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Si riconferma il grande successo  

della Notte Bianca dello Sport! 

A Bergamo in 100.000  

 

Gande successo per la 5° NOTTE BIANCA DELLO SPORT DELLA CITTA’ DI BERGAMO che si 

è svolta sabato 15 giugno dalle ore 18,00 all’1,00 di notte nel pieno centro di Bergamo. 

 

Migliaia di persone hanno invaso il Sentierone, Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Veneto, 

e Piazzetta Piave per non mancare all’appuntamento più sportivo dell’estate 

bergamasca, organizzato da Proloco Bergamo e Teamitalia. 

 

L’apertura ufficiale si è tenuta alle ore 18,00 con la sfilata di apertura con gli 

Organizzatori, le Autorità e i Partner che hanno visitato tutte le associazioni sportive 

presenti, sono intervenuti per l’Organizzazione Roberto Gualdi Presidente di proloco 

Bergamo e Teamitalia e Barbara Ghisletti direttore dell’evento, per l’Associazione Paolo 

Belli il Presidente Silvano Manzoni, per il Comune di Bergamo il Sindaco Franco Tentorio, 

il Vicesindaco Gianfranco Ceci, l’Assessore allo Sport Danilo Minuti, il Presidente della 

UISP Milvo Ferrandi, il Cav. Angelo Ondei e il Direttore Antonella Bardoni per la 

CONFIAB, sponsor ufficiale dell’evento. 
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Dalle 18,00 all’1,00 Bergamo è stata animata da sport, spettacoli ed esibizioni delle più 

disparate discipline sportive, trasformandosi per una notte in una grande palestra a 

cielo aperto dove Associazioni e Federazioni sportive hanno presentato le loro attività 

permettendo al pubblico di provare gratuitamente tutti gli sport presenti. 

 

Moltissime le discipline sportive a disposizione del pubblico: scherma, polo bike, rugby, 

volo sportivo, fitness, shiatsu, biodanze, tuffi, nuoto, vela, judo, kung fu, pilates, 

capoeira, arrampicata, danza moderna, danza orientale, danze etniche, ginnastica 

ritmica, calcio, ping-pong, difesa personale, parkour e molto altro ancora.  

Un importante successo anche per la corsa in rosa: la strawoman ha registrato al via 

quasi 5.000 presenze.  

 

“Dopo lo stop del 2012, siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di questa nuova 

edizione” questo il commento di Roberto Gualdi Presidente di Proloco Bergamo e 

numero uno di Teamitalia “che oltre ad avere ottenuto un grande successo di 

pubblico, è riuscita a creare, una grande attenzione e un’unione di intenti intorno 

all’Associazione Paolo Belli e al suo importante progetto per la Nuova Casa del Sole. 

Organizzare manifestazioni come questa in un periodo di crisi è sempre più difficile, ma 

il risultato ottenuto ci spinge fin da oggi a confermarvi per il 2014 una nuova e, se 

possibile, ancora migliore edizione della Notte Bianca dello Sport” .  

 

Immancabile la presenza dell’Associazione Paolo Belli-lotta alla leucemia che ha 

allestito per l’occasione una zona ristorno aperta da venerdì 14 giugno, con l’obiettivo 

di raccogliere fondi per la  “Nuova Casa del Sole”, centro di ospitalità gratuità per 

ammalati e le loro famiglie. 

Quest’anno alla Notte Bianca dello Sport è stata abbinata anche una lotteria che ha 

riscosso un enorme successo. Il Presidente della Paolo Belli Silvano Manzoni ha espresso 

tutta la sua riconoscenza nei confronti dei volontari che hanno reso possibile tutto 

questo e di quanti hanno contribuito, anche grazie alla Notte Bianca, ad avvicinarsi 

sempre più all’obbiettivo finale: aggiungere ai 3.800.000 euro già accantonati, altri 

2.000.000 di euro necessari al finanziamento complessivo dell’opera. 
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Tanta buona musica ad animare le serate di venerdì 14 e sabato 15 giugno: presenti 

infatti due importanti Band musicali che hanno deciso di affiancare e supportare 

questa importante iniziativa a favore dell’Associazione Paolo Belli offrendo due 

spettacoli di alto livello. 

Venerdì 14 giugno alle ore 21,30 gli ABBA CLUB hanno presentato un tributo alla più 

grande band della musica pop internazionale, gli Abba. 

Durante la Notte Bianca dello Sport invece si è svolto l’attesissimo concerto della BB 

Band che ha proposto, di fronte ad un pubblico di migliaia di persone, le cover delle 

canzoni internazionali che hanno fatto la storia degli anni Settanta/Ottanta. 

 

Un ringraziamento importante a tutti coloro che hanno voluto passare in Bianco con 

noi la Notte più sportiva dell’anno!...e un arrivederci al 2014! 

 

 

I PARTNER 

 

Organizzazione PROLOCO E TEAMITALIA 

 

In favore di ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI – lotta alla leucemia 

 

Con il Patrocinio di REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BERGAMO, COMUNE DI 

BERGAMO, BERGAMO ESTATE, TURISMO BERGAMO, BERGAMO INFRASTRUTTURE, 

BERGAMO SPORT, PANATHLON 

 

Con il supporto di: CONFIAB, CREDITO BERGAMASCO, SCHERMA BERGAMO, COCA 

COLA ZERO, AVIS COMUNALE BERGAMO, LACTIS, ASD BERGAMO NUOTO, CENTRO 

SPORTIVO UNIVERSITARIO BERGAMO, EUROCONSULTING ASSICURAZIONI, BONALDI 

 

Speaker Ufficiali: Fabrizia Fassi e Giordano De Marchi 

Radio Ufficiale: Radio VIVA FM 
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