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Sala Oggioni
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SOFIA GOGGIA

ORGANIZZATO DA:

CON IL PATROCINIO DI: CON IL SOSTEGNO DI:



Introduzione 
Marco Guido Salvi - Presidente AIP Bergamo

Saluti delle autorità 

Testimonianze 
Martin Stubenrauch
Architetto a cui fu diagnosticata la malattia di Parkinson; insegna che ci sono solo due modi di 
affrontare la malattia: il primo è arrendersi ed accettare quanto accade passivamente, il secondo 
è  lottare per riprendere il controllo della propria vita. Martin ha imparato a convivere
con la malattia, ha scelto di lottare

Alex Reed
Fondatore dell’European Parkinson Therapy Center, centro di cura per la malattia dove vengono 
persone da tutta Europa per migliorare la propria qualità di vita

Enzo Valeri Peruta 
Narrazione teatrale “Eugenio Monti: la lealtà e il coraggio”
Compagnia La Pulce

Interventi

Intervento conclusivo
 

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo 

Accesso gratuito
 

Accesso gratuito
 

È gradita la conferma di presenza compilando l’apposito modulo
scaricabile inquadrando il QR-CODE a fianco oppure tramite
il n. 327.3983318 

È gradita la conferma di presenza compilando l’apposito modulo
scaricabile inquadrando il QR-CODE a fianco oppure tramite
il n. 327.3983318 

Dopo i successi ottenuti con le sette edizioni de “L’inguaribile voglia di vivere” dal 2015 al 2021, 
l’Associazione Italiana Parkinsoniani ripropone l’iniziativa anche per il 2022. 

Negli incontri precedenti persone fragili, attraverso le loro vicende umane, si sono raccontate portando 
testimonianze dirette. Questo atteggiamento ha sicuramente fatto bene alle persone coinvolte e le ha aiutate 
ad accettare la disabità o la cronicità. In alcuni casi le ha condotte all’impegno nel sociale e, soprattutto, le ha 
portate ad apprezzare il dono della vita che, al di là di ogni problema, vale la pena essere vissuta. 

Modera l’incontro Max Pavan , giornalista

Anche questa ottava edizione conta testimonianze significative e toccanti, ma propone anche contributi sul
ruolo e il significato che assume il volontariato nel settore del sistema socio-sanitario e assistenziale,
che può aiutare ad individuare punti di forza, criticità e miglioramento, anche alla luce di quanto vissuto
nel periodo pandemico.

Saluto ai partecipanti e introduzione al tema del volontariato
Enrico Ricci - Prefetto di Bergamo 

Il volontariato bergamasco nell’emergenza Covid
Oscar Bianchi - Presidente CSV Bergamo

Rialzarsi dopo la caduta
Sofia Goggia - Campionessa di sci, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino

Carmen Pupo
Giornalista. Sono disabile... ma sto cercando di smettere


