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zione. Massimo Rota, presi-
dente Agenzia Promozione
Sociale, ha espresso soddisfa-
zione per come il locale (ex
spaccio del manicomio) sia
stato ristrutturato (egregio il
progetto dell’architetto Ser-
gio Mecca, della cooperativa
«La Bonne Semence», che ha
curato la ristrutturazione, di
cui ha illustrato le caratteri-
stiche) e ha auspicato che
quanto prima si realizzi l’agi-
bilità del piano superiore.
Commosso l’intervento di
Camilla Morelli, presidente
di «Piccoli passi per...», asso-
ciazione dei familiari, utenti
e volontari, impegnati per la
salute mentale dei pazienti.
Ha ringraziato tutti coloro
che si sono adoperati per
l’apertura del bistrot, ricor-
dando che è ancora lunga la
strada per una vera acco-
glienza dei malati psichici.

Infine Flavio Valli, diretto-
re della Cooperativa sociale
Namasté che gestisce il bi-
strot, ha auspicato che la si-
stemazione e il riutilizzo di
altri spazi dell’ex manicomio
continuino nei prossimi an-
ni, grazie all’impegno di tutti,
strutture pubbliche e priva-
te. 
Roberto Vitali

Emi Bondi, direttore di Psi-
chiatria 1, ha evidenziato che
il nuovo spazio è aperto a tut-
ti, alla città intera, che qui
troverà i servizi di un buon
bar-ristorante, con spazi an-
che all’aperto, e in seguito
una sala convegni al piano su-
periore, per una sempre mag-
giore integrazione tra città e
servizi sociosanitari. Massi-
mo Rabboni, direttore del Di-
partimento di salute mentale
e della Psichiatria 2 del Papa
Giovanni, ha sottolineato
l’importanza che alcuni ma-
lati potranno, lavorando qui,
accelerare la loro riabilita-

CARMELO EPIS

Due parroci, due am-
ministratori parrocchiali e due 
vicari interparrocchiali. Sono le
designazioni effettuate dal ve-
scovo Francesco Beschi e co-
municate dalla Cancelleria ve-
scovile, che diventeranno effet-
tive dal prossimo mese di set-
tembre.

Parroci

In Santa Caterina, a Bergamo,
il nuovo parroco sarà monsi-
gnor Pasquale Pezzoli, 61 an-
ni, attualmente rettore del Se-
minario diocesano. È licenziato
in Scienze bibliche. Nato ad Ar-
desio il 29 marzo 1955, dopo 
l’ordinazione sacerdotale (21
giugno 1980) è stato studente a 
Roma (1980-83), educatore del-
le medie del Seminario (1983-
88), coadiutore festivo di Dorga
(1986-2002), delegato per l’apo-
stolato biblico (1996-2002), do-
cente alla Facoltà teologica del-
l’Italia settentrionale (1999-
2003), delegato vescovile per la 
vita consacrata (2001-2002). È 
docente in Seminario dal 1983, 
membro del Consiglio Presbi-
terale diocesano dal 2003, cap-
pellano di Sua Santità dal 2005.
Dal 2002 è rettore del Semina-
rio diocesano. Succede a monsi-
gnor Andrea Paiocchi, che si ri-
tira per raggiunti limiti di età.

A Valgoglio il nuovo parroco
sarà don Marco Caldara, 31 

Don Marco Caldara FOTO COLLEONI 

Le designazioni del vescovo
Nuovi parroci, uno in città
Santa Caterina. Monsignor Pezzoli da settembre succede a monsignor 

Paiocchi che lascia per limiti di età. E don Caldara guiderà Valgoglio

anni, attualmente vicario par-
rocchiale di Almenno San Sal-
vatore. Nato l’8 luglio 1984 a 
Trescore Balneario, ma della 
parrocchia di Montello, è nella 
parrocchia di Almenno San Sal-
vatore dall’indomani della sua 
ordinazione sacerdotale (22 
maggio 2010).

Amministratori parrocchiali

Don Andrea Pedretti, 38 anni,
parroco di Roncola San Bernar-
do, sarà anche amministratore 
parrocchiale di Costa Valle 
Imagna.

Don Roberto Trussardi, 45
anni, parroco di Pascolo di Ca-
lolzio e di Vercurago, sarà anche
amministratore parrocchiale 
delle due parrocchie di Torre 
de’ Busi e San Marco di Torre
de’ Busi.

Vicari interparrocchiali

Don Marco Cornali, 46 anni, 
attualmente parroco di Torre 
de’ Busi e di San Marco di Torre
de’ Busi, sarà vicario interpar-
rocchiale di Alzano Maggiore 
e di Alzano Sopra.

Don Marco Martinelli, 65

anni, attualmente parroco di 
Costa Valle Imagna, sarà vicario
interparrocchiale di Prada-
lunga e di Cornale.

Le designazioni dei parroci di
Santa Caterina in città e di Val-
goglio vanno ad aggiungersi a 
quelle precedentemente comu-
nicate, riguardanti i parroci di 
Fontana in città, Albegno, Bot-
tanuco, Camerata Cornello, 
Carvico, Chiuduno, Fuipiano 
Imagna, Gorno, Oneta, Cantoni
e Chignolo d’Oneta, Pagazzano, 
Riva di Solto, San Paolo d’Argon,
Solza, Treviolo.

Monsignor Pasquale Pezzoli

vità. Il direttore generale del-
l’Ats di Bergamo Mara Azzi e
il direttore dell’Asst, Azienda
socio sanitaria territoria-
le,Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, Carlo Nicora, han-
no sottolineato che il proget-
to della realizzazione era par-
tito «come un sogno» diversi
anni fa ed è arrivato a compi-
mento grazie a una preziosa
sinergia tra enti pubblici e
privati, associazioni e coope-
rative. 

Sinergia che ha sconfitto la
burocrazia, facendo rivivere
in una nuova dimensione un
pezzo della storia cittadina.

Il convegno
Azzi e Nicora: sinergia

tra enti pubblici, privati 

e associazioni. Soddisfatti

i parenti dei malati

L’apertura del nuovo
bar-tavola calda Onp Bistrot,
ora operativo, è stata abbina-
ta a un convegno che ha mes-
so in evidenza l’importanza
di questa iniziativa. Coordi-
nati dal caporedattore de
L’Eco di Bergamo, Andrea
Valesini, i numerosi inter-
venti hanno messo l’accento
sul fatto che il nuovo bar-ri-
storante è soprattutto un
progetto sociale e culturale,
dando anche occupazione a
quattro persone in condizio-
ne di fragilità, che hanno bi-
sogno di un supporto per l’in-
serimento nel mondo del la-
voro. Inoltre è un luogo della
memoria e di riflessione sul
tema della psichiatria in Ber-
gamasca, attraverso iniziati-
ve culturali previste in uno
spazio che è al primo piano,
sopra il bistrot, in attesa di si-
stemazione definitiva.
L’ascensore sarà realizzato
dalla azienda Aeg Gobbo di
Bergamo, che con questo do-
no festeggerà i 50 anni di atti-

Psichiatria, il bar per riabilitare
«Un sogno che si è realizzato»

Il convegno che ha accompagnato l’inaugurazione del bistrot FOTO FRAU

Ovet - Agenzia Viaggi e Tour Operator
Viale Papa Giovanni XXIII 110 | Palazzo Rezzara | Bergamo

t. +39 035 243723 | f. +39 035 222478
info@ovetviaggi.it | www.ovetviaggi.it

GIAPPONE
15-24 ottobre
Visita di KYOTO_ HIROSHIMA_ 
MIYAJIMA_ NARA_ KANAZAWA_ 
SHIRAKAWAGO_ TAKAYAMA_ TOKYO

Bus da Bergamo a Malpensa e ritorno – voli da Malpensa – hotels 4-5 stelle – 
mezza pensione - guida locale parlante italiano – ingressi da programma - 

trasferimenti con mezzi privati e treni 
Quota a persona euro 3.950,00 (minimo 8 partecipanti)

AMERICA_ Alla scoperta del West
15-27 agosto
Viaggio di gruppo con accompagnatore 
OVET in partenza da Bergamo
euro 4.450 a persona

Visita di Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon - Monument Valley
Lago Powell - Antelope Canyon - Bryce Canyon National Park

Death Valley - Sequoia National Park - Monterey - San Francisco
Bus da Bergamo - accompagnatore da Bergamo - voli da Milano

hotels 3-4 stelle - mezza pensione - ingressi - guida locale parlante italiano - 
assicurazioni bagaglio - medica - annullamento viaggio

NAMIBIA
25 ottobre – 6 novembre
Visita di OTJIWARONGO_ ETOSHA 
NATIONAL PARK_ KAOKOLAND_ 
DAMARALAND_ SWAKOPMUND_ 
SOSSUSVLEI_ DESERTO DEL KALAHARI

Accompagnatore OVET in partenza con il gruppo da Bergamo - Bus da Bergamo 
a Malpensa e ritorno – voli da Malpensa – hotels/lodges 4 stelle – pensione 

completa - guida locale parlante italiano – ingressi da programma - trasferimenti 
con mezzi privati – assicurazione bagaglio, medica, annullamento viaggio

Quota a persona euro 3.950,00  

MESSICO
13-23 novembre
Visita di CANCUN_ CHICHEN ITZA_ MERIDA_ 
UXMAL_ CAMPECHE_ PALENQUE_ AGUA 
AZUL_ SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS_ 
TUXLA GUTIERREZ_ MEXICO CITY 

Accompagnatore OVET in partenza con il gruppo da Bergamo - Bus da 
Bergamo a Milano e ritorno – voli da Milano – hotels 4 stelle – pensione 

completa - guida locale parlante italiano – ingressi da
programma - trasferimenti con mezzi privati – assicurazione bagaglio, medica, 

annullamento viaggio
Quota a persona euro 2.850,00

AMERICA Tour “the east”
partenze del 6, 13 e 27 giugno
5, 19 e 26 settembre
Visita di Washington _ cascate Niagara_ 
Toronto _ New York

8 giorni/7 notti - voli da Milano - hotels 4 stelle - mezza pensione - ingressi - 
guida locale parlante italiano - assicurazioni bagaglio - medica

THE FLOATING 
PIERS:
CHRISTO SUL 
LAGO D’ISEO

Cinque chilometri di passerella sul lago d’Iseo: il primo camminamento 
sospeso a pelo d’acqua sul lago collega Sulzano a Peschiera. Il percorso 

continua poi per qualche chilometro sulla terraferma, a Montisola, da 
Peschiera Maraglio fino a Sensole. In due punti di questa passeggiata via 
terra due passerelle riprendono il largo, creando una biforcazione per poi 

rincontrarsi in mezzo al lago a 200 metri dall’isola di San Paolo. 
     

21 – 28 – 29 – 30 Giugno
PROGRAMMA SERALE in bus Quota a persona € 25,50

24 – 25 – 27 – 30 Giugno - 1 Luglio
PROGRAMMA DIURNO in bus Quota a persona € 25,50

Domenica 19 e 26 Giugno - Sabato 2 Luglio
PROGRAMMA DIURNO in bus e traghetto Quota a persona € 30,00

AMERICA Tour “the west”
partenze del 13, 20 e 27 giugno 
4, 11 e 18 luglio – 5 e 19 settembre
Visita di Los Angeles_ Las Vegas_ Grand Canyon_ 
Williams/Route 66_ Monument Valley_ Lake Powell_ 
Antelope Canyon_ Bryce Canyon_ Zion_ Death Valley_ 
Visalia_ Sequoia_ Monterey_ 17 Mile Drive_ San Francisco

12 giorni/11 notti - voli da Milano - hotels 3-4 stelle - mezza pensione - 
ingressi - guida locale parlante italiano - assicurazioni bagaglio – medica

TOUR SPECIAL NEW YORK
NOVITA' ESTATE 
Un tour accompagnato con servizi esclusivi
partenze 16 e 30 giugno 
14 e 28 luglio 
11, 18 e 25 agosto 

TOUR AMERICA
sconto euro 300 a persona per prenotazioni entro il 10 giugno

Prenota con noi la tua prossima vacanza Veratour
entro il 19 giugno
Riduzione di 150 euro a camera sulla Grecia
Riduzione di 100 euro a camera su tutte le altre destinazioni

Prenota con noi la tua prossima
vacanza Alpitour entro il 18 giugno
Riduzione 8% sul Mare Italia – Karpathos
Mykonos - Skiathos – Kos - Fuerteventura
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