
“L’armonia che riuscite ad esprimere - ha commentato rivolto ai ragazzi il presidente regionale 

Domenico Giupponi - rappresenta il vero signi�cato della nostra associazione in un piccolo 

spaccato di una società meravigliosa”.

I giovani musicisti hanno infatti regalato emozioni a non �nire ad un pubblico che li ha ri-

cambiati con tanto a�etto e una standing ovation vera e propria. “Si è trattato di una magia 

- ha concluso Leonio Callioni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bergamo - di un 

momento intenso che contribuisce con la generosità degli avisini a nobilitare una città che, in 

termini di risposte alla solidarietà, è ormai un modello per tutti”.

La cultura del dono

Particolarmente intensa anche la S. Messa nella chiesa Ipogea del Seminario Vescovile ce-

lebrata da Monsignor Davide Pelucchi - Vicario generale della Curia di Bergamo - e accom-

pagnata dalla Corale di S. Maria Assunta di Calcinate. Una celebrazione in onore del 65° 

anniversario di fondazione dell’Avis provinciale di Bergamo. 

“Ci sono quattro buoni motivi per diventare avisini - ha ricordato Monsignor Pelucchi ai 

fedeli - è possibile salvare una vita; si tutela al meglio la propria salute; si contrasta la spe-

culazione sul sangue; soprattutto si incrementa la cultura del dono e si entra nella pro-

spettiva che la vita stessa è un dono e, se vissuta come tale, è vissuta davvero nella sua 

pienezza”.

La movida avisina

Nulla è stato lasciato al caso dalla perfetta 

organizzazione curata dalla vicepresidente 

di Avis, Elisabetta Lanfranchi.

A cominciare dalla frizzante serata dei gio-

vani al Quadriportico del Sentierone con 

musica dal vivo, per �nire con una piace-

vole sorpresa, la coincidenza con i festeg-

giamenti della notte nero/azzurra dedicata 

alla neo promossa Atalanta.

E nel mezzo lo spassoso spettacolo di Max Pisu, che ha in-

catenato l’attenzione degli oltre mille avisini presenti al

Donizetti con un’anteprima di “Amnesie”, la nuova perfor-

mance del comico da sempre vicino all’Associazione: una 

pièce teatrale che ha dato la misura di quanto possa essere 

surreale la realtà e di come possa essere straordinario il quo-

tidiano. “Insomma è stato un bel modo - assicurano i giova-

ni - di rappresentare la nostra Associazione e di festeggiare 

il 150° compleanno dell’Unità d’Italia all’insegna dell’acco-

glienza, dell’allegria e dello stare insieme”.

GRAZIE!

Che dire, si è trattato di un successo. Due mesi di 

lavoro, un notevole sforzo economico, tre giorni intensi, 

milleduecento delegati e una sede - quella del Seminario 

- certamente prestigiosa per la sua collocazione in Città 

Alta, ma, proprio per questo, con qualche problema 

logistico. Sono solo dati, ma chi c’era sa che dietro a 

questi numeri ci sono l’impeccabile organizzazione 

della vicepresidente Elisabetta Lanfranchi che ha 

curato tutto nei minimi dettagli, risolvendo con un 

sorriso anche le situazioni più delicate, e soprattutto 

tanti amici volontari che hanno messo anima e corpo 

per la perfetta riuscita dell’evento. 

A Patrizia Anesa, Andrea Amighetti, Nicoletta Bianchi, 

Mario Bigoni, Alessandro Borgogno, Marco Bosatelli, 

Fernanda Canzi, Alberto Cattaneo, Enrico Cattaneo, 

Roberto Cattaneo, Valter Cattaneo, Gianni Civera, 

Claudia Colleoni, Franco Cortinovis, Sara Cortinovis, 

Domenico Dalessandri, Domenico Di Palo, Renata 

Dolci, Roberto Fontanino, Michele Gotti, Antonietta 

Le�, Bruno Menichini, Francesca Monzani, Giovanni 

Rossi, Maurizio Santinelli, Franco Scandella, Annamaria 

Tami, Artemio Trapattoni, Alessandro Trotta, Mario 

Vanali, Pietro Verzeni, Giorgio Volpi, Fulvio Zanchetti 

grazie di cuore per aver reso indimenticabile questa 

75a assemblea nazionale.

Suoniamo la stessa musica

“Suoniamo tutti la stessa musica, con amore e gioia”. Lo ha ricordato Oscar Bianchi, il presiden-

te provinciale di Avis, durante lo straordinario concerto dell’orchestra “La nota in più” che si è 

tenuto al Teatro Donizetti di Bergamo ed è stato aperto dall’Inno dell’Avis cantato dal tenore 

bergamasco Fabio Valenti. “La nota in più” - che ha suonato per Avis alcune selezioni tratte da 

opere di Mozart, Rossini, Mussorgskij, Rimsky Korsakov, Bizet e Stravinskij e concluso con l’ap-

plauditissimo Inno di Mameli - è molto più di un’orchestra. 

Si tratta in realtà di un centro di musicoterapia orchestrale rivolto a ragazzi con autismo e di-

sabilità cognitiva e agli studenti degli Istituti Comprensivi, dalla scuola dell’infanzia a quella 

secondaria, per un’esperienza d’integrazione fra alunni disabili e compagni di classe. “Ci si al-

larga il cuore - ha ribadito Vincenzo Saturni, presidente nazionale Avis - ascoltando il vostro 

concerto”.

LA MAGIA DI UNA NOTA IN PIÙ


