
Prosegue “Bergamo aiuta Caldogno”, ecco le iniziative per domenica 20 febbraio 
 
Continuano le iniziative promosse dal Comune di Bergamo per la raccolta di fondi 
destinati alla ricostruzione del Centro Disabili di Caldogno, distrutto dall’alluvione di 
novembre. 
Di seguito le manifestazioni organizzate per domenica 20 Febbraio. 
 
Grande raduno di Veicoli Storici 
Dalle ore 10, davanti a Palazzo Frizzoni. Parteciperanno oltre 70 auto d’Epoca (inizio 
secolo XX) e Storiche (anni del dopoguerra) e 20 motociclette. I veicoli sosteranno 
fino alle 11.30 prima di prendere il via per una passerella nelle principali vie del 
centro cittadino. Alle 14.30 effettueranno il percorso del “Circuito delle Mura” che 
nella “1° coppa Città di Bergamo” del 1935 vide vincitore Tazio Nuvolari. Al termine 
del percorso le 30 vetture più significative sosteranno in Piazza Vecchia prima di 
ricongiungersi alle altre alle ore 17.00 sul Sentierone, dove, al suono degli strumenti 
della Berghèm Baghèt, verranno consegnate le pergamene ricordo.  
Sono attesi il Sindaco e alcuni assessori di Caldogno, oltre a ai telecronisti della 
Formula 1 Ezio Zermiani e Gianfranco Palazzoli.  
All’esterno di Palazzo Frizzoni saranno allestiti stand per la vendita di gadget per 
beneficenza, l’esposizione di foto scattate durante l’alluvione e la prevendita dei 
biglietti degli spettacoli “Bergamo suona il jazz” e “MT Live, Artisti Trasformisti” in 
programma la settimana successiva. 
Organizzazione: Old Motors Club Bergamo.   
Mostre in Sala Simoncini 
Alle 10.30, nella Sala Simoncini di Palazzo Frizzoni, verranno inaugurate le Mostre 
di Fotografia d’Arte, Fotografia Storica e di Dipinti. Le opere esposte dagli autori 
potranno essere acquistate in cambio di un’offerta libera; il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza alla città di Caldogno. Orari: dal 20 al 28 febbraio, ore 10.00 - 20.00 
(esclusa domenica 27 febbraio). 
Organizzazione: Bergamo Foto Club, Apri il tuo cuore Onlus, Atelier d’Arte Val 
Seriana.  
Spesa per beneficenza 
Dal 20 al 27 febbraio, in tutta la città. Nei negozi aderenti, che esporranno l’apposita 
locandina, la merce in vendita sarà oggetto di sconti e parte del ricavato sarà devoluto 
in beneficenza, a favore dell’iniziativa. 
In collaborazione con le associazioni di via della città. Ogni cittadino o Associazione 
può versare il proprio contributo sul conto corrente IBAN 
IT42F05428811101000000040810 intestato al Comune di Bergamo, con causale 
“Contributo Alluvione Veneto . Si prega cortesemente di comunicare ogni 
versamento alla presidenza del Consiglio di Bergamo 
(presidenteconsiglio@comune.bg.it –  tel. 035 399.580). 
Il termine per la raccolta è FINE  MARZO 2011. Per ulteriori informazioni: 
www.comune.bergamo.it  
 


