Assessorato alla Cultura e Spettacolo

«Uno scatto in avanti verso la salute, e la serenità. Le foto in mostra presso la Stazione della
Guardia di Porta Sant’Agostino a Bergamo hanno questo speciale obbiettivo, in nome di chi la
battaglia contro il cancro l’ha persa ma ha voluto che altri la potessero vincere, parlo di Luca
Scarpellini e degli amici che hanno portato avanti la Onlus Tiatiò. Gli scatti degli artisti famosi
saranno oggetto di un’asta di beneficenza. E però, al di là dell’importante aspetto della ricerca fondi
contro la malattia, la mostra si offre come un momento di sensibilizzazione e di cultura condivisa,
interattiva. Non ci stancheremo mai di ricordare che cultura non è solo un quadro o un libro o un
film. Cultura è anche rispetto per la salute del proprio corpo e per la salute degli altri.
Consapevolezza che questo rispetto per la vita ha necessità di condivisione e non di tante solitudini,
e che le difficoltà di uno sono le difficoltà di tutta una comunità. La ricerca della qualità nella vita
non si fa da soli, e momenti come questa mostra aperta sono preziosi momenti per ottenere
attenzione e contribuzioni alla lotta per risolvere un problema sociale quale è diventato il cancro.
Insieme, è la parola chiave per vincere il cancro. Insieme è favorire il momento più bello della vita
di un uomo: quello in cui si guarisce da una malattia e si torna ad una vita serena. Insieme per la
vita andiamo cercando: è una questione di medicina, di fondi per la ricerca, ma anche una questione
di cultura della solidarietà.
Una persona che ha questa cultura non aspetta che un problema la colpisca personalmente o da
vicino, ma si attiva per prevenirla, per sé e per gli altri. Grazie a chi ha reso possibile questa mostra
e le iniziative ad essa collegate».

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura e Spettacolo

