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Aiuti al Veneto, due mesi di iniziative
Bergamo si mobilita per Caldogno, paese del Vicentino messo in ginocchio dall’alluvione di novembre
Già stanziati 20 mila euro, altri fondi arriveranno da concerti, mostre, spettacoli e sfilate d’auto d’epoca
DIANA NORIS

a Bergamo scende in
campo con un fitta rete di iniziative a sostegno del paese di Caldogno, in provincia di Vicenza,
messo in ginocchio nel novembre scorso da un’alluvione devastante. Il calendario degli eventi
organizzati dal Comune di Bergamo è estremamente vario e articolato: concerti, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e sfilate d’auto d’epoca, allestiti in sinergia con numerose realtà del
territorio che, a titolo gratuito,
hanno offerto la disponibilità.

Tutti i bergamaschi potranno
sostenere l’iniziativa partecipando agli eventi organizzati fino al
mese di marzo, raccolti in un ricco palinsesto dal titolo «Bergamo aiuta Caldogno». La prima
iniziativa è in programma al Teatro sociale in Città Alta domenica prossima, 23 gennaio, alle 16:
si tratta di uno spettacolo a cura
del Ducato di Piazza Pontida in
collaborazione con il Teatro Fratellanza di Casnigo, una commedia di Achille Campanile: «150
La gallina canta» e «Visita di condoglianze». Ingresso unico 10

Centro disabili e campo sportivo

«È un momento di solidarietà –
spiega il sindaco Franco Tentorio –. Quella solidarietà che la
nostra terra sta dimostrando nei
confronti di chi ha subito questo
grande disastro. Tanto più che
diventa logico intervenire in aiuto delle zone colpite, considerando la vicinanza geografica, di interessi, di mentalità e di situazioni economiche fra le due realtà».
Il Consiglio comunale si è impegnato a favore dell’iniziativa
stanziando già 20 mila euro, che
saranno la base di partenza per
la raccolta di fondi pro Caldogno.
«L’obiettivo – spiega Guglielmo
Redondi, presidente del Consiglio comunale – è sostenere due
progetti. Il primo, per il quale sono necessari 60 mila euro, consiste nella ricostruzione di un
centro disabili che ospitava 15
pazienti; il secondo coinvolge il
campo sportivo, che ha subito
danni per 100 mila euro».

Domenica il primo
appuntamento:
una commedia
al Teatro sociale
euro, l’incasso sarà interamente
devoluto all’iniziativa.
Domenica 20 febbraio sarà
una giornata ricca di appuntamenti. Si comincia con la rievocazione storica «Circuito delle
Mura» a cura dell’Old motors
club Bergamo: 60 auto e 30 moto d’epoca sfileranno dalle 10 alle 17 in Città Alta, seguendo il
percorso del circuito che nel
1935 vide le gesta di Tazio Nuvolari.
La fotografia e la pittura di artisti bergamaschi saranno protagoniste di due mostre, che verranno inaugurate a Palazzo Frizzoni alle 10 di quella stessa mattinata. In sala Simoncini, il mae-

stro Riccardo Moretti dell’Atelier
artistico Val Seriana esporrà 40
opere, il Fotoclub Bergamo presenterà 50 stampe d’arte e l’associazione Apri il cuore Onlus proporrà proprie opere «Fine Art».
Le opere esposte potranno essere acquistate. Le mostre saranno
poi visitabili tutti i giorni, tranne
la domenica, dalle 10 alle 20.
Altri eventi in via di definizione

Il 24 febbraio alle 21 saranno
protagonisti al Centro congressi
i migliori esponenti del jazz bergamasco, che si esibiranno in
«Bergamo suona il Jazz». Il costo del biglietto (20 euro) comprende il Cd dell’intero concerto.
Il palcoscenico del Palacreberg ospiterà invece il 25 febbraio alle 21 MT Live, una band
dal vivo con Mikele Tomatis (biglietto 15 euro). Lo spettacolo
sarà anticipato da una lotteria in
cui verranno messi in palio 50
pacchetti viaggio offerti da
Smartbox e tre viaggi alle isole
Mauritius offerti da Beachcomber Hotels. Doppio concerto all’Auditorium di Colognola il 12 e
il 26 marzo: l’associazione «La
carovana», con la New pop orchestra di Comun Nuovo, eseguirà brani tratti dalle colonne
sonore di famosi film.
In via di definizione altri
eventi come la sfilata del «Topolino club», un incontro di pallavolo femminile con la Foppapedretti, due concerti nella Basilica di Santa Maria Maggiore e in
Sala Piatti e un altro concerto diretto dal maestro Carminati. ■

La furia dell’alluvione per le strade di Caldogno nel novembre scorso

