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VERSO SERA - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative di Bergamo

CONCORSO FOTOGRAFICO
“USCIRE DAL DOLORE”
In occasione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, il Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore dell’Azienda Ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo, in collaborazione con l’Associazione Cure Palliative, l’Associazione
Cittadinanzattiva-Tribunale per il malato ed il Circolo Culturale “G. Greppi” e con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo ha organizzato il secondo CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo
“USCIRE DAL DOLORE”
“Le immagini fotografiche sono in grado di trasmettere il valore universale del frammento di reale che mostrano.
Possono quindi essere un’eco formidabile di ciò che viene altrove. Ogni volta che guardiamo un’immagine fotografica essa ci rimanda sempre ad un altrove, ad altro, all’altro.
Raccontare allora l’altro e il suo dolore che chiede sollievo, che chiede il ritorno alla vita è in fondo raccontare un
ritorno a noi stessi, che ci sappiamo fragili ed esposti al dolore. (Virgilio Fidanza)
Il dolore è sintomo di molte malattie, un campanello di allarme che ci avverte che qualche cosa non va. Quando però
è intenso e persistente modifica radicalmente la nostra vita, influendo negativamente sulla nostra capacità di agire,
di relazionarci con gli altri, in altri termini sulla nostra capacità di vivere. Per questo motivo ogni azione intrapresa
per migliorare la cura del dolore ha lo scopo di migliorare la nostra vita di tutti i giorni. La Giornata Nazionale del
Sollievo è stata istituita nel 2001 allo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza etica e sociale di una
buona cura del dolore. In tutte le strutture sanitarie sono stati istituiti i “Comitati Ospedale Territorio Senza Dolore”
che devono promuovere azioni di formazione ed informazione in questo ambito. Per questo il Comitato Ospedale
Territorio Senza Dolore dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo promuove periodicamente mostre
di arte figurativa, di cui la presente mostra-concorso fa parte.
Sabato 25 maggio è stata inaugurata nell’ampia e luminosa Hospital Street del nuovo ospedale la mostra esposizione
di tutte le opere vincitrici e segnalate e per alcuni numeri di Verso Sera le utilizzeremo come immagini significative
della lotta al dolore e dei percorsi di qualità di cura e assistenza.

Sezione Reportage
1^ Premio
a Davide Franceschini
con l’opera “Daniela, infinito istante”
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Sezione foto singole
2^ Premio a Marco Fogarolo con l’opera “Via di fuga”

Sezione foto singole
3^ Premio a Mirko Zanetti con l’opera “All’arrivo”

Sezione Scuole
Liceo Artistico Statale Giacomo e Pio Manzù
Premio Cittadinanzattiva a Sara Pagano e Simone Rutigliano con l’opera “Emergendo dal profondo”

QUOTE ACP 2013: ISCRIVETEVI
PER RAFFORZARE LE CURE PALLIATIVE

La quota annuale 2013 per iscriversi è di 25 euro e può essere
versata sul C/C postale 15826241 intestato a Associazione Cure
Palliative ONLUS e può essere versata dal 2/01/2013.
Invitiamo tutti gli iscritti a versare la quota e a convincere parenti
e amici a fare altrettanto.
Anche i lettori di “Verso Sera” sono benvenuti nell’ACP: insieme
possiamo fare molto per rafforzare la rete delle cure palliative.
P.S.: l’iscrizione all’ACP dà diritto a ricevere gratuitamente il
nostro notiziario.

SEDE OPERATIVA ACP

VIA BORGO PALAZZO 130 PORTA 8C - BERGAMO
DA LUNEDI’ A VENERDI’: ORE 9 – 12
TELEFONO E FAX 035/390687,
segreteria telefonica anche durante la chiusura
Sito:
www.associazionecurepalliative.it
e-mail:
hospice@associazionecurepalliative.it
segreteria@associazionecurepalliative.it

