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TIZIANO PIAZZA

Vengono chiamati 
«bambini farfalla», perché la lo-
ro pelle è talmente delicata che, 
per evitare la formazione di bol-
le o ferite, non si può nemmeno 
toccare; proprio come le ali di 
una farfalla. Sono i bambini ma-
lati di epidermolisi bollosa, una 
malattia genetica rara della cu-
te: ancora incurabile, condanna 
le persone - soprattutto bambi-
ni - che ne sono affette, a essere 
prive della funzione di difesa e di
protezione della pelle.

Siccome lo strato epidermico
non è ancorato a quello sotto-
stante del derma, a causa di fri-
zioni o semplice contatto, entra 
in sofferenza e si difende con la 
formazione di bolle, piaghe, le-
sioni cutanee che lasciano pro-
fonde ferite, paragonate a quelle
da ustioni di terzo grado. In Ita-
lia colpisce circa un migliaio di 
bambini (1 su 100.000). Fra que-
sti Jessica Pezzotta, 14 anni, di 
Gavarno Vescovado, frazione di 
Scanzorosciate. Anche per lei 
ogni piccolo gesto o movimento

La maglietta che celebra la Dea e aiuta la piccola Jessica

SCANZOROSCIATE

Duemila T-shirt
per aiutare 
la «bimba farfalla»
L’idea. Il locale Club Amici dell’Atalanta crea una maglia
per il ritorno della Dea in Europa: il ricavato in solidarietà 

non controllato diventa perico-
loso: un urto, una botta, uno 
strofinamento, anche un ab-
braccio si trasformano in ferite 
dolorose. Per giunta, Jessica ha 
contratto la malattia nella for-
ma più grave, perché non colpi-
sce solo lo strato superiore della
pelle e quello più profondo del 
derma, come capita a volte, ma 
arriva anche dentro, nella bocca

e nell’esofago. «Qui, a Gavarno, 
come in tutta Scanzorosciate, 
conosciamo bene la situazione 
di Jessica – spiega Alessandro 
Pezzotta, presidente del Club 
Amici dell’Atalanta Tribulina-
Gavarno –. La famiglia convive 
con questa malattia dalla nasci-
ta di Jessica. Le è vicina, la assi-
ste e la cura in tutti i modi. Mam-
ma Terry e papà Vittorio sono 
genitori stupendi; il fratello 
Matteo la ama così tanto che si è
fatto tatuare Jessica sul corpo. 
Ma le terapie e le operazioni a 
cui deve sottoporsi la piccola co-
stano, e anche tanto; come pure i
viaggi negli ospedali e nei centri 
specializzati. All’inizio si aveva 
un po’ di riserbo, e non voleva-
mo interferire, chiedendo se vo-
levano un aiuto o un sostegno 
economico; ma ora ci siamo lan-
ciati. E per celebrare il ritorno in
Europa dell’Atalanta, abbiamo 
promosso, come Club Amici 
dell’Atalanta Tribulina Gavar-
no, l’iniziativa “Una t-shirt per 
Jessica”: una maglietta bianca, 
con il logo della Dea e la scritta 

“Siamo tornati”, disponibile al 
prezzo di 10 euro. Ovviamente, il
ricavato della vendita è per la fa-
miglia di Jessica».

«L’obiettivo iniziale era la
vendita di 100 magliette – conti-
nua Pezzotta –. Ma l’iniziativa 
ha da subito avuto un boom in-
credibile: in tre mesi abbiamo 
venduto 2.000 magliette. Da 
tutta la Bergamasca ci hanno 
chiamato: non solo altri Club 
della Dea, ma anche gente co-
mune; chi ne comprava 150, co-
me un amico di Treviglio, chi al-
tre 100 come un’amica di Brac-
ca, chi 40 come gli “amici” di Ro-
mano di Lombardia. Una gran-

de gara di solidarietà, che ha 
avuto un enorme successo. Alla 
fine, abbiamo raccolto 10.000 
euro, che doneremo alla fami-
glia di Jessica, con grande gioia».

La consegna dell’assegno av-
verrà questa sera , nel corso del-
la prima giornata della «Festa 
del Moscato di Scanzo». Dappri-
ma, lo spettacolo comico di Leo-
nardo Manera («Segnali di vi-
ta»); poi, il brindisi in piazza Al-
berico da Rosciate con alcuni 
giocatori dell’Atalanta (quasi 
certo lo scanzese Mattia Calda-
ra); quindi, la consegna dell’as-
segno al «Progetto Farfalla».
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n Jessica Pezzotta 
convive con questa 
gravissima malattia 
che le causa
ferite dolorose

n Stasera alla festa 
del Moscato
la consegna 
di 10 mila euro 
raccolti

SERIATE

«Serve
più sicurezza
al pronto 
soccorso»

Il dibattito
La lista civica di minoranza 

Albatro: non c’è vigilanza

Il sindaco: intensificheremo 

la nostra presenza

Si muove il personale 
dell’ospedale con una raccolta fir-
me e si muove anche la politica 
locale, dopo i fatti d’agosto al pron-
to soccorso di Seriate, con una 
sventata rissa tra immigrati dal-
l’India. La Lista civica Albatro, 
gruppo consiliare di minoranza,
con Damiano Amaglio e Valentina
Capelli, interviene sull’argomen-
to; in particolare Amaglio sottoli-
nea che «sul pronto soccorso gra-
va un’imponente domanda di ser-
vizi». E quello dell’ospedale Bolo-
gnini conta 60 mila accessi l’anno.
Albatro sostiene che all’ospedale
di Seriate «non c’è vigilanza». 
Amaglio si dice preoccupato: «So-
no previsti lavori per un amplia-
mento del pronto soccorso: si pre-
vede un maggiore flusso di perso-
ne e di conseguenza un aumento
del rischio . Cosa si sta aspettan-
do?» si chiede. E propone di inve-
stire in sicurezza «una parte delle
non poche risorse ricavate dal par-
cheggio a pagamento dell’ospeda-
le», chiedendo in più che l’ammi-
nistrazione comunale si attivi. Il
sindaco Cristian Vezzoli informa
di aver avviato un incontro fra la
Tenenza dei Carabinieri di Seriate
e la Direzione dell’ospedale e ag-
giunge che «da parte nostra inten-
sificheremo la presenza». 
Emanuele Casali

GORLE

Santuario della Madonna Nera, festa per i 20 anni
Da oggi 
Nel quartiere Baio.

Alle 18 Messa solenne 

con il vicario generale 

monsignor Pelucchi

Hanno preso il via, nella
parrocchia di Gorle, le celebrazio-
ni delle feste patronali, che que-
st’anno sono scandite da un anni-
versario significativo: il 20° di con-
sacrazione del santuario dedicato
alla Madonna Nera di Czesto-
chowa, che sorge nel quartiere 

Baio. Alle celebrazioni interverrà
il vicario generale monsignor Da-
vide Pelucchi. Il santuario – che i
gorlesi considerano «un luogo di
preghiera per tutte le ore e per 
tutte le stagioni» – fu voluto dap-
prima dai residenti del quartiere
Baio. La proposta venne poi fatta
conoscere e accolta dall’allora par-
roco don Aldo Morandi. Nono-
stante la comunità fosse impegna-
ta finanziariamente per il nuovo
oratorio, il santuario – su progetto
dell’architetto Vito Sonzogni – 
venne costruito grazie alla gene-

rosità di fedeli, benefattori, volon-
tari e consacrato il 7 settembre 
1997 dall’allora vicario generale 
monsignor Lino Belotti. La dedi-
cazione alla Madonna Nera matu-
rò come ricordo dell’Anno maria-
no indetto da Giovanni Paolo II e
in omaggio al Pontefice, figlio della
cattolicissima Polonia. 

La sede della celebrazione è al-
l’aperto. L’altare è un lastrone di 
pietra. Ai lati sono collocati l’am-
bone e un Crocifisso. Nell’interno
è esposta una grande immagine 
della Madonna Nera, dipinta in 

Polonia. Questo il programma 
delle celebrazioni in santuario. 
Oggi, 20° anniversario, alle 9 Mes-
sa, alle 15 Rosario e alle 18 Messa
solenne presieduta dal vicario ge-
nerale monsignor Davide Peluc-
chi. Domenica 10 settembre, con-
clusione delle feste patronali. In
chiesa parrocchiale, Messe alle 8
e alle 10,30. Alle 17 Messa solenne
in santuario presieduta dal berga-
masco monsignor Ottorino Asso-
lari, vescovo di Serrinha in Brasile,
seguita dalla processione. 
Carmelo Epis Il santuario dedicato alla Madonna di Czestochowa a Gorle 

Appartamenti
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STEZZANO Fronte parco, recente

ampio Bilocale doppio affaccio,

piano terra con giardino privato,

grande box di 22 mq. Classe D

93,20 Kwh/mqa. Euro 105.000,00

mutuo permuta. 035.4520330.

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

ALZANO Bergamo, Sorisole, Se-

riate, Curno affittiamo apparta-

menti piccoli, grandi, vuoti, arre-

dati, anche riscattabili, 250,00

mensili. 035.51.50.81.

Offerte
Impiego12

AAA Si seleziona con carattere di

urgenza 2 figure ambosessi an-

che alla prima esperienza per in-

serimento immediato in azienda

con orario full time per assi-

stenza clienti. Si richiede dispo-

nibilità immediata, buona dialet-

tica, età max 40 anni. Per

colloquio chiamare

03519834636 o CV a:

risorseumaneber

gamo@gmail.com

UFFICI amministrativi vicinanze

Verdello cercano impiegata con

pregressa esperienza in azienda

di piccole emedie dimensioni, re-

sidente nelle vicinanze, seria,

motivata, età massima 40 anni,

per impiego part time 4 ore mat-

tino data entry contabile prima

nota banca e Iva. Astenersi per-

ditempo. Inviare curriculum a:

ufficitecnicoamministra

tivi@gmail.com

UFFICIO Tecnico vicinanze Ver-

dello, cerca figura professionale

in possesso di diploma di perito

chimico o industriale oppure lau-

rea breve in ingegneria chimica o

elettrotecnica. Gradita espe-

rienza di ufficio tecnico di stabi-

limento oppure nel campo della

progettazione di impianti. Capa-

cità di utilizzo di Autocad e soft-

ware office. Buona conoscenza

lingua inglese. Età 25 - 35 anni.

Inviare curriculum a:

ufficitecnicoamministra

tivi@gmail.com

Domande
Impiego13

CONTROLLER e responsabile HR,

50enne, con oltre 30 anni di

esperienza a 360 gradi nella ge-

stione e sviluppo R.U., ed anche

in ambito organizzativo Legal

Brevetti e Marchi, amministra-

zione, analisi economica, buona

conoscenza lingua cinese e in-

glese. Disponibilità immediata.

Tel. 331.21.68.661.

OPERATRICE fiscale, laurea econo-

mia aziendale, esperta compila-

zione 730, tenuta contabilità,

cerca lavoro. Volontà, massima

serietà e perseveranza.

340.15.19.022.

famigliaff@alice.it

Offerte

Lavoro14

ARTIGIANO edile e anche costrut-

tore di muri in pietra cerca la-

voro. Tel. 328.82.48.592.

AZIENDA produzione infissi legno,

legno- alluminio e pvc, ricerca

gestore/ venditore proprio show

room di Bergamo. Offresi van-

taggiose condizioni economiche.

Richiesta esperienza di settore.

Inviare curriculum: Molaro Serra-

menti fax 0432.18.91.10

Email:info@molaro.it

AZIENDA ricerca verniciatori indu-

striali a spruzzo o carrozzieri con

un minimo di esperienza zona

Mapello (Bg). Per contatti tel.

366.3217777.

CERCASI artigiano: preparatore/

verniciatore, stacco/ riattacco,

piccola lattoneria, notevole espe-

rienza con prodotti Max Meyer.

Pellicioli 347.4998813.

EMMEEMME Salotti, Osio Sotto,

cerca Tappezziere per produ-

zione/ rifacimento sedie e divani

(anche libero professionista).

035.48.23.944.

HYUNDAI Auto Futura Treviglio

cerca addetto alle vendite con/

o senza esperienza. Massimo 30

anni. 0363.344824.

RISTORANTE La Dogana in Ber-

gamo cerca aiuto cuoco con o

senza esperienza. Telefonare

035.23.94.83.

RISTORANTE cerca cuoco capopar-

tita primi e cameriere con espe-

rienza. Inviare curriculum a:

ristorante.bergamo@tim.it

TIPOGRAFIA nella provincia di

Bergamo cerca operaio esperto

stampa Offset. Lavoro su 3 turni.

Si richiede disponibilità. Inviare

curriculum a: litonova@libero.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come badante ore

notturne, baby sitter, domestica,

esperta, libera subito.

328.77.96.803.
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