macchine fotografiche
e stampare le proprie immagini du-
rante la festa. Dalle 19 happy hour
con musica dal vivo: per tutta la fe-
sta, con il nome di «Chitarre di legno
nel parco», si alterneranno sei band
di tutto il mondo. Oltre a nuovi cor-
tometraggi del Lab 80 musicati da
band bergamasche, sempre venerdì
sono in programma due nuovi labo-
ratori: alle 19 quello di Art crossing,
tecnica che segue il metodo Bruno
Munari e che permette di esplorare
il mondo della parola come elemen-
to della comunicazione visiva attra-
verso libri usati, mentre alle 21 si ini-
zia a parlare di moda con un work-
shop che permetterà di personaliz-

zare le proprie t-shirt, sneakers e ta-
vole da skateboard. Una ventina di
artisti e creativi di Bergamo, ma non
solo, si daranno appuntamento nel
parco per mostrare le tecniche di per-
sonalizzazione di accessori.

Sabato è la giornata clou di tutta la
festa e inizia in grande con, alle 15,
«Grazielliadi», secondo raduno na-
zionale (il primo si è svolto a Roma
qualche mese fa) che vedrà numero-
si appassionati sulla mitica due ruo-
te. Seguiranno una caccia al tesoro
per bambini, laboratori di fotografia
e serigrafia, ma anche un laboratorio
di ceramica raku, la proiezione di
cortometraggi a cura di Cortopotere
e, alle 21,30, «Vestire... 7 lettere da

indossare». Sul palco sfileranno gli
abiti di sette stilisti giovani ed emer-
genti che mostreranno le loro ultime
creazioni. Si tratta di Barbara Cere-
soli, affermato nome bergamasco del-
la moda emergente che con il suo
marchio Re Logo colora Borgo San-
ta Caterina, la giovane Elena Buglie-
ri Armenio che con il logo Krupka
porta in scena una filosofia del vesti-
re dai tagli originali e dai toni glitter;
Diletta Dallago, in arte DueD, dallo
stile francese, e Lorenzo Lupi e il suo
marchio Yeah. Lui, così come la li-
nea Betoy di Claudia Monti, saran-
no in scena con uno stile prettamen-
te giovane e «street». Infine Matteo
Persico, con Ma’th, e Rita Zanardi,

con KandieKandie, giovani bergama-
schi stilisti in erba, per la prima vol-
ta metteranno in scena i loro disegni
e ispirazioni.

La festa si concluderà domenica
giugno: non mancheranno cortome-
traggi, aperitivi, musica e laboratori.
Oltre a quelli di fotografia e cerami-
ca, i meccanici di Pedalopolis orga-
nizzeranno dalle 15 una ciclofficina
nel parco e sempre dalle 15 e fino al-
le 21 saranno riutilizzati oggetti di
plastica per dare vita a girandole, se-
gnavento e giocattoli. Per tutte le
informazioni basta qualche clic: l’in-
dirizzo è www.myspace.com/parco-
diloreto.

Fabiana Tinaglia
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Bimbo salvato ai Riuniti
L’appello del padre:
«Fate più donazioni»
Privo di intestino, il piccolo ha ricevuto 5 organi: ora potrà mangiare
Il genitore è immigrato albanese: grazie a Dio lavoro e vivo in Italia

TRAPIANTII I I I I

«L’eccellenza
è fatta di sinergie»

«Questo trapianto, il secon-
do in Italia dopo quello effet-
tuato sempre qui nel 2006
conferma la validità del no-
stro Programma trapianti, in
particolare per il fegato, av-
viato nel 1996 – ha dichiara-
to il direttore generale dei
Riuniti di Bergamo, Carlo
Bonometti, nel corso dell’in-
contro di ieri a cui hanno
partecipato, tra gli altri, an-
che Valentino Conter, diret-
tore della Pediatria, Valter
Sonzogni, direttore Aneste-
sia e Rianimazione 1 e Ales-
sandro Lucianetti, responsa-
bile Chirurgia toracica – .
Un’eccellenza raggiunta gra-
zie a un lavoro di sinergia tra
le équipe multispecialistiche
dei Riuniti. Sono stati ferma-
ti quei viaggi della speran-
za all’estero, a prezzo di di-
sagi delle famiglie e di costi
esorbitanti per il servizio sa-
nitario nazionale. È quindi
un importante traguardo per
tutta la sanità italiana l’ec-
cellenza raggiunta dal nostro
ospedale nei trapianti pedia-
trici, obiettivo ottenuto in to-
to con risorse interne all’o-
spedale». E nuovi obiettivi
sono nell’agenda dei Riuni-
ti: «Il nostro ospedale ha da
sempre una forte vocazione
in campo pediatrico, che stia-
mo confermando e rafforzan-
do ogni giorno – ha commen-
tato Claudio Sileo, direttore
sanitario – . Abbiamo creato
una struttura dedicata all’e-
patologia e alla gestione me-
dica dei trapianti, guidata da
Lorenzo D’Antiga. Ma il no-
stro reparto di pediatria fa
anche altre cose: per esem-
pio deve garantire l’attività
di un pronto soccorso dedi-
cato, mantenere i rapporti
con i pediatri di famiglia e le
altre pediatrie della provin-
cia, curare patologie com-
plesse come i tumori e le ma-
lattie ematologiche. Per que-
sto abbiamo affidato la gui-
da del reparto a Valentino
Conter. Sono due clinici
straordinari, che opereran-
no per mantenere il nostro
ospedale a livelli di eccellen-
za nella gestione di patologie
complesse in campo pedia-
trico».

Ca. T.

■ Ha l’aria dispersa ma trasuda feli-
cità, tra i medici in giacca e cravatta e
i flash che lo abbagliano nella sala con-
siliare degli Ospedali Riuniti. E con il
sorriso disarmante di chi sa di aver af-
frontato una grande fatica ed è consape-
vole di non avere alcun timore di dover-
ne provare altrettanta per gli anni a ve-
nire, Jetnor Fejzo, albanese, 37 anni, da
10 in Italia, racconta: «Quando i medi-
ci mi hanno spiegato per filo e per se-
gno cosa significava il trapianto multi-
viscerale per il mio piccolo Etion mi so-
no sentito sepolto da tutto il peso del
mondo. Ora che vedo Etion bagnarsi le
labbra con un po’ di latte, lui che non
ha mai saputo in 20 mesi di vita cosa si-
gnifica mangiare, so che tutti insieme,
lui, mia moglie e i medici dei Riuniti ab-
biamo scalato un’enorme montagna,
senza scarpe, senza zaino, senza cibo né
acqua. Ma ce l’abbiamo fatta. D’ora in
avanti, lo so, sarà tutto in discesa. Gra-
zie ai genitori della neonata che han-
no detto sì al prelievo degli organi che
hanno ridato la vita a Etion, grazie a Dio
che mi ha fatto stare qui in Italia a lavo-
rare e arrivare ai Riuniti di Bergamo. E
agli italiani lancio un appello: questa
esperienza mi ha ricordato il valore del-
l’altruismo, fate più donazioni. Io, qui,
davanti a tutti lo prometto: qualunque
cosa mi accada, prendete pure tutto di
me, se può servire. Adesso so che è pos-
sibile a chiunque offrire ad altri oppor-
tunità di vita: mio figlio è come se fosse
venuto al mondo per la seconda volta». 

È rinato, il piccolo Etion di 20 mesi,
con un eccezionale  trapianto, tecnica-
mente definito multiviscerale, ovvero
di intestino, fegato, stomaco, milza, pan-
creas: è il 2° trapianto di questo gene-
re in Italia, il primo è stato effettuato
sempre agli Ospedali Riuniti, nel 2006,
su un bambino ancora più piccolo, di
17 mesi soltanto, e sempre dall’équipe
di Chirurgia III-Centro trapianti diret-
ta da Michele Colledan. «Il piccolo era
affetto da sindrome da intestino corto,
in sostanza non aveva l’intestino tenue
– ha illustrato ieri Colledan, in occasio-

ne dell’ufficializzazione dell’interven-
to record, che è stato eseguito nel mag-
gio scorso – . L’alimentazione, per que-
sti casi, avviene in via parenterale (quin-
di per via diversa dalla bocca, ndr). Il
piccolo albanese aveva anche problemi
di fegato, in situazione di grave insuffi-
cienza e con cirrosi, ma un trapianto di
fegato in questo caso sarebbe stato inu-
tile perché senza intestino anche il nuo-
vo fegato sarebbe caduto in sofferenza.
Si è puntato perciò a un trapianto mul-
tiviscerale, ma c’era il problema di re-
perire organi piccoli, molto piccoli, per-
ché i bimbi che soffrono di sindrome da
intestino corto in sostanza non hanno
addome, e lo spazio per collocare i nuo-
vi organi è ristretto». Il piccolo Etion è
stato inserito nella lista d’attesa per i tra-
pianti, un’attesa che è durata quasi un
anno, a maggio è scattata la task force
multispecialistica dei Riuniti: in Sicilia

una neonata era deceduta a causa di una
emorragia cerebrale e i genitori aveva-
no acconsentito all’espianto. Etion ha
così ricevuto intestino, fegato, pancreas,
stomaco e milza: l’intervento è durato
sei ore, oltre una dozzina i professio-
nisti coinvolti tra chirurghi, anestesi-
sti e infermieri. «Ci sono in Italia diver-
si casi di bambini con sindrome di in-
testino corto, la nostra intenzione, co-
me Riuniti, è quella di diventare un Cen-
tro di riferimento per questi casi, così
come già siamo un centro per l’insuf-
ficienza epatica in età pediatrica: torna-
re a vedere i bambini mangiare da so-
li, alimentarsi in una situazione fisiolo-
gica è per noi davvero una grande sod-
disfazione  – ha spiegato Lorenzo D’An-
tiga, responsabile dell’Unità di epatolo-
gia e gastroenterologia pediatrica e tra-
pianti pediatrici – . Nel caso di Etion,
come in tutti i casi di trapianto di inte-

stino il rischio assai frequente è quello
di un rigetto. Il piccolo ha affrontato una
situazione molto critica, ma ne è usci-
to, ha già superato uno scoglio ostico.
Ha però ancora bisogno di monitorag-
gio e controlli continui, settimanali, e
di cure antirigetto. Ora è già alimentato
solo con un sondino nasogastrico e pre-
sto potrà essere educato a mangiare: que-
sti bimbi, infatti, non conoscono nep-
pure il movimento della deglutizione».
Il piccolo albanese, ora ricoverato in Pe-
diatria, racconta il papà, ha già messo
su un po’ di peso (al momento dell’in-
tervento era di appena 7 chili), sorride
ed «è contento quando gli facciamo as-
saggiare un po’ di latte. Mia moglie e io
siamo orgogliosi di esserci affidati a que-
sti medici». E i sentimenti di simpatia
e affetto sono sempre reciproci, nella vi-
ta: «A dire la verità siamo noi che dob-
biamo ringraziare Jetnor e la moglie –
ha voluto sottolineare Daniela Codazzi,
responsabile della Terapia intensiva pe-
diatrica – . Quando il piccolo ha avuto
la pesante crisi di rigetto erano i suoi ge-
nitori a infonderci forza, con la loro in-
crollabile determinazione a lottare. Co-
sì come vanno ringraziati i genitori del-

la neonata che hanno acconsentito al-
l’espianto degli organi che hanno salva-
to Etion, e tutta l’équipe ospedaliera che
ha saputo assisterli in quel momento de-
licatissimo». Un momento che al picco-
lo albanese salvato ai Riuniti ha aper-
to una strada di speranza: «I problemi,
comunque, restano tanti – spiega il pa-
dre Jetnor che con la moglie, anche lei
albanese, abita a Carnate – .Sono titola-
re di una piccola ditta autonoma nel set-
tore dell’edilizia. Da due mesi non lavo-
ro, faccio avanti e indietro ogni giorno
per stare con il mio piccolo. Ma non pos-
so non pensare al futuro, soprattutto per
lui: da 10 anni sono qui, ho avviato le
pratiche per la carta di soggiorno e spe-
ro che questo mi consenta di avere qual-
che sostegno previdenziale. Il mio pic-
colo è nato qui ma resta straniero, come
me, e oggi non posso accedere ad alcu-
na pensione o contributo per l’invali-
dità. Certo, questo difficile intervento
non mi è costato un centesimo, ma le
spese sono comunque tante. E dureran-
no. Ho fatto anche domanda per una ca-
sa popolare, nel mio comune: nessuno
mi ha risposto».

Carmen Tancredi

Da sinistra, il
primario di
Chirurgia III e
dei Trapianti
Michele
Colledan,
il direttore
generale dei
Riuniti Carlo
Bonometti
e il direttore
sanitario
Claudio Sileo.
A destra, Jetnor
Fejzo, albanese,
padre del bimbo
trapiantato

Lavori in via Carducci
corse deviate per i bus Atb

Modifiche nelle corse dei bus

■ Atb annuncia che, a partire dal-
le 8 di sabato e fino al termine del
cantiere (previsto per le 19 di do-
menica), a causa dei lavori in cor-
so in corrispondenza dell’interse-
zione tra via Carducci e via Moro-
ni verranno adottate modifiche di
percorso. 

Le corse della linea 5 dirette a
Lallio-Dalmine-Osio, giunte in via
Moroni, svolteranno a destra per
via Carducci, con inversione di
marcia alla rotonda posta all’inter-
sezione tra la via Carducci e la via
Gaudenzi, via Carducci, Largo Ti-
roni, via dei Caniana, indi percor-
so normale. Restano invariati per-
corso e fermate in senso inverso.
Per le corse della linea 2 in tran-

sito da Loreto per la stazione e il ci-
mitero, ci saranno le seguenti mo-
difiche: i bus giunti in via Moroni
percorreranno via Carducci, Largo
Tironi, via San Bernardino, via Ba-
schenis, quindi riprenderanno il
percorso normale. 

Per le corse della linea 2, diret-
te a Loreto, all’ospedale e al Don
Orione: giunte in via Moroni svol-
teranno a destra per via Carducci,
con inversione di marcia alla roton-
da posta all’intersezione tra la via
Carducci e la via Gaudenzi. Si pro-
segue lungo via Carducci, poi a de-
stra per via Moroni, via Cerasoli,
quindi si nuovo percorso normale.
Tutte le informazioni sono dispo-
nibili sul sito www.atb.bergamo.it.

➔ la curiosità
Festa post-voto. E il presidente diventa bluesman
Concerto al Bobadilla di Dalmine con la Lega. A sorpresa Pirovano si esibisce sul palco

■ Gli esperti lo sanno: le chitarre di
alta qualità, più invecchiano più mi-
gliorano. È una questione di legno e
cose così. Le altre, invece, più invec-
chiano più peggiorano. Ma non sem-
pre. Perché ogni tanto capita tutto il
contrario. Ettore Pirovano, uno che non
è che non possa scegliere, ma che si
trova irrimediabilmente innamorato
di un’acustica quasi-Gibson, lo sa be-
ne. «È una copia giapponese, ce l’ho
dal 1975. È un regalo che mi ha fatto
mia moglie Mariuccia poco dopo le
nozze e che con me ha girato mezzo
mondo. Oggi suona meglio di una chi-
tarra da 10 mila euro. Fantastica». Ie-
ri la quasi-Gibson non era con lui, ma,
a sorpresa, Pirovano ha imbracciato
una Fender telecaster ed è salito sul
palco del Bobadilla. L’occasione? Il
concerto jazz-blues organizzato in ono-
re del neoeletto presidente della Pro-
vincia e di Claudia Terzi, anche lei fre-
sca di elezione a sindaco di Dalmine.

In platea, pienone di lumbard, (dai
parlamentari Giacomo Stucchi, Nun-
ziante Consiglio, Matteo Salvini e Pao-
lo Grimoldi) ai consiglieri comunali
Daniele Belotti e Silvia Lanzani), con
particolare partecipazione della sezio-
ne di Dalmine che ha organizzato la
serata, ma pure molti semplici amici
e parenti. Presente anche il sindaco di
Bergamo Franco Tentorio. Tutti ad ap-
plaudire mentre Pirovano, accompa-
gnato dalla Blues Band, attaccava con
gli accordi di «Con te sto bene», di Bat-
tisti. Poi è la volta di Route 66, il pub-
blico sfodera videofonini, e giù anco-
ra applausi. 

Perché che il presidente fosse pati-
to di musica lo sapevano più o meno
tutti, ma che fosse anche un interpre-
te di livello era notizia di nicchia. Al-
meno fino a ieri.

Per raccontare il Pirovano musicista
bisogna partire da capo. Anzi, da cin-
que: gli anni che aveva quando ha
ascoltato i suoi primi dischi jazz.
«Mentre gli altri ascoltavano "Papave-

ri e papere", mio padre in casa mette-
va i brani di Gerry Mulligan, Louis
Armstrong, Charlie Christian. Quan-
do ero ragazzino è arrivato il primo
"padellone" dei Beatles, con gli amici
ci siamo imparati tutte le canzoni. Però
non sapevamo suonare: la
mia prima chitarra me la
regalò la mamma, quan-
do avevo 16 anni. Costava
ottomila lire». Su quella
chitarra è iniziato lo stu-
dio. «Ma non con le lezio-
ni – dice –, non mi piace-
va studiare nemmeno i li-
bri, figuriamoci... No, fa-
cevo a orecchio. Sentivo le
canzoni, cercavo di ripro-
durle. Tutta la mia compa-
gnia si dette alla musica». Così in quel
di Caravaggio è nato il complessino:
Ettore Pirovano alla chitarra, Angelo
Parolari alla batteria, Giuseppe Brigat-
ti al basso, alle tastiere Aldo Bufelè
(«l’unico non del paese, era di Cerma»)
e Alberto Tadini, voce. Tadini, quello

che qualche anno dopo con la sigla di
Goldrake avrebbe venduto un milione
di copie. «Ascoltavamo i brani nuo-
vi, stavamo sempre sintonizzati su Ra-
dio Lussemburgo – spiega il presiden-
te e deputato leghista –. Suonavamo

alle feste e abbiamo inizia-
to a fare dei concorsi nel-
la Bassa. Andavamo piut-
tosto bene. E poi avevamo
dei gran cori. Ecco, sì, lo
scriva. I cori ci venivano
meglio di quelli dei Bea-
tles», sorride. E ha le pro-
ve: «Su youtube ci trova».
Basta digitare «Le Corde
Felici», il nome del com-
plesso negli anni sessan-
ta. «Per i gruppi andava-

no di moda i nomi in inglese, infatti un
giorno eravamo i "Boss", un giorno
qualcosa d’altro. Poi una sera giorna-
lista arriva e chiede: chi siete? Qualcu-
no improvvisa: gli Happy Strings. Pec-
cato che quello abbia fatto la traduzio-
ne sul giornale, così ci è restato questo

nome un po’ assurdo». E le Corde Fe-
lici non stavano a guardare l’erba che
cresce: «Avevamo 18 anni e ci infila-
vamo nei bar dei musicisti per ascol-
tare e imparare. A Milano, in corso Eu-
ropa, ce n’era uno speciale. Sopra c’e-
ra il Clan Celentano». Le chiamate dal-
le sale da ballo non mancavano, men-
tre tutti lavorano o studiano. Poi lo
stop: «Abbiamo smesso nel ’70, quan-
do sono partito per il servizio milita-
re». Ma i contatti con gli ex delle Cor-
de Felici restano (ieri alla festa era pre-
sente anche Brigatti), così come l’amo-
re per la musica non si cancella. «Nel
1987 lavoravo in Congo per la costru-
zione di una delle residenze di Mobu-
tu (Pirovano è consulente per società
internazionali di costruzioni, ndr). C’e-
rano dei ragazzi di colore che a fine
giornata lasciavano il cantiere e suo-
navano: erano bravissimi, ma con stru-
menti veramente scalcagnati. Mi son
detto: io rischio. Ho chiesto un contri-
buto all’entourage di Mobutu, hanno
detto sì. Ci hanno comprato amplifi-
catori americani e strumenti, la sera
suonavamo. Eravamo nel mezzo del-
la foresta, o quasi». Insomma, una si-
gnora passione, che non si sopisce. E
che Claudio Angeleri, direttore del
Cdpm e musicista di fama, ben cono-
sce. «Ettore Pirovano è un esperto del
settore e un ottimo musicista – spie-
ga –, io l’ho conosciuto così ancor pri-
ma che come politico. E proprio in ono-
re della comune passione per la musi-
ca ho pensato di fargli un regalo, par-
tecipando a questo concerto, da musi-
cista a musicista». Della partita – con-
divisa dai sostenitori lumbard – veri
pezzi da novanta dell’area musicale,
da Gabriele Comeglio a Emilio Soana,
fino a Paola Minzani. Così, nel mix fra
musica e politica, è nata una serata di-
versa. Sul palco un Pirovano per l’oc-
casione meno presidente e più blue-
sman. Sempre lumbard, ma con l’ani-
ma soul.

Anna Gandolfi

Pirovano durante l’esibizione di ieri
sera al Bobadilla (foto Colleoni)

Angeleri: regalo da
noi musicisti a un

musicista. Applausi
anche per Claudia
Terzi, neosindaco
e padrona di casa 

a Dalmine
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Intervista a Favini
«Ecco chi rinforzerà
la Nazionale in crisi»

A. BENIGNI A PAGINA 47SGSDAG

Limonta Sport
Spedito da Orio in Nigeria
un campo da calcio «sintetico»
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I rapporti di forza con il Pdl

LA LEGA PASSA
ALL’INCASSO

di ROBERTO CHIARINI

numeri parlano chiaro: 25 a 1 è il risultato fi-
nale, a favore del centrodestra, della partita
giocata nelle provinciali in questo doppio tur-
no elettorale. Non altrettanto positivo, ma co-

munque sempre in attivo, è il bilancio delle am-
ministrazioni comunali strappate dal Pdl al Pd.
È bastato, però, che al ballottaggio i numeri si sia-
no in parte riequilibrati rispetto alla prima dome-
nica perché partisse la solita, incresciosa, gara dei
competitori a vantarsi entrambi del successo ri-
scosso. Tutto dipende, ovviamente, dal termine di
paragone che si adotta. Se si guarda alle ammini-
strazioni passate di mano, il centrodestra può fe-
steggiare la rimonta attuata. Se viceversa si ricor-
dano le luttuose previsioni, circolanti alla vigilia
del voto, a carico del centrosinistra, lo scampato
pericolo, in alcuni casi la sonora vittoria riportata
dal Pd in non pochi enti locali del Centrosud, il
giudizio può essere rivoltato. È quanto ha fatto
Franceschini che si è sentito autorizzato ad arri-
schiare l’annuncio niente meno che di un’«inver-
sione di tendenza» in atto e di un «declino della
destra» in corso.
I numeri sono chiari, ma in politica i numeri non
dicono tutto. Se non altro, perché – la Prima Re-
pubblica ci ha offerto un campionario praticamen-
te inesauribile – i numeri in alcuni casi si conta-
no (quando le alleanze tra i partiti sono obbligate)
e in altri (quando almeno un partito gode del co-
siddetto «potere di ricatto») si pesano. Dipende
dagli equilibri politici che escono dalle urne. Do-
menica scorsa si è registrato – si diceva – un par-
ziale riequilibrio dei rapporti elettorali tra maggio-
ranza e opposizione, complici l’aumentato asten-
sionismo, la qualità di alcune candidature nonché
lo spostamento di voti che una sagace politica del-
le alleanze ha saputo garantire. Resta il grosso pun-
to di domanda su quale sia il conto che il logora-
mento d’immagine del premier ha fatto pagare al
Pdl. Non è facile capire se Berlusconi sia ormai
un’anatra zoppa o se resti il politico dalle sette vi-
te che abbiamo conosciuto in questi anni. Meglio
aspettare almeno la prossima verifica elettorale.

on per questo le cose rimangono come
se nulla fosse accaduto. Non sono, però,
paradossalmente gli avversari a bene-
ficiare del suo appannamento. È in ca-

sa che il Cavaliere deve aspettarsi i primi credito-
ri, pronti a chiedergli l’incasso della sua debo-
lezza politica. Non ci sarà da stupirsi se tra qual-
che tempo verremo a sapere che qualcuno del suo
stesso partito (non facciamo nomi) si era messo a
trafficare, già all’indomani del voto, per avvantag-
giarsene. Chi si sente nelle condizioni di far pesa-
re il suo accresciuto potere contrattuale (vogliamo
chiamarlo potere di ricatto?) è, tanto per non fa-
re nomi, la Lega. Aveva già tirato abbondantemen-
te la corda nel primo anno di governo. Ora che
sa di avere una forza elettorale – e, ancor più, po-
litica – accresciuta si può star certi che stringerà
nell’angolo il Cavaliere, fingendo di stargli vicino
per soccorrerlo. Quando un partner boccheggia è
il momento giusto per centellinargli con una ma-
no l’ossigeno e con l’altra ritirare il costo del ser-
vizio.
Non sono passate 24 ore dall’apertura delle urne
e il Carroccio ha alzato il prezzo della sua allean-
za. Non due, ma tre candidature a governatore di
Regione, chiede. Il logoramento d’immagine, il Ca-
valiere lo avrà – lo ha già – dall’opposizione, ma
quello più insidioso perché politico è dalle sue
parti che si sta consumando.
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Con «Insetti da tutto il mondo» 2° fascicolo e successivi, euro 8,99
Con «Pittori bergamaschi», 2° vol. e successivi, euro 6,90 
Con volume «Don Bepo Vavassori», euro 2,50  
Con volume «Escursioni per tutti», euro 9,90
Con volume «In moto sulle Alpi», euro 10,90
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Il presidente Obama
«Dubbi sulla legittimità delle elezioni in Iran»
Abbandonate le cautele, condanna Teheran: azioni ingiuste

A PAGINA 11SGSDAG
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INGEGNERIA A DALMINE, IL POSTO È ASSICURATO
Tutti vogliono i giovani ingegneri oro-
bici. La facoltà dell’Università di Ber-
gamo infatti è la prima in Italia per in-
serimento dei neodottori nel mercato
occupazionale. Con 92,6% dei laurea-
ti occupati entro 12-18 mesi dal conse-
guimento della specialistica infatti la
facoltà di Ingegneria con sede a Dalmi-
ne supera addirittura lo storico Politec-
nico di Milano. È quanto emerge da uno
studio incrociato Almalaurea e del Ci-
lea che ha confrontato l’ingresso nel
mondo del lavoro in 52 atenei italiani.
«Un ottimo risultato – conferma il pre-
side Giancarlo Maccarini – dovuto so-
prattutto alla combinazione di offerta
formativa e incrocio delle richieste del
mercato territoriale. Le tesi e gli stage
in questo senso costituiscono un primo
ingresso nel mondo aziendale».

Catalfamo a pagina 13

Berlusconi si difende attaccando
«La D’Addario agisce su un mandato preciso e ben retribuito». La donna smentisce
Famiglia Cristiana contro il premier: è indifendibile, superato il limite della decenza

■ Berlusconi affronta per
la prima volta il «caso Ba-
ri» e lo fa a modo suo: at-
taccando. «La D’Addario
– afferma il premier – agi-
sce su un mandato preci-
so e ben retribuito». Pron-
ta la replica della escort
barese che rispedisce le
accuse al mittente: «Non
è vero. Se ha le prove va-
da dal magistrato. Altri-
menti si astenga da simili
affermazioni». Ma le affer-
mazioni di Patrizia D’Ad-
dario vengono smorzate
dalle dichiarazioni di una
amica della escort: «Non
penso sia capace di fare
questo da sola, qualcuno
l’ha indirizzata in modo
sbagliato».

Intanto, però, il Cavalie-
re deve fare i conti con un
attacco frontale di «Fami-
glia Cristiana». Don Anto-
nio Sciortino, direttore del
settimanale dei Paolini, af-
ferma che Berlusconi «è
indifendibile», quindi sot-
tolinea che «con Dio non
è possibile stabilire un "lo-
do" tanto meno chiedergli
una immunità morale» e
aggiunge che «non esiste
una "zona franca" per la
morale perché a tutto c’è
un limite e quel limite di
decenza in questa vicen-
da è stato superato. Qual-
cuno ne tragga le conse-
guenze».

A. Ferrari 
alle pagine 2 e 3

AI  RIUNITII I I I I

Trapianto record: 5 organi a bimbo di 20 mesi
Intestino, fegato, stomaco, milza e pancreas: sono
i cinque organi trapiantati nel maggio scorso a un
bimbo di 20 mesi nato senza intestino tenue, pro-
tagonista di un trapianto multiviscerale. Si trat-
ta del secondo in Italia, anche il primo era stato
effettuato ai Riuniti. L’operazione è stata esegui-

ta dall’équipe di Michele Colledan. Gli organi tra-
piantati sono stati prelevati da una neonata di so-
li 7 giorni a Messina, colpita da emorragia cere-
brale appena venuta alla luce.

Ceresoli a pagina 20

ALBINO E ROMANOI I I I

Lavoro e sicurezza
Il debutto dei sindaci

Nuovi sindaci al lavoro a Romano 
e Albino, dopo i ballottaggi

di domenica e lunedì.
Nel Comune seriano Luca Carrara

(sostenuto da due liste civiche)
pensa alla crisi: «Da salvaguardare

le aree produttive». Nella Bassa
Michele Lamera (Pdl e Lega)

si concentra su sicurezza e turismo

Ravizza alle pagine 22 e 23

VISTI  DA VICINOI I I I

E dopo la battaglia politica
il ritorno a casa degli «ex»
Gli amministratori uscenti di Comune
e Provincia raccontano la loro nuova
vita fuori dai palazzi della politica.
Chi torna alla vecchia professione,

chi si dedica alla famiglia e chi
insegue nuove esperienze. Bruni ha
rimesso la toga di avvocato a tempo

pieno. Bettoni top secret

F. Morandi a pagina 15

L’ostruzionismo sui codici rallenta i passaggi per l’Adsl a nuove compagnie. Bergamo, bloccati da febbraio

Telefoni, centinaia di utenti pagano la guerra fra gestori
■ Un contenzioso fra ge-
stori per l’Adsl lascia nel
limbo 47 mila utenti, com-
presi centinaia di bergama-
schi. Il passaggio da un ge-
store all’altro non è facile
per via dei problemi del
cliente a ottenere dal gesto-
re d’origine il codice iden-
tificativo della propria pra-
tica. Wind e Fastweb sono
al centro di una causa da
150 milioni, accusati di
aver ostacolato il passaggio
a Vodafone e Tele2 di circa
47 mila clienti. E c’è chi at-
tende da febbraio. Ma il Ga-
rante ha trovato la soluzio-
ne, imponendo di riporta-
re il numero in fattura.

Cividini a pagina 19

L’ INIZIATIVAI I I I

Menu gratis
per il primo figlio

Un bimbo mangia gratis,
per gli altri menu a soli

7 euro. È il progetto
«Bimbi a sbafo», ideato

dall’Ascom con il sostegno
della Regione. Aderiscono

51 locali, fra ristoranti
e pizzerie,

fino al 10 settembre

Vitali a pagina 17

Boldi salumiere
in Città Alta

Massimo Boldi per un giorno
ha vestito i panni di salumie-
re dietro il bancone della sto-
rica bottega di Angelo Mangi-
li, in Città Alta. A Bergamo,
infatti, sono state girate alcu-
ne scene della fiction «I fra-
telli Benvenuti», che andrà in
onda a gennaio su Canale 5.
Nel cast anche Barbara De
Rossi e Massimo Ciavarro.

a pagina 45 (foto Bedolis)

L A FICTIONI I I I I



dal 1940: etica e tecnologie

Ecnoteam
costruzioni s.r.l.

Tecno Team costruzioni s.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Scotti, 6 - Bergamo 24122
Tel. 035 315150 - Fax 035 4247030
e-mail: info@tecnoteamcostruzioni.it 
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Dott. Mariangelo Cossolini
Responsabile Unità Strutturale Semplice Aziendale 

Coordinamento prelievo e trapianto di organi e 
tessuti dell’area della Provincia di Bergamo

La donazione di organi è un processo articolato che 
coinvolge più di 150 persone tra medici, infermieri 
e tecnici. Richiede una precisa conoscenza di tutte 
le procedure, da quelle più strettamente scientifi-
che e legislative a quelle di ordine psicologico, che 
spesso ne condizionano l’avvio.
Il potenziale donatore di organi è un soggetto che 
ha subito una lesione cerebrale primitiva irrever-
sibile, cioè una completa distruzione delle cellule 
cerebrali, per una delle seguenti cause (trauma 
cranico, accidente vascolare - emorragia -, anos-
sia/ischemia cerebrale, meningite).
La morte per lesione cerebrale è caratterizzata dal-
la totale ed irreversibile perdita di tutte le funzioni 
cerebrali e viene documentata inequivocabilmente 
sia con accertamenti clinici che strumentali da un 
collegio medico che verifica e certifica il perdurare 
delle condizioni che hanno determinato la morte 
per un periodo a 6 ore .
È fondamentale chiarire che il coma non è sinoni-
mo di morte, infatti il coma è la perdita più o meno 
prolungata dello stato di coscienza, cioè assenza 
della consapevolezza di sé e dell’ambiente anche 
dopo stimolazione esterna, mentre possono per-
manere anche se incomplete quelle funzioni cere-
brali deputate al funzionamento di alcuni organi. 
Il coma ha tre vie di uscita possibili: 1) il risveglio, 2) 
la trasformazione in coma vegetativo, 3) la morte. 
La morte, al contrario del coma, si definisce come 
la perdita totale e irreversibile di tutte le funzioni 
cerebrali e non è possibile rilevare alcuna attività 
vitale. Non è quindi possibile confondere il coma 
con la morte.
Ogni cittadino, può utilizzare come dichiarazione di 
volontà qualsiasi tessera o altra nota scritta conte-
nente i dati sopra elencati e potrà portarla con sé 
assieme ai propri documenti oppure consegnarla 
agli sportelli della propria Azienda Sanitaria, un 
modo semplice per invitare tutti noi ad una Scelta 
Consapevole, a parlare di donazione in famiglia in 
un clima di serena discussione.
 “La conoscenza degli aspetti legati alla donazione 
e al trapianto ci consente di poter fare una scelta 
corretta: accettare o no di essere donatori; questa 
decisione evita ai nostri parenti più stretti (coniuge, 
figli o genitori) di dover scegliere al posto nostro 
cercando di interpretare una nostra volonta’in un 
momento di lutto, difficile e tragico; scegliamo noi 
mentre siamo in vita ed evitiamo un ulteriore trau-

ma ai nostri familiari in un momento così difficile!”
Il compito piu’ importante per un Coordinatore e’ 
quello di rendere disponibile il maggior numero di 
organi per trapianto, dando cosi’ una risposta ai 
10.000 cittadini che ogni anno in Italia aspettano 
un organo per continuare a vivere. Questo impegno 
si esplica in varie modalita’ che vanno dall’orga-
nizzazione all’interno degli ospedali del territorio 
di competenza del coordinamento, alla formazio-
ne del personale sanitario dedicato al percorso 
donazione-trapianto, alla corretta informazione ai 
cittadini per aiutarli a fare una scelta: donare o no i 
propri organi alla fine della loro vita.
Lo scorso anno attraverso la partecipazione alla  5° 
Granfondo ciclistica Internazionale dei Trapiantati, 
che dimostra l’elevata qualita’ della vita di questi 
pazienti, ho potuto fornire una corretta informazio-
ne e sensibilizzazione alla donazione degli organi  
negli  incontri con le Autorita’ e le Ammnistrazio-
ni Comunali, i Cittadini e le Scuole previsti in oc-
casione dell’arrivo di ogni tappa. Stare insieme ai 
trapiantati durante la Granfondo mi ha arricchito 
molto perchè mi ha permesso di conoscerli non 
piu’ come pazienti ma come amici condividendo 
con loro momenti di euforia, entusiasmo e aspet-
tativa di vita.
Partecipero’ quindi molto volentieri anche quest’an-
no alla VI Granfondo ciclistica dei Trapiantati.



www.scame.com
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Liste di Attesa al 31 dicembre 2008* 
Totale 9.790

Lista di attesa standard
Pazienti iscritti in lista 

Numero di trapianti effettuati nei centri bergamaschi

Numero di trapiantati residenti in provincia di Bergamo

Nei centri ospedalieri bergamaschi sono stati effettuati, dal 2002 al 2008, 517 trapianti di 
fegato, 251 trapianti di rene, 211 trapianti di cuore e 35 trapianti di polmone.

Per quanto riguarda i residenti in provincia di Bergamo, tra il 2002 e il 2008, sono stati 
effettuati 170 trapianti di fegato, 184 trapianti di rene, 53 trapianti di cuore e 15 trapianti 
di polmone.

FONTE DATI: Dati Reports CIR

FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti

FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti

l’andamento del numero di trapianti effettuati nei centri 
bergamaschi tra il 2002 e il 2008

La seguente tabella mostra l’andamento del numero di trapianti 
effettuati dai residenti in provincia di Bergamo tra il 2002 e il 2008

Dati trapianti
Trapianti in provincia di Bergamo

Numero di trapianti effettuati nei centri bergamaschi 

Tipologia di 
trapianto 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

Fegato 69 63 84 75 83 85 58 517 
Rene 36 37 33 36 39 37 33 251 
Cuore 30 32 32 31 34 27 25 211 
Polmone 0 2 3 10 6 8 6 35 

 
 
Nei centri ospedalieri bergamaschi sono stati effettuati, dal 2002 al 2008, 517 trapianti di fegato, 
251 trapianti di rene, 211 trapianti di cuore e 35 trapianti di polmone. 

La seguente tabella mostra l’andamento del numero di trapianti effettuati nei centri bergamaschi tra 
il 2002 e il 2008 
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Ciò che si rileva è un calo del numero di trapianti nel 2008 soprattutto per quanto riguarda i 
trapianti del fegato. 

Numero di trapiantati residenti in provincia di Bergamo 

Tipologia di 
trapianto 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

Fegato 12 19 35 25 31 28 20 170 
Rene 24 29 32 22 25 29 23 184 
Cuore 8 3 9 7 14 5 7 53 

Polmone 1 1 3 3 3 3 1 15 

Per quanto riguarda i residenti in provincia di Bergamo, tra il 2002 e il 2008, sono stati effettuati 
170 trapianti di fegato, 184 trapianti di rene, 53 trapianti di cuore e 15 trapianti di polmone. 

La seguente tabella mostra l’andamento del numero di trapianti effettuati dai residenti in provincia 
di Bergamo tra il 2002 e il 2008 
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Trapianti in provincia di Bergamo

Numero di trapianti effettuati nei centri bergamaschi 

Tipologia di 
trapianto 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

Fegato 69 63 84 75 83 85 58 517 
Rene 36 37 33 36 39 37 33 251 
Cuore 30 32 32 31 34 27 25 211 
Polmone 0 2 3 10 6 8 6 35 

 
 
Nei centri ospedalieri bergamaschi sono stati effettuati, dal 2002 al 2008, 517 trapianti di fegato, 
251 trapianti di rene, 211 trapianti di cuore e 35 trapianti di polmone. 

La seguente tabella mostra l’andamento del numero di trapianti effettuati nei centri bergamaschi tra 
il 2002 e il 2008 
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Ciò che si rileva è un calo del numero di trapianti nel 2008 soprattutto per quanto riguarda i 
trapianti del fegato. 

Numero di trapiantati residenti in provincia di Bergamo 

Tipologia di 
trapianto 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

Fegato 12 19 35 25 31 28 20 170 
Rene 24 29 32 22 25 29 23 184 
Cuore 8 3 9 7 14 5 7 53 

Polmone 1 1 3 3 3 3 1 15 

Per quanto riguarda i residenti in provincia di Bergamo, tra il 2002 e il 2008, sono stati effettuati 
170 trapianti di fegato, 184 trapianti di rene, 53 trapianti di cuore e 15 trapianti di polmone. 

La seguente tabella mostra l’andamento del numero di trapianti effettuati dai residenti in provincia 
di Bergamo tra il 2002 e il 2008 
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Totale Trapianti –Anni 1992/2008 
(Inclusi i trapianti combinati)
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FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo TrapiantiFONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti

Lista di attesa standard
Pazienti iscritti in lista 
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Lista di attesa standard
Pazienti iscritti in lista 
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Attivita’ di prelievo e trapianto 
ospedali riuniti di bergamo 1985-2008

Donazione - trapianto   1/1-31/3/2009

Guida al trapianto di fegato

L’Associazione “Amici del trapianto di fegato Onlus” 
ha realizzato una GUIDA AL TRAPIANTO DI FEGATO 
per i pazienti che devono affrontare un trapianto di 
fegato, perché abbiano a disposizione uno strumen-
to di consultazione che risponda in modo semplice 
chiaro alle domande su tutto quello che avviene pri-
ma e dopo l’intervento. La Guida è stata realizzata 
con l’aiuto del personale medico specialistico ed 
infermieristico dei trapianti degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo.
Si comincia con il parlare del fegato e delle sue fun-
zioni, si passa poi a trattare i segnali di sofferenza 
epatica e quindi i casi in cui è necessario procedere 
ad un trapianto di organo. Si prosegue illustrando 
le valutazioni e le metodiche per la messa in lista 
di attesa per un trapianto e le disposizioni legislati-
ve in materia: viene così chiarito che non vi possono 
essere privilegi nella individuazione del beneficiario 
dell’organo, che il prelievo dell’organo avviene solo 
dopo che si è constatato la morte per lesione cere-
brale del soggetto donatore, che la lesione cerebra-
le primitiva irreversibile non è il coma e che fino a 
quando una persona è in coma non può essere con-
siderata una potenziale donatrice di organo.
Si parla poi del trapianto di organo in relazione ai 
vari credo religiosi, alle modalità di scelta del rice-
vente e dei vari tipi di trapianto, con le relative tera-
pie immunosoppressive.
Un punto importante trattato è quello della degen-
za e dei comportamenti alimentari e terapeutici che 
si devono tenere successivamente al trapianto, cioè 
nella fase del “ritorno a casa” e ad una vita nella sua 
normalità.
Vi è poi un comparto legato a tutta una serie di do-
mande, e relative risposte, sul trapianto di fegato e 
sulla donazione dove si affrontano i temi più parti-
colari, quali quello della sicurezza dell’intervento, 
della terapia post trapianto, della continuità di una 
vita normale dopo l’intervento, del costo di un tra-
pianto ecc.
Infine vi sono delle Informazioni Generali, nomi e 
numeri di telefono, relative ai reparti ed ai medici 
degli Ospedali Riuniti ai quali rivolgersi per informa-
zioni, appuntamenti e terapie.
Si tratta quindi di una GUIDA indirizzata ai pazienti 
affetti da malattie epatiche che sono in attesa o che 
hanno avuto un trapianto di fegato e che desiderano 
avere informazioni sull’intervento, sulle terapie da 
seguire e sui controlli periodici da effettuare.
E’ possibile richiedere una copia della Guida iscri-
vendosi all’Associazione “Amici del trapianto di fe-
gato Onlus” Bergamo. Gli indirizzi sono indicati a 
pagina 27 di questo opuscolo.

Associazione “Amici del trapianto di fegato Onlus” Bergamo
Via Bonomelli 15 - 24121 Bergamo

Tel. 035.321 927 Fax 035.3365

Per informazioni telefonare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12

Per sottoscrizioni e contributi:
c/c postale nº. 56303381

Banca Popolare di Milano - filiale di Bergamo
c.c.n. 6393 (ABI 5584 CAB 11100)

Banca Intesa Sanpaolo Spa - filiale di Bergamo
c.c.n. 11441 (ABI 1025 CAB 11100)

www.amicideltrapiantodifegato.com

e-mail: info@amicideltrapiantodifegato.com

Nome

Cognome

Abitante a Prov.

Via n°

Telefono

Cellulare

□ Trapiantato il

a

□ In attesa di trapianto

□ Familiare

Consegnato il

da

Donatori multiorgano                     416 

Trapianti di Cuore 770

Trapianti di Fegato 761

Trapianti di Rene      683 

Trapianti di Polmone   43      

Trapianti intestino 5

Trapianti di pancreas 1

Totale Trapianti d’Organo 2263

CUORE 10

POLMONE 4

FEGATO 25

RENE          10

TOTALE   49      
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L’Italia un triste primato
L’Italia è purtroppo al primo posto in Europa per nu-
mero di persone con malattie croniche di fegato.
I virus dell’epatite B e C, gli alcolici, alcune malattie 
genetiche o metaboliche possono causare un’epa-
tite cronica che può progredire fino a diventare una 
cirrosi e in alcuni casi anche degenerare in tumore 
del fegato. In Italia ogni anno muoiono circa 21.000 
persone per cirrosi epatica o tumore del fegato ed i 
trapianti sono solamente circa 1.000.
Per la carenza di organi, dal 13 al 20% dei pazienti in 
lista muore senza avere potuto essere trapiantato. 
Vi sono poi pazienti a cui il trapianto non viene pro-
posto in quanto la recidiva della malattia primaria lo 
fa considerare una “indicazione marginale” rispetto 
alla disponibilità di organi.

Il trapianto può guarire
Migliaia di persone in Italia e nel mondo, colpite da 
gravi patologie a carico di organi vitali, ritornano ad 
una vita normale grazie alla terapia ormai consoli-
data e risolutiva: il trapianto di organi.
Noi trapiantati dopo aver vissuto questa esperienza 
prodigiosa e toccante, abbiamo sentito il dovere di 
impegnarci in vari modi per aiutare chi dovrà affron-
tare un trapianto per fare in modo che la persona 
trapiantata sia costantemente seguita ed aiutata 
possibilmente in strutture ospedaliere e per diffon-
dere di più nella popolazione una cultura del tra-
pianto e della donazione di organi in modo da rende-
re questa conquista della scienza accessibile a tutti 
coloro che avranno, in futuro, come unica alternativa 
di vita questa terapia.
A Bergamo l’èquipe degli OORR è fra le più presti-

giose d’Europa ed ha degli apprezzati ed utili colle-
gamenti a livello internazionale.
Anche come numero di trapianti gli Ospedali Riuniti 
di Bergamo sono tra i primi in Europa.

Cosa bisogna fare:
▪ Sostenere le attività di trapianto con maggiori mez-
zi e più personale.
▪ Sostenere l’attività di ricerca, mettendo in rete 
le strutture sanitarie di eccellenza per un proficuo 
scambio di tecniche e di informazioni.
▪ Sviluppare collegamenti con le università per la 
formazione di personale specializzato.
 
Obiettivi:
▪ Essere vicini e sostenere i trapianti ed i pazienti 
che devono essere sottoposti al trapianto e le loro 
famiglie attraverso informazione, divulgazione dati 
ed assistenza.
▪ Essere di stimolo e di sollecitazione alle struttu-
re sanitarie per lo sviluppo dei settori di eccellenza 
senza, nel contempo, ridurre o mortificare i tradi-
zionali e più semplici settori di intervento. I due mo-
menti non solo non si escludono ma, congiunti, si 
integrano perfettamente.
▪ Sviluppare ogni iniziativa, anche in accordo con al-
tre associazioni, per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sul significato della DONAZIONE di organi, atto 
altamente nobile e generoso che può dare la vita e 
la speranza a tanti ammalati.
Grande sarà lo sforzo della associazione per far co-
noscere la realtà e le insidie della patologia epatica. 
Lo faremo con incontri, dibattiti e lezioni nelle scuo-
le, biblioteche e istituzioni varie.

Amici del trapianto di fegato

Sostenere la ricerca scientifica significa salvare vite umane
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I S C R I V I T I 
A L L’A S S O C I A Z I O N E 
AMICI DEL TRAPIANTO 
D I F E G A T O O N L U S

Associarsi o rinnovare l’adesione all’Associazione 
con l’invio della quota annuale significa condividere 
il lavoro svolto, apprezzare i risultati raggiunti, offri-
re la possibilità di continuare e migliorare il nostro 
lavoro a favore dei trapiantati. 
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed 
è aperta agli appartenenti a qualsiasi nazionalità, 
razza e confessione religiosa. La raccolta dei fondi è 
finalizzata alla ricerca e sviluppo dei trapianti. 

PER INFORMAZIONI
Telefonare in sede 

il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Tel. 035 321927 – Fax 035 336560

info@amicideltrapiantodifegato.com

www.amicideltrapiantodifegato.com

SEDE: Via Bonomelli, 15 – 24121 BERGAMO

Per versare il proprio contributo o 
per associarsi 

(quota annuale € 25) servirsi del 
CONTO CORRENTE POSTALE

N° 56303381 
intestato a: 

Associazione Amici 
del Trapianto di fegato ONLUS

Manifestazioni culturali presso Comuni e 
biblioteche sulle malattie epatiche

Manifestazione sportiva con i bikers in ricordo 
di Giuseppe Coltri.

Diffusione della “guida al trapianto di fegato”

Partecipazione a dibattiti televisivi sui temi e 
sulle finalità della nostra associazione.

Incontri con studenti sui temi della donazione 
e trapianto d’organo.

Corsi di formazione per presenza in corsia.

Presenza in corsia nel reparto di 
gastroenterologia (ogni giovedì dalle ore 15 
alle ore 17).

Apertura ufficio nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso il 
Reparto di Gastroenterologia di Bergamo

Festa del trapiantato a fine anno

Torneo di tennis

Giornalino semestrale

“Lezioni di vita”: partecipazione a dibattiti 
con studenti

Partecipazione a convegni (Celiver 29 
gennaio,Dr.Locatelli 14 marzo,Dr.Negrini 28 
marzo ecc.)

6° Granfondo dei Trapiantati Bergamo-
Trento.

Collegamento con le associazioni di 
volontariato dentro e fuori gli OO.RR. per 
lavorare in modo sinergico.

Partecipazione Festa del Volontariato al 
Lazzaretto (Bergamo) organizzato dal CSV

Raccolta fondi per casa accoglienza.

Centro ascolto di quesiti posti da cittadini 
sulle patologie epatiche con relative risposte 
via e-mail.

PROGRAMMA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
PER L’ANNO 2009



Comitato d’onore
Camillo Andreana Prefetto
Ettore Pirovano Presidente della Provincia di Bergamo
Franco Tentorio Sindaco di Bergamo
Carlo Bonometti Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Roberto Testa Direttore dell’A.S.L. di Bergamo
Michele Colledan Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale III 
 Centro Trapianto di Fegato - Centro Trapianto di Bergamo
Stefano Fagiuoli Primario del reparto di Gastroenterologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Lorenzo D’Antiga Primario del reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Ettore Ongis Direttore del L’Eco di Bergamo

Campioni sportivi
Felice Gimondi, Paolo Savoldelli, Ivan Gotti, Giuseppe Guerini, Vera Carrara 

Comune di Modena

Comune di Bologna Comune di TrentoComune di Padova

Comune di Mantova

Comune di Ferrara Comune di Vicenza

Comune di ManerbioComune di Bergamo

PROVINCIA DI BERGAMO

ASSESSORATO ALLO SPORT
Provincia di Bergamo
Assessorato allo sport

Prefettura di Bergamo Ospedali Riuniti 
di Bergamo
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