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molti anni – sottolinea Giacomo
Tansini, fondatore e presidente 
onorario del Club Clay Regazzo-
ni – destinando fondi alle loro 
iniziative. È un mezzo che dà la 
possibilità ai disabili di muover-
si quando e come vogliono». Alla
presentazione anche l’assessore
alle Politiche sociali Marcella 
Messina e la deputata Elena 
Carnevali. «È un progetto – ha 
evidenziato Messina – che pone 
questa città come accessibile e 
inclusiva, impegnata nell’elimi-
nazione delle barriere architet-
toniche. Quando ci sarà bisogno 
si potranno stabilire delle con-
venzioni con l’assessorato». «È 
un progetto importante – ag-
giunge Carnevali – favorisce 
l’inserimento di persone con di-
sabilità e le aiuta a sperimentare
che una vita nuova è possibile».
Alessio Malvone

La presentazione
Acquistata e adattata 

dall’Associazione disabili 

bergamaschi grazie 

al Club Clay Regazzoni

Un’autovettura multi 
adattata per consentire alle per-
sone con disabilità di poter re-
imparare a guidare e prendere la
patente speciale, ma anche a di-
sposizione dei disabili che per 
qualche giorno non hanno la di-
sponibilità della loro auto. 

Il nuovo mezzo è stato acqui-
stato dall’Associazione disabili 
bergamaschi, grazie a un impor-
tante contributo dell’associa-
zione Club Clay Regazzoni ed è 
stato presentato ieri in piazza 
Matteotti. «Questa nuova vettu-
ra – spiega il presidente dell’as-
sociazione Claudio Tombolini– 
grazie ai dispositivi acquistati 
dall’azienda Guidosimplex, per-
mette di far guidare persone af-
fette dal 90% delle patologie, an-
che i tetraplegici. L’obiettivo è 
aiutare i disabili a riprendere la 
vita quotidiana, a essere autono-
mi nella guida». La vettura è una
Citroën Berlingo passo lungo 
che, allestita con tutti i dispositi-
vi, ha un costo di circa 30 mila 
euro e sarà disponibile gratuita-
mente per tutti i disabili. «Colla-
boriamo con l’associazione da 

ribile ondata della primavera 
del 2020; dal nostro ospedale il 
mondo ha imparato molto, ac-
quisito dati e analisi preziose. 
Ora siamo diventati un esempio
internazionale così come il lavo-
ro dei nostri medici e di tutto il 
personale non solo sanitario». 

Anche per questa seconda
edizione sono diverse le eccel-
lenze, selezionate dall’apposito 
comitato scientifico. Premio al-
la carriera: Guido Alpa, Piero 
Fassino, Margherita Granbas-
si,Vincenzo Magistà, Giovanni 
Malagò, Aurelio Misiti, Santo 
Versace. Premio all’eccellenza: 
Carlo Bo, Valeria Cagnina, Mi-
chele Filippelli, Catello Mare-
sca, Maria Beatrice Stasi, Luca 
Zaia. Premio al sociale: Veronica
Berti, Kerry Kennedy, Maria Ri-
ta Parsi, Team Pc4u.Tech, San-
dra Zampa .

Il riconoscimento
La consegna a Palazzo 

Giustiniani a Roma del premio 

alle eccellenze. Il dg: «Il nostro 

ospedale, un esempio»

Si è tenuta venerdì po-
meriggio nella Sala Zuccari del 
Senato della Repubblica di Pa-
lazzo Giustiniani a Roma, la ce-
rimonia per la consegna della 
seconda edizione del Premio 
Vittoria, un premio di riconosci-
mento alle eccellenze nazionali 
ed internazionali voluto da Ops, 
l’Osservatorio per le politiche 
sociali, la famiglia e la sicurezza, 
del presidente Giuseppe Pierro, 
patron della casa editrice di Tra-
ni Ad Maiora. 

Il premio si divide in tre di-
stinti ambiti: il premio alla car-
riera, al sociale e all’eccellenza. 
Tra gli assegnatari dei riconosci-
menti di quest’ultima categoria, 
Maria Beatrice Stasi, direttore 
generale dell’Asst Papa Giovan-
ni XXIII. «Sono molto onorata 
di aver ricevuto il riconoscimen-
to che desidero condividere con 
l’ospedale e l’azienda sanitaria 
che ho l’onore di rappresentare»
dichiara Maria Beatrice Stasi, 
che continua «il nostro ospedale
è stato severamente in prima li-
nea nella battaglia contro il Co-
vid-19 a partire dalla prima ter-

Disabili no-limits
Auto tutta per loro

Il «Premio Vittoria»
a Maria Beatrice Stasi

La presentazione del mezzo La consegna del premio

BENEDETTA RAVIZZA

«La città illuminata»
prende forma. Ispirandosi al
titolo della Capitale italiana
della cultura 2023 – «Ma
guardando anche oltre», pre-
cisa l’assessore alla Riqualifi-
cazione urbana Francesco
Valesini – il restyling in corso
del centro piacentiniano sarà
l’occasione per la «valorizza-
zione luminosa» di alcuni
punti d’interesse. E in parti-
colare dei monumenti e dei
palazzi che punteggiano il
Sentierone, dal sagrato della
chiesa di San Bartolomeo alle
colonne di San Leonardo.

«La riqualificazione del
centro – spiega l’assessore
Valesini – prevede una revi-
sione dell’illuminazione ge-
nerale con un restauro dei
pali originali degli anni Venti
e, in più, un intervento di va-
lorizzazione con una nuova
illuminazione dei principali
monumenti e palazzi lungo il
Sentierone». Passeggiare di
sera in centro sarà quindi un
colpo d’occhio unico: niente
effetto luna park, ma luci de-
dicate, in un’ottica anche di
maggiore vivibilità al calare
del sole.

L’elenco dei luoghi su cui
si accenderanno i riflettori è
lungo (e ancora in fieri): dalla
chiesa di San Bartolomeo, al
monumento al Donizetti e il

Il centro piacentiniano avrà una nuova illuminazione e i pali originali degli Anni Venti saranno restaurati

Centro piacentiniano. Nell’ambito del restyling per lotti, valorizzazione «luminosa»

dal Donizetti alla Torre dei Caduti in linea con il tema della Capitale della Cultura 2023 

Teatro stesso, fino alla Torre
dei Caduti e il monumento a
Vittorio Emanuele. Senza
trascurare i palazzi: dalla
Procura fino a Palazzo Uffici
e Palafrizzoni. 

Tempi e costi

«Il valore della fornitura e
dell’installazione con i corpi
illuminanti è di circa 150 mi-
la euro», Valesini rende noto
il preventivo. Gli effetti sa-
ranno visibili poco alla volta,
man mano che procederanno
i lotti di riqualificazione del
centro piacentiniano.

La tabella di marcia è trac-
ciata: «Il secondo lotto (piaz-
za Cavour e area antistante al
Donizetti) sarà pronto tra ot-
tobre e novembre: quindi
l’installazione delle luci è
prevista entro fine anno. Poi
si procederà con l’avanzare
dei lavori: piazza Dante do-
vrebbe concludersi nella pri-
mavera del 2022 e quindi da
lì si vedranno le nuove luci;
infine il terzo lotto, che ri-
guarda il lato a sinistra di via-
le Papa Giovanni, coinvol-
gendo Palazzo Ufficio e Pala-
frizzoni, a inizio 2023». In
tempo, appunto, per l’appun-
tamento in tandem con Bre-
scia della Capitale italiana
della cultura.

«Il riferimento all’appun-
tamento del 2023 c’è sicura-

mente in questa attenzione
alle luci, voluta fortemente
dal sindaco – commenta Va-
lesini –, ma è un intervento
che resta, e guarda anche ol-
tre».

E luce restituirà anche l’ex
Diurno, una volta recupera-
to. La stanza circolare ipogea
infatti avrà una serie di oblò,
«bocche di luce» che restitui-
ranno l’illuminazione anche

su piazza Dante. Il «cerchio
magico», il livello più sotter-
raneo del centro piacentinia-
no, in dialogo con quello su-
periore delle terrazze e della
Torre dei Caduti, e soprattut-
to col piano del Teatro Doni-
zetti, in un dialogo che ora
diventerà anche luminoso.
«La città illuminata» inizia
ad accendersi.
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n L’assessore 
Valesini: «Restauro 
dei pali anni Venti 
e nuovi interventi: 
pronti per lotti»

La sfilata
Stasera in passerella 

le collezioni delle corsiste 

dell’atelier Andreina Morelli: 

da hobby a lavoro

Questa sera a Valtesse 
va in scena la prima sfilata «Gre-
en fashion» dell’atelier Andrei-
na Morelli. L’appuntamento è 
dedicato alle creazioni sosteni-
bili realizzate dalle alunne della 
scuola di modellistica, che han-
no lavorato a vestiti unici di pro-
duzione sartoriale. La collezio-
ne, che ha preso vita negli spazi 
di via Tremana 13, è stata pensa-
ta anche per sensibilizzare sul 
tema del riciclo e del riutilizzo 
dei materiali. I residui di plasti-
ca, raccolti e fusi, così come le re-
ti da pesca, sono serviti per i capi.
Nella piazzetta antistante l’ate-
lier, dalle 19,30 una ventina di 
alunne della scuola, dai 16 ai 40 
anni, sfileranno con gli originali 
vestiti, accompagnate dalle mo-
delle per un giorno. «L’idea è da-
re la possibilità a tante donne di 
avvicinarsi a questo lavoro ini-
zialmente come hobby – com-
menta Morelli, da anni nel setto-
re della moda –. Abbiamo inizia-
to a settembre 2019 e stiamo 
proseguendo con grandi soddi-
sfazioni». Alcune alunne hanno 
trasformato il passatempo in 
un’occasione lavorativa. «I corsi
a tutte le ore della giornata han-
no permesso di scovare anche 
dei veri e propri talenti», confer-
ma Morelli. A chiudere la sfilata 
un vestito ispirato alla figura 
dell’angelo, in segno di speranza.
Giorgio Lazzari

«La città illuminata», nuove luci
sul Sentierone e per i monumenti

A Valtesse
il Fashion
diventa green
col riciclo

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

PANCETTA SCOTENNATA € 10,90 al kg
COTTO C.E.E. € 7,50 al kg

BOLOGNA IGP  € 9,90 al kg

SALUMI A FETTE

CONIGLI  NAZIONALI € 8,40 al kg
ARROSTO POLLO O TACCHINO SPECK/FONTINA € 9,90 al kg

POLLERIA

FIORENTINE € 22,90 al kg
COSTATE € 17,90 al kg

ROAST-BEEF PER TAGLIATE E BISTECCHE € 24,90 al kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA

NOCE - FESONE - SOTTOFESA = OTTIMO PER ARROSTI E FETTINE € 14,50 al kg
PESCE-FUSELLO PER ARROSTO € 14,50 al kg

PUNTA RIPIENA € 10,90 al kg

VITELLO

NOCE PEZZO INTERO OTTIMA PER COTTURE LUNGHE E BISTECCA € 9,90 a conf.
MUSCOLO € 7,90 al kg

MACINATA SUGO € 5,90 al kg
COSTA ROSA PER BOLLITO (REALE C/OSSO A FETTE) € 5,90 al kg

BOVINO ADULTO - MANZO/VITELLONE

BURRO 250 GR. (PREZZO A CONFEZIONE) € 1,80 al kg
CASERA VALTELLINA STAGIONATO € 10,90 al kg

EDAMER BAYERLAND € 4,90 al kg
GONGORZOLA DOLCE € 6,90 al kg

FORMAGGI

BRACIOLE € 4,90 al kg
COSTINA C.E.E. INTERA € 3,90 al kg

 ARROSTO DI LONZA SPECK/FONTINA € 9,90 al kg

SUINO

Seguiteci su:  www.spacciocarniceladina.it BV

È attivo il servizio di SPESA ON-LINE sul sito

www.spacciocarniceladina.it
• CONSEGNA A DOMICILIO • RITIRO IN NEGOZIO

NO
BUONI PASTO

O ADULTO MANZO/VITE

OFFERTE DI OTTOBRE

DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE
Tomahawk spagnole, costate e fiorentine con 

grasso giallo bavaresi di scottona
e di manzarda italiana frollate 20 giorni

TNOVITÀ


