
BG
10  Martedì 19 Maggio 2015 Corriere della Sera

S cintilla la sala Consiliare della Provincia nei
bei lampadari e nella mattina di primavera

che sta per esplodere. Scintillano i volti delle
persone convenute per la presentazione del Tennis
Vip 2015 che si disputerà al Centro Mongodi di
Cividino (Bergamo) da venerdì 22 maggio al 12
giugno. Non è solo un Torneo di Tennis, è un
Torneo di Solidarietà scintillante di gioia per la
bella notizia di un milione annotata dal bellissimo
Angelo scrivano sulla copertina del libro e del
manifesto che accompagnano la manifestazione,
come pro-memoria da recare al Cielo. Il nostro
vescovo Francesco, che ha onorato con la sua
presenza la cerimonia della presentazione, ha
parlato di bellezza e meraviglia. «La bellezza
della solidarietà... è un senso di profondameraviglia
che coinvolge tante anime della nostra terra, ri-
suonando su tre note-chiave: continuità, condivi-
sione, competenza». Così la bellezza dello sport
assume un significato più alto volendo condividere
la gioia di praticare lo sport con tanti giovani di
diverse fragilità (down, autistici e traumatizzati),
aprendo loro nuove possibilità di aggregazione,
di vacanza, di sentirsi parte viva e importante di
una comunità. È un progetto ambizioso, voluto
con tutta la sua competenza dell’Accademia dello
sport per la Solidarietà, con il fantastico attivismo
di Giovanni Licini e di tanti volonterosi collaboratori.
Immediata ed essenziale la disponibilità organiz-
zativa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, del Csi
Bergamo, della Polisportiva Bagnatica, della Fon-
dazione Emilia Bolis, di Special Bergamo Sport,
Phb, Spazio autistico, Omero Bergamo.
Anche i Golden Vip 2015 hanno un senso uma-
nissimo, quello di mettere sul moggio la fiaccola
dell’impegno nei vari settori della professione
sportiva (Cristian Raimondi, “Vip d’onore Gianni
Radici” e Valter Bonacina ), della ricerca e della
chirurgia (il dott. Giuseppe Locatelli), dell’impren-
ditoria (Silvano de Rui). Specialissimo e ricono-
scente il premio al pittore Trento Longaretti.
Alle immagini il compito di raccontare anche i
personaggi della politica, dell’imprenditoria e
dello sport che hanno voluto rendere onore al-
l’eccezionale impegno sportivo e solidale del-
l’Accademia del Tennis e della Solidarietà. (gmc)

LE FOTO 1) Organizzatori e autorità: Giovanni
Licini, direttore del torneo, Angelo Piazzoli se-
gretario generale della Fondazione Creberg,
mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo,
Denis Flaccadori consigliere Amministrazione
provinciale in rappresentanza del presidente
Matteo Rossi, Carlo Nicora direttore generale
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Ales-
sandro Masera presidente Accademia dello
Sport • 2) Il saluto del vescovo Francesco
Breschi che ha al suo fianco Giovanni Licini e
Angelo Piazzoli • 3) Umberto Bortolotti • 4)
Carlo Saffioti fondazione Emilia Bolis • 5) Giusy
Rosi, associazione amici del MoyaMoya • 6)
Manuel Garattini Csi Bergamo • 7) Vittorio
Bosio presidente provinciale CSI • 8) Leonio
Callioni, vicepresidente provinciale CSI • 9
Mauro Olivieri PHB • 10) Mauro Foppa, presi-
dente SBS Special Bergamo Sport • 11) Marco
Morotti •12) Silvia Gazzola, spazio autismo •
13) Carolina Marchesi, assessore politiche
sociali comune di Bergamo • 14) Danila Olivari,
progetto baskin • 15) Lara Magoni consiglio
regione Lombardia • 16) Giovanni Licini,Angelo
Piazzoli, Ezio Chiesa consegnano a Mons
Beschi l’acquaforte realizzata da Trento Longaretti
per il Vip 2015 • 17) Alessandro Masera, Carlo
Nicora, Denis Flaccadori,Ezio Chiesa, il vescovo
Francesco Beschi, Luigi Mariani, Giovanni
Licini, Angelo Piazzoli, Vittorio Bosio, Marco
Bucarelli •18-19-20-21) Veduta della sala del
Consiglio Provinciale (Foto San Marco)

Accademia dello Sport per la solidarietà • Sui campi di Cividino (Bergamo) dal 22 maggio al 12 giugno

Torneo di Tennis e di Solidarietà
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