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lontari e agli amici sponsor, che 
ringrazio, insieme a tutte le au-
torità, perché non hanno mai 
fatto mancare il loro aiuto e con-
tributo».

I riconoscimenti

Durante la serata sono stati an-
che consegnati quattro Golden 
Vip. Il premio «Mediolanum per 
l’Imprenditoria» è stato asse-
gnato ad Angelo Radici, che ha 
ripercorso la storia del gruppo 
imprenditoriale di famiglia e ri-
badito l’amore per lo sport e lo 
sci; il riconoscimento «Luciana 
e Gianni Radici per lo Sport» è 
andato alla sciatrice azzurra Fe-
derica Brignone; il premio Fon-
dazione Credito Bergamasco 
per la Medicina è stato invece 
consegnato a Michele Colledan, 
direttore del Dipartimento di 
insufficienza d’organo e tra-
pianti dell’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo. Asse-
gnato a Luca Percassi, ammini-
stratore delegato dell’Atalanta, 
accompagnato dal presidente 
Antonio Percassi, il  Golden Vip 
intitolato a «Luciana e Gianni 
Radici per lo Sport», rinviato per 
il Covid nel 2020.
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che realizzerà una struttura a 
Scanzorosciate per ospitare ra-
gazzi con fragilità; e Anmic, As-
sociazione nazionale mutilati 
invalidi civili per la sistemazio-
ne di immobili per ospitare gli 
assistiti in occasione di Berga-
mo Capitale della Cultura 2023. 
«Tutto è stato possibile – con-
clude Licini – grazie ai nostri vo-

seball – prosegue Licini –. Que-
sto è il risultato più importante 
del nostro evento, che si è svolto 
a Bergamo. Quest’anno aiutere-
mo le associazioni Aipd, Asso-
ciazione italiana persone down, 
per l’arredamento di un nuovo 
appartamento in Bergamo; Ae-
per, Associazione educazione, 
prevenzione e reinserimento, 

dolfi, oltre a numerosi onorevo-
li, assessori, sindaci e rappre-
sentanti del territorio. Tenuto 
conto dell’importante contri-
buto durante l’emergenza sani-
taria, in sala erano presenti an-
che i vertici di Ats Bergamo e 
delle Asst Papa Giovanni XXIII, 
Bergamo Est e Bergamo Ovest.

L’attività dell’Accademia 
prosegue da 46 anni «ma fino al 
2019 siamo stati impegnati solo 
con l’attività sportiva con tennis, 
golf e sci – ha ricordato il fonda-
tore Giovanni Licini, affiancato 
dal presidente Alessandro Ma-
sera –. Dal 2020, con la pande-
mia abbiamo indirizzato i nostri 
sforzi per sostenere ed aiutare il 
mondo della sanità bergamasca 
nella lotta al Covid». Dopo due 
anni di assenza è tornato il tor-
neo di tennis e padel, che è stato 
ospitato nella nuova location al-
la Cittadella dello Sport. «Grazie 
alle risorse accumulate dall’Ac-
cademia, al contributo di Regio-
ne Lombardia e all’investimen-
to del Csi provinciale, a breve 
avremo a disposizione 4 campi 
da tennis, di cui due coperti con 
tribune, 3 campi da padel e le 
strutture già attive per calcetto, 
rugby, football americano e ba-
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«Sport e solidarietà 
rappresentano un binomio vin-
cente, capace di andare oltre la 
pandemia». Ieri sera la Cittadel-
la dello Sport ha ospitato la sera-
ta di gala, che ha celebrato il la-
voro portato avanti dall’Accade-
mia dello Sport per la Solidarie-
tà.

L’associazione ha raccolto un 
milione e 540mila euro fino al 
2019, a cui si somma un milione 
e 180mila euro nel solo 2020, de-
stinati ad aiutare la comunità 
bergamasca durante la pande-
mia, con interventi importanti 
come la Tac mobile, gli impianti 
di ossigeno della Fiera e del-
l’ospedale di Seriate, attrezzatu-
re, flussimetri, caschi Cpap e 
tutto ciò che serviva agli opera-
tori sanitari. Presenti il presi-
dente della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana e il ministro del-
lo Sviluppo economico, Gian-
carlo Giorgetti, che si sono com-
plimentati per l’attività portata 
avanti dall’Accademia; il prefet-
to di Bergamo, Enrico Ricci, il 
questore Stanislao Schimera, il 
comandante dei carabinieri, 
Alessandro Nervi, il presidente 
della Provincia, Pasquale Gan-
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L’evento. Il fondatore Licini:  impegno contro il Covid, nel 2022 sosterremo  Aipd, Aeper e Anmic

Presenti il ministro Giorgetti, il governatore Fontana, i vertici Ats e Asst. Assegnati 4  Golden Vip

Per tutta l’estate

A un anno di distanza 
dalla riapertura del  Donizetti, 
tornano le visite guidate in tea-
tro. Da ieri a  domenica 28 ago-
sto i visitatori potranno scopri-
re anche  gli spazi non sempre 
aperti al pubblico,  il palcosce-
nico e il dietro le quinte.  Saran-
no riproposte le  visite guidate 
create per la riapertura, origi-
nali e immersive. Un’audiogui-
da fa sì che sia il teatro stesso a 
parlare – in italiano l’attore 
bergamasco Maurizio Donado-
ni – e a rivelare  storie, segreti, e 
sorprese dal vivo. Le visite sono 
di gruppo, hanno una durata di 
circa 40 minuti e sono in pro-
gramma a giugno (oggi e dome-
nica 26 ore   10-13 e   14,30-17,30), 
a luglio (sabato 9 ore 15-18; do-
menica 10 e domenica 24 ore 
10-13 e  14,30-17,30) e ad agosto 
(domenica 7 e domenica 26  10-
13 e  14,30-17,30). I biglietti so-
no già disponibili online o alla 
biglietteria del Teatro Donizet-
ti. Aperture domenicali estive 
anche per il Teatro Sociale, che 
si potrà visitare  il 19 giugno,  3 
luglio,  17 luglio,  31 luglio e  21 
agosto (ore 10-13 e 14.30-
17.30). Biglietti  già disponibili 
online oppure alla biglietteria 
del Donizetti. Tutte le domeni-
che (10-13 e 14-17) sarà visitabi-
le anche la Casa natale di  Doni-
zetti in Borgo Canale.

«Sport e solidarietà binomio vincente»
Accademia, aiuto al territorio da 46 anni

Visite guidate
al Donizetti
e al Sociale
nei weekend


