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Oriocenter,
il Black Friday
durerà
quattro giorni

Un momento di una partita di allenamento al centro tennis di via Polcarezzo a Scanzorosciate e un gruppo di atleti diversamente abiti della Sbs Tennis Bergamo

Scala mobile interna a Oriocenter

Tennis in carrozzina
Quanti campioni
a Scanzorosciate

Promozioni

Paraolimpici. Una ventina di atleti disabili, di cui
sette agonisti, della Sbs si allenano nei campi di via
Polcarezzo. Denis Bonetti: «Una stagione di successi»
TIZIANO PIAZZA

Cosa ci fa un gruppo di
tennisti in carrozzina a Scanzorosciate? Semplice, si allena,
gioca, prepara i tornei a cui dovrà partecipare, accoglie nuovi
iscritti.
La maglietta di rappresentanza, bianca con richiami giallo-rossi, tradisce le sue origini
bergamasche. Infatti, sono i colori della Sbs Special Bergamo
Sport, sezione tennis, la società
sportiva nata nel 2003 su iniziativa di Mauro Foppa e Angelo
Pellegrini per consentire alle
persone affette da disabilità motoria di praticare lo sport, per un
reinserimento sociale completo. Questi atleti, una ventina, di

Da sinistra, Silvia Morotti e Vanessa Ricci

cui sette agonisti in tornei nazionali ed internazionali, praticano il «wheelchair tennis»,
alias tennis in carrozzina, disciplina paralimpica inserita fra le
proposte sportive dell’Us Scanzorosciate Tennis, di cui la Sbs
Tennis è affiliata.
Campo di allenamento il centro tennis di via Polcarezzo, sede
della Us Scanzorosciate. La loro
presenza è bi-settimanale, con
corredo di istruttori e allenatori.
«Per i nostri atleti è stata
un’ottima stagione, con vittorie
in diversi tornei nazionali ed
internazionali – spiega Denis
Bonetti, 48 anni, atleta paraplegico, presidente della Sbs Special Bergamo Sport –. Su tutti
hanno primeggiato Silvia Morotti, 42 anni, di Grumello del
Monte, e Vanessa Ricci, 30 anni
(lecchese di nascita, ma bergamasca di adozione, di Paladina).
Silvia ha vinto a Civitavecchia,
nel singolo e nel doppio con Vanessa Ricci; a Cremona nel doppio sempre con Vanessa Ricci ed
ai campionati tricolori di Garbagnate Milanese nel doppio
ancora con Vanessa Ricci, cedendo solo in finale nel singolo».
«Ma - continua Bonetti - buoni risultati sono arrivati anche
da Erik Trovesi, secondo al torneo di Pavia, quarto a quello di
Gallarate, vincitore con Paolo
Cancelli in doppio a Palazzolo
e vincitore al torneo di Alessandria. Il “wheelchair tennis” è
una disciplina che sta pian piano

emergendo, e il merito è anche
di chi crede in questo progetto,
come la scuola tennis di Scanzorosciate che ci concede i suoi
impianti per gli allenamenti. A
tal proposito, vorrei ringraziare
il presidente del Us Scanzorosciate tennis Gino Cornali, per
la sua disponibilità ed tutto lo
staff del centro sportivo per l’accoglienza. Noi siamo presenti a
Scanzorosciate da circa sei anni;
gli allenamenti della squadra
sono al venerdì, dalle 10 alle 12,
e al sabato, dalle 13 alle 15; mentre il martedì e mercoledì si allenano piccoli gruppi. Chiunque
può venire ad incontrarci, ovviamente prenotando in anticipo e presentando precisi requisiti: il sabato, dalle 13 alle 15».
«Anche durante l’“open day”
sportivo di ottobre, dal titolo
“Scopri lo sport da un altro punto di vista”, Scanzorosciate ci ha
accolti con calore ed entusiasmo – continua il presidente
Bonetti –. Chiara la volontà della società scanzese di favorire
l’integrazione e la piena accessibilità, chapeau!».
«Ormai - conclude Bonetti la stagione volge al termine, ma
gli allenamenti a Scanzorosciate andranno avanti anche in inverno, per far giungere i nostri
tennisti preparati ai primi tornei della prossima primavera:
dalla loro, tanta volontà e tenacia, per dimostrare a se stessi e
agli altri che la vita è un bene
prezioso e va vissuta con dignità
anche se da diversamente abili».
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Rulmeca, 15 borse
di studio ai figli
dei dipendenti
Almè
Seconda edizione dei premi
intitolati a Bruna Moretti
Ghisalberti per gli studenti
meritevoli
Quindici borse di
studio per riconoscere impegno e successo negli studi, ma
anche per ricordare Bruna
Moretti Ghisalberti, per la
sua vicinanza continua alla
società di famiglia, la Rulli
Rulmeca Spa di Almè, e la
partecipazione in modo attivo ai suoi momenti più importanti.
Nella sede di via Toscanini
si è svolta lunedì pomeriggio
la cerimonia di premiazione

degli studenti meritevoli in
occasione della seconda edizione delle borse di studio
2020-2021 intitolate a Bruna
Moretti Ghisalberti, scomparsa nel maggio del 2019.
Il premio è destinato ai figli dei collaboratori Rulli
Rulmeca S.p.A. e Rulmeca
Holding S.p.A. che si sono distinti per meriti scolastici. La
cerimonia di consegna, alla
presenza della direzione
aziendale, si è tenuta in forma ristretta nel rispetto dei
protocolli di sicurezza antiCovid: a ritirare il premio i
genitori in rappresentanza
dei ragazzi.
I beneficiari delle borse di
studio sono stati 15, suddivisi

Da mercoledì 24 al 27.
Per i visitatori Gift card
da 50 e 100 euro per acquisti
minimi di 200 o 400 euro
A Oriocenter è iniziato
il conto alla rovescia per il Black
Friday, Il centro commerciale
più grande d’Italia anche quest’anno ha deciso di sorprendere
i suoi clienti con un’operazione a
premi che durerà ben quattro
giorni: gli «unexpected black
days». Da mercoledì 24 a sabato
27 novembre 2021, il centro sarà
aperto in via del tutto eccezionale fino alle ore 23 e premierà i
suoi visitatori con una Gift card
del valore di 50 euro a fronte di
una spesa di 200 euro in un unico scontrino e del valore di 100
euro per acquisti uguali o superiori a 400 euro. La promozione
sarà attiva per tutti i quattro
giorni, a partire dalle ore 18 fino
alla chiusura, presso qualsiasi
punto vendita della galleria
(ipermercato escluso). Le Gift
card potranno essere ritirate
presso l’Info point di Oriocenter
a partire da mercoledì 24 alle ore
18, fino al 12 dicembre incluso,
mostrando lo scontrino originale dell’acquisto che riporti data e
ora di emissione. La Gift card è
spendibile in tutti gli store di
Oriocenter, incluso l’Ipermercato, fin dal momento del ritiro.
Ulteriori informazioni e regolamento dell’iniziativa presso
l’Infopoint e su www.oriocenter.it.

Valbrembo, gita
ai mercatini
di Trento
e Levico Terme
Domenica 5 dicembre

Moretti –. Si premia il merito, scolastico, ma anche familiare, individuale e collettivo
insieme, in un periodo, come
quello che stiamo vivendo, in
cui l’unione e la condivisione
sono la chiave per superare le
difficoltà. L’iniziativa - concludono i due fratelli Ghisalberti - vuole infondere un segnale di ottimismo e di speranza ai giovani studenti e
contribuire ai loro successi
futuri».

Gita pre-natalizia da
Valbrembo al Trentino. È
possibile fare visita ai mercatini di Natale di Trento e Levico Terme domenica 5 dicembre. La partenza è prevista alle 6,30 dal parcheggio di
via Don Milani (vicino alla biblioteca), l’arrivo alle 10, 30.
Visita libera del centro storico di Trento e ai mercatini
natalizi. Dopo il pranzo libero, alle 14 partenza per Levico e visita dei mercatini di
Natale. La comitiva rientrerà
nel tardo pomeriggio, con arrivo previsto in serata. Per le
prenotazioni contattare la
biblioteca comunale di Valbrembo al numero telefonico
035/4378050.

Gabriella Pellegrini

G.P.

I genitori dei figli che hanno ricevuto le borse di studio con i dirigenti della Rulmeca Spa di Almè

n «Con questa

iniziativa vogliamo
infondere un segnale
di ottimismo
e di speranza»
in tre categorie, per un valore
totale di 20.000 euro.
Dieci per il corso di studi di
scuola secondaria superiore,

una per diplomati nell’anno
2021 e iscritti al primo anno
di università e tre per gli
iscritti alla frequenza di almeno il secondo anno di Università.
«Un premio che riconosce
l’impegno e l’eccellenza di
studenti, attraverso il quale
l’azienda intende offrire supporto ai propri collaboratori
nell’affrontare il percorso di
formazione dei figli – dichiarano i fratelli Fabio e Marco
Ghisalberti, figli di Bruna

