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Gli artisti bergamaschi per Nepios

S ettima mostra benefica organizzata 
dall'associazione Nepios. L'inizia-
tiva ha coinvolto una settantina di 

artisti del territorio, le cui opere sono state 
allestite nella suggestiva cornice del Luogo 
Pio Colleoni (via Colleoni 11, Bergamo 
Alta), affrescato con dipinti quattrocente-
schi e affacciato su un delizioso giardino 
interno, dal primo al 30 settembre. Il 
luogo offre un’ottima vetrina per pezzi 
d’arte – pittura, grafica, bassorilievo e 
scultura – che gli autori o i loro eredi 
hanno voluto mettere generosamente a 
disposizione dell'associazione. 
Un grosso ringraziamento è stato portato 
in occasione della cerimonia inaugurale 
dal direttore generale dell'Asl di Bergamo 
Mara Azzi e dal direttore generale del Papa 
Giovanni XXIII Carlo Nicora, che hanno 
illustrato gli sviluppi dei progetti in corso. 
Due infatti i progetti che sta perseguendo 
a Bergamo l'associazione Nepios, guidata 
dalla presidente Tullia Vecchi: uno a favore 
dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII e uno a favore dell'Asl berga-
masca.  Il primo è stato attivato nel 2005 

VIP

E’ giunta alla settima edizione la mostra organizzata dall’Associazione NEPIOS.

ed è volto a individuare precocemente 
elementi di disturbo nello sviluppo in 
bambine a rischio di disarmonie evolutive 
in età prescolare e scolare; si è concluso 
nel 2013, ma continuerà e si concretizzerà 
con la realizzazione di un nuovo progetto 
finalizzato all'allestimento di uno spazio 
multifunzionale per interventi riabilitativi 
mediante l'utilizzo di strumenti multime-
diali che favoriranno gli apprendimenti e 
le autonomie del bambino disabile. Anche 
il secondo è in corso dal 2005: si occupa 
della prevenzione secondaria del disagio 
psichico in bambini ed adolescenti in 
condizioni socio-familiari di pregiudizio 
presso il Centro Famiglia di Longuelo; in 
questa fase ci si è concentrati sul miglio-
ramento delle prestazioni diagnostiche e 
preventive nelle varie fasi della gravidanza 
della donna, attraverso la donazione di tre 
apparecchiature ecografiche presso le sedi 
dei consultori di Dalmine, Romano di 
Lombardia e Trescore Balneario.
Una curiosità: il primo acquirente, nel 
giorno dell'inaugurazione, è stato Roby 
Facchinetti.




