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GLI ARTISTI BERGAMASCHI PER NEPIOS

L'arte ancora una volta al servizio della solidarietà, grazie a Nepios, che per il settimo anno ha organizzato una
mostra unica grazie all'esposizione di opere d'arte appartenenti ad oltre sessanta pittori ed artisti bergamaschi.
Una "cordata" per la solidarietà, sorta per sostenere l'ormai consolidata associazione nata a Bergamo nel 2001
che, in tutti questi anni, ha fornito un contributo attivo per la tutela dell'infanzia e della famiglia. Numerosi i progetti
susseguitisi con successo, tutti sostenuti attivamente dalle istituzioni, e realizzati grazie ad un fondo incrementato
dai contributi diretti degli associati e di terzi pubblici o privati, sempre attivi ed attenti a tutti i progetti promossi da
Nepios. Proprio come per la mostra "“Gli Artisti Bergamaschi per Nepios”, allestita fino al 30 settembre presso il
Luogo Pio Colleoni in Città Alta, nella quale i visitatori potranno acquistare le opere esposte, sostenendo attivamente
Nepios. Ampia anche in questo caso la partecipazione delle istituzioni cittadine e regionali, presenti all'inaugurazione
ufficiale svoltasi il 1 settembre, durante la quale dopo un applaudito discorso della presidentessa Tullia Vecchi hanno
ricordato il loro sostengo a Nepios, grazie alla voce dei referenti ai progetti in corso dott.ssa Mara Azzi, Direttore
Generale dell’ASL dott. Carlo Nicora, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, l'onorevole
Giovanni Sanga e il testimonial di Nepios Roby Facchinetti. "Diagnosi precoce dei disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio e cognitivo" e "Prevenzione secondaria del disagio psichico in bambini e adolescenti in condizioni socio
familiari di pregiudizio presso il Centro famiglia di Longuelo" i due progetti attuali, nei quali tutte le forze di Nepios
si stanno concentrando, per dare conforto e la speranza di un futuro più roseo a tanti, tantissimi bimbi, non solo
nella nostra città ma anche in Italia e nel mondo, grazie a numerosi progetti internazionali.

