
BG
18  Domenica 16 Luglio 2017 Corriere della Sera

Aviatico
Una domenica
dedicata alle stelle
Il meteo dice che sarà la 
domenica ideale per osservare il 
cielo. Neanche una nuvola. Oggi 
ad Aviatico, dalle 15 alle 18 e poi 
dalle 21 alle 24, il Circolo astrofili 

bergamaschi organizza una 
doppia apertura: pomeridiana 
per osservare il sole e serale per 
godersi lo spettacolo delle 
costellazioni. Non serve nessuna 
prenotazione e l’appuntamento 
è gratuito. L’osservatorio è 
immerso nella natura. Si 
raggiunge dopo una breve 
camminata partendo dalla 

frazione Ganda di Aviatico. Le 
prossime iniziative sono fissate 
per il 22 luglio (sempre doppia 
apertura), il 4 agosto (solo 
serale) e naturalmente a ridosso 
di San Lorenzo, la notte delle 
stelle cadenti, il 12 agosto 
(doppia apertura). Ultimo 
appuntamento, il 27 agosto. 
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Cultura
Tempo libero

Bimba affetta 
dalla malattia, 
i genitori
creano 
una Onlus 
e lanciano 
il progetto

«La sindrome di Angelman
colpisce una persona ogni 20
mila nati ma, rispetto a dieci
anni fa, il sapere riguardo a
questa patologia è cresciuto».
A sentirla parlare, con quel 
cauto entusiasmo che la carat-
terizza, sembrerebbe che que-
sta malattia genetica, che si
manifesta nel primo anno di
vita ed è caratterizzata da un
grave ritardo mentale, abbia
trovato una degna antagoni-
sta. Ventotto anni, di Sedrina,
Monica Sonzogni è partita alla
volta dei Paesi Bassi come ri-
cercatrice e da ormai più di
due anni, sotto il coordina-
mento del celebre neuroscien-
ziato molecolare Ype Elger-
sma, lavora al dipartimento di
Neuroscienze dell’Erasmus
medical center di Rotterdam,
uno dei centri europei più al-
l’avanguardia per quanto ri-
guarda lo studio della sindro-
me di Angelman e la cura dei
bambini che ne sono affetti. 

Ciò grazie ai 120 mila euro
messi a disposizione dall’asso-
ciazione Angelman, sede a
Credaro, un consiglio direttivo
di cinque persone e un centi-
naio di volontari. «La nostra
associazione — spiega il presi-
dente Luca Patelli — nasce nel
2012 per una necessità perso-
nale: mia figlia Emma, 8 anni,
ha la sindrome di Angelman».
Una situazione difficile che
non ha però tolto la speranza
ai genitori della piccola, anche
grazie alla conoscenza del dot-
tor Elgersma. «Fu proprio lui
— racconta Patelli — a segna-

larci la necessità di avere nuovi
ricercatori. Dopo una dovuta
selezione, un colloquio cono-
scitivo e dopo il giudizio posi-
tivo del dottore stesso, abbia-
mo considerato Monica la can-
didata ideale: ci auspichiamo
che possa crescere, professio-
nalmente e umanamente, in
un contesto illustre ed inter-
nazionale e che possa dare un

contributo importante alla
scienza». 

È alla Fondazione di ricerca
ospedale Maggiore (From),
dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che l’asso-
ciazione gira le donazioni rac-
colte attraverso l’impegno dei
suoi volontari, in base a un
progetto di quattro anni per 30
mila euro l’anno. La Fondazio-
ne, poi, provvede al supporto
scientifico e amministrativo
che consente a Monica di por-
tare avanti il suo lavoro. «Fin 
dall’inizio, abbiamo fatto una
scelta all’insegna della traspa-
renza — afferma Patelli —.
Statuto e dati di bilancio sono
chiari e consultabili sul nostro
sito. Una scelta vincente che ci
ha permesso di reclutare vo-
lontari e raccogliere fondi da
realtà di un certo rilievo, come
il Rotary club di Treviglio che,
per quanto riguarda la borsa di
Monica, ha dato vita al proget-
to “Fai volare la ricerca” e do-
nato 20 mila euro. Ma anche
aziende come la Dalmine. As-
sociati e volontari, inoltre, non
percepiscono nulla: i soldi che
ricaviamo dalle attività sul ter-
ritorio e dai nostri benefattori
sono impiegati per la ricerca.
Non è stato facile, ma, come
padre e come presidente, ho

La scheda

 Monica 
Sonzogni (in 
alto), 28 anni, 
di Sedrina, 
studia 
la sindrome 
di Angelman 
all’Erasmus 
medical center 
di Rotterdam,
in Olanda

 Il progetto 
è sostenuto 
dall’associa-
zione fondata 
da Luca Petelli
di Credaro
(foto al centro) 
con il supporto 
dell’ospedale 
di Bergamo 
(il direttore Carlo 
Nicora nella foto 
più in basso)

fiducia nella scienza: gli arti-
coli che sono stati recente-
mente pubblicati mi fanno
sperare che, in futuro, si riu-
scirà a migliorare la vita di chi
è colpito da questa malattia ra-
ra». 

Una speranza che sembra
essere condivisa anche da Mo-
nica Sonzogni, che, nominata
associata onoraria del Rotary

International, mercoledì scor-
so, all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, ha tenuto
una conferenza («La Sindro-
me di Angelman: dalla ricerca
di base alla terapia»), in cui ha
parlato delle prospettive tera-
peutiche sulla sindrome. «Ci
si sta avvicinando sempre più
ad una cura — afferma Sonzo-
gni —, ma la ricerca richiede
fondi e finanziatori continui e,
soprattutto, passione, volontà
e tempo». In bocca al lupo.

Francesco Ruffinoni
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L’appuntamento

Il convegno 
Monica Sonzogni, mercoledì scorso, 
interviene al convegno organizzato al Papa 
Giovanni XXIII «La Sindrome di Angelman: 
dalla ricerca di base alla terapia»

A Rotterdam per Emma
Sindrome di Angelman
Ricercatrice di Sedrina
cerca la cura in Olanda
con i soldi da Credaro

I sostenitori 
Da sinistra, Franco Andreatta (Rotary club 
Monza), Patelli, Sonzogni, Nicora, Roberto 
Dodesini (Rotary club Bergamo Hospital 1 
GXXIII), Martina Di Rubbo (Rotary Treviglio) 

Il Papa Giovanni XXIII
Attraverso la sua 
fondazione provvede 
al supporto scientifico
e amministrativo

Fotoeditoriale 
Quei viaggi finiti
sott’acqua

U n volantino della 
campagna annuale di

sostenimento per il Clero, 
promossa dalla Chiesa 
cattolica italiana, nella 
fontanella vicino a 
Sant’Alessandro in colonna. 
L’immagine è quella di un 
prete fra due ragazzi 
africani, che adesso è come 
se affondassero. Impossibile 
non pensare alle migliaia di 
persone che hanno perso la 
vita nel Mediterraneo negli 
ultimi tre anni, da quando è 
iniziata l’ultima, lunga 
ondata migratoria. Solo ieri 
in Calabria sono sbarcati 
1.500 stranieri, altri 640 in 
Puglia.
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Nell’anniversario della onlus Amici di Santina Zucchinelli

«Volti di speranza», la collana sbarca a Roma
Volti, racconti, parole e 

immagini. La onlus Amici di 
Santina Zucchinelli, fondata 
da monsignor Luigi Ginami, 
festeggerà a Roma il quarto 
anniversario dalla nascita. 
Dopo la messa alla Basilica di 
San Pietro presieduta dal 
cardinale Angelo Comastri, 
sarà presentata a Palazzo 
Altieri la collana di libri «Volti 
di Speranza», pubblicata dalle 
edizioni Velar Marna. 
Racchiude le storie raccolte 
nelle missioni 
dell’associazione nel mondo, 
tra viaggi di solidarietà e 

In copertina
«Nasren», una 
dei protagonisti 
della collana 
«Volti 
di Speranza» 
dell’edizioni 
Velar Marna

La scheda

 La onlus 
Amici di 
Santina 
Zucchinelli apre 
le celebrazioni 
per il proprio 
quarto 
anniversario 
con una messa 
in San Pietro. 
Poi l’evento 
letterario

iniziative per rispondere a 
emergenze. Tra i libri già usciti
nella collana, c’è la 
testimonianza di Nasren, una 
ragazzina di Mosul, in Iraq, 
che ora ha 14 anni e quando ne 
aveva 11 è stata minacciata dai 
soldati perché non voleva 
convertirsi all’Islam. Anche 
Rose, in Sudan, ha subito 
torture perché cristiana. Ad 
Acapulco, in Messico, tra 
violenza e narcotraffico, c’è 
Gabriela, detta Gaby, che 
decide di perdonare chi ha 
assassinato e torturato la figlia 
Erika. Molte altre le storie, dai 

diversi angoli del mondo, di 
violenza ma anche di 
testimonianza. Alla giornata di 
presentazione della collana 
interverranno Emanuele 
Berbenni, degli amici di 
Santina Zucchinelli, il 
giornalista Stefano Folli, il 
direttore di Avvenire Marco 
Tarquinio, il prefetto della 
comunicazione della Santa 
Sede monsignor Dario 
Edoardo Viganò. Sul canale 
Youtube dell’associazione i 
video che raccontano i libri e i 
progetti sostenuti. (gi.la.)
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di Giovanni Diffidenti

TRIBUNALE DI FIRENZE
FALL. N. 60/2015 R.F.

Comune di Lainate (MI) - Lotto 1 - Via Como, 14. Fab-
bricato commerciale sui piani terra e seminterrato-primo;
Piena proprietà di abitazione di 4 vani al p. primo e ter-
reno circostante di are 78 e ca 20. Prezzo base: Euro
2.088.000,00. Prezzo base nel caso di offerta residua-
le: Euro 1.566.000,00; in caso di gara aumento minimo
Euro 10.000,00. Dep. Cauzionale Euro 208.800,00.
Venditasenza incanto -RAN-ReteAsteNotarili:05/10/2017
ore 11:00, innanzi al professionista incaricato Not. Simone
Ghinassi nei locali del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia
e Prato, in Firenze (FI), via dei Renai n. 23, mediante RAN
serv. telematico gestito dal Cons. Nazionale del Notariato.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 04/10/2017 presso
lo studio del delegato in Firenze, Via Carducci 16 o pres-
so uno dei notai periferici individuati su www.notariato.it.
Maggiori info presso il curatore Dott.ssa Simona Checconi
tel. 055.486189-481916-4620192 s.checconi@studiopilla-
masi.it su su www.astalegale.net già www.asteimmobili.it e
www.astegiudiziarie.it (A340442)
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