
LE DICHIARAZIONI

“La scelta dell’Ospedale di Bergamo come sede della
manifestazione – ha spiegato Lucia De Ponti,
presidente di LILT Bergamo - è stata determinata dalla
volontà di riportare l’associazione nel luogo della sua
nascita, nel 1931, nei reparti di Anatomia Patologica e
Radioterapia dell’allora Ospedale Maggiore di Bergamo.
Lì si è sviluppato il progetto - ha proseguito la presidente
- di dotare l’Ospedale delle strumentazioni più
all’avanguardia per contrastare il cancro. Un progetto
nel quale hanno svolto un ruolo determinante il prof.
Francesco d’Alessandro e il prof. Lorenzo Felci.”
LILT Bergamo Onlus oggi affronta il futuro ampliando
ulteriormente il suo orizzonte: “E’ stato sempre
importante per noi collaborare con le altre associazioni
di volontariato, con le istituzione e con il CSV: oggi
questa scelta diventa ineludibile affinché il volontariato
possa svolgere la sua attività di supporto e di tutela in
vista delle trasformazioni che il settore sanitario
affronterà nei prossimi anni” ha aggiunto De Ponti.

“E’ per noi un piacere ospitare nella Hospital street
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII i 9 pannelli della
mostra fotografica che ripercorre la lunga storia di Lilt
Bergamo Onlus, promotore di tantissime iniziative per la
prevenzione delle malattie oncologiche e tra le realtà del
terzo settore che hanno visto la luce in seno
all’Ospedale di Bergamo, per poi proseguire il proprio



percorso diventando organizzazioni indipendenti,
concrete e affermate, protagoniste dell’attivissimo
mondo del volontariato in terra bergamasca," ha
commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale
dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

“LILT Bergamo Onlus porta ai bergamaschi tante
opportunità e iniziative concrete per prevenire le malattie
oncologiche – ha sottolineato Fabio Pezzoli, direttore
sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII – dalle visite
specialistiche alla promozione di stili di vita amici della
salute. Tra queste anche il gazebo informativo che la
nostra azienda, fin dai tempi degli Ospedali Riuniti,
organizza il 31 maggio di ogni anno per la Giornata
Mondiale Senza Tabacco," ha concluso Fabio Pezzoli.


