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Iscriviti alla LILT Onlus versando  
€ 15,00 sul ccp 10912244 

 L e g a  I t a l i a n a            
p e r   l a  L o t t a   
c o n t r o  i  t u m o r i  
O n l u s  B e r g a m o  

La cena della  

salute 

 

Ristorante  “I l  P ianone”  
v i a  P i anon e  21  Be r gamo  

 
G ioved ì  27  novembr e  

o r e  20 . 00  

Nella seconda metà del '600, sui ruderi di 

una fortificazione medievale estrema pro-

paggine del Castello di San Vigilio, nasce il 

Pianone. Casa padronale di una vasta tenu-

ta in Castagneta prende il nome dal colle su 

cui sorge, spianato appunto molti secoli 

addietro dai Visconti per motivi di avvista-

mento militare. Nel 1740 la bergamasca 

famiglia Mascheroni torna dopo circa 50 

anni da Venezia e acquista la proprietà sul 

colle del Pianone in Castagneta. Qui nasce, 

infatti, il 13 Maggio 1750 Lorenzo Masche-

roni, poeta e matematico illustre che, al 

seguito di Napoleone, si stabilisce a Parigi, 

dove morirà il 14 Luglio del 1800 onorato 

dal Bonaparte con funerali di stato. Dopo 

Mascheroni la casa passa di mano in mano 

e agli inizi del '900 diventa, con alterne 

fortune, "frasca fuori porta" prima e 

"taverna con alloggio" poi. 

Nel 1962 Enrico Panattoni con geniale in-

tuizione ne rileva la gestione e, in vari e 

successivi interventi, trasforma l' originale 

avamposto nel più suggestivo ristorante di 

Bergamo. 

 



 

 

 

 

 

La LILT Onlus di Bergamo invita la S.V.  a un  

incontro conviviale il 27 novembre 2014, alle ore 

20.00, presso il Ristorante  “Al Pianone” di Ber-

gamo. 

Questa cena sarà un’occasione per apprezzare 

la cucina mediterranea, per conoscere il nuovo 

Consiglio Direttivo  e per raccogliere fondi per 

finanziare le iniziative della LILT Onlus di Ber-

gamo. 

In questi anni di crisi economica LILT Onlus ha 

ritenuto importante potenziare le sue attività di 

prevenzione, nonostante le difficoltà nel reperire 

i fondi necessari, impegnando sempre di più i 

suoi volontari. Sono state infatti incrementate le 

visite presso  gli ambulatori LILT Onlus, sia per 

numero di prestazioni che per tipologia, al fine 

di mantenere alta  l’attenzione  alla prevenzione 

e alla tutela della  salute. 

E’ stata ampliata anche la collaborazione con le 

scuole e le Amministrazioni comunali per offrire 

occasioni pubbliche di incontro e di informazio-

ne. 

Tutto questo è stato possibile e lo sarà anche nel 

2015 grazie  all’aiuto dei volontari e al contribu-

to di tutti coloro che vogliono investire nella pre-

venzione. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il Menù verrà sarà elaborato tenendo 
conto dei prodotti tipici stagionali e del-
la tradizione del Ristorante 
 
 
 
Per partecipare è necessario telefonare 
allo 035242117 o inviare una mail 
all’indirizzo “info@legatumoribg.it”, 
entro il 22 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
L’offerta è libera, a partire da € 50,00 per 

persona… Grazie 

 
 
 
Le attività svolte nel 2014 
 
 Settimana della prevenzione oncologica, 

con iniziative a Bergamo, Valle Seriana, 
Valle Brembana e Val Cavallina. 

 Giornata mondiale senza fumo (31 mag-
gio), in collaborazione con l’A.O. Papa Gio-
vanni XXIII°, l’ASL  e i piccoli della Scuola 
Primaria degli Istituti Manzoni e Don Mi-
lani di Bergamo. 

 Campagna “Nastro Rosa” per la prevenzio-
ne del tumore al seno (mese di ottobre, con 
oltre 700 visite gratuite prenotate). 

 Educazione alla salute nelle scuole elemen-
tari di Bergamo e nelle scuole superiori  a 
Bergamo, dell’Alta valle Seriana, val Ca-
vallina e della Valle Brembana. 

 Collaborazione con le Amministrazioni 
Comunali per incontri con la popolazione 
sulla prevenzione oncologica. 

 Incontro con la popolazione a Trescore 
Balneario LILT Onlus -AIDO sulla preven-
zione del tumore al polmone. 

 Progetto Giobbe: riconoscere misurare e 
curare il dolore a domicilio, in collabora-
zione con l’ASL di Bergamo e con ACP. 

 Ambulatori per la prevenzione presso le 
delegazioni di Trescore Balneario 
(ambulatorio senologico, orl, urologico e 
dermatologico) ,Verdello (ambulatorio 
senologico, dermatologico e orl) e Gras-
sobbio (ambulatorio senologico e pap-
test). 

 Coordinamento delle Associazioni Oncolo-
giche della Provincia di Bergamo, in colla-
borazione con l’ASL di Bergamo. 

 Progetto “Gli adolescenti in ospedale” in 
collaborazione con l’A.O. Papa Giovanni 
XXIII°. 


