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IFATTIDELGIORNO

– BERGAMO –

OTTAVA edizione di «Tutti insie-
me per regalare un sorriso - Trofeo
Giuseppe Salvetti», la manifestazio-
ne podistica a passo libero, promos-
sa dalla Polizia di Stato di Berga-
mo, in onore di Beppe Salvetti,
l’agente stroncato da un malore im-
provviso, il 23 gennaio 2010, a soli
48 anni.
«La nostra questura è la prima in
Italia che organizza questo tipo di
evento, che vuole essere un forte se-
gnale di fedeltà – dichiara l’Ispetto-
re Capo della polizia di Stato di
Bergamo, Mario Gallo – con la vo-
glia di mettersi in gioco per ricor-
dare un collega, il cui motto era
“Esserci”, per una buona parola,
un aiuto e un sostegno a chi si tro-
vava in una situazione di difficol-
tà».
La gara, sviluppata su un percorso
di 7-14 chilometri, si aprirà merco-
ledì 25 aprile, presso il Lazzaretto
di Bergamo, che per l’occasione, si
trasformerà in un vero e proprio
villaggio, con spettacoli di buratti-
ni dedicata ai più piccoli, le barzel-
lette del Morotti, l’intrattenimen-

to del «Vava» e l’allestimento di
un’area ristoro. Per coloro che vor-
ranno cimentarsi nella quattordici
chilometri, il ritrovo sarà fissato
per le 7.30, mentre alle ore 9.30, la
partenza sarà riservata alle fami-
glie, con la 7 chilometri.

«LA SCORSA edizione si è chiu-
sa con il botto, regalando migliaia
di sorrisi ai bambini ricoverati
all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, attraverso l’opera de-
gli Amici della pediatria Onlus,
che hanno raccolto importanti do-
nazioni, da investire in progetti a
favore dei piccoli degenti» – dichia-
ra il l’Ispettore Capo, della Polizia
di Stato di Bergamo, Mario Gallo.
Sempre in ricordo di Beppe, un al-
tro evento speciale si aggiungerà a
quelli presenti nel calendario di
aprile. Il 13 giugno, infatti, il Vava,
terrà uno spettacolo al parco Tura-
ni di Redona, il cui ricavato verrà
devoluto a sostegno dei progetti
del reparto di pediatria dell’ospeda-
le di Bergamo, per sostenere i pro-
getti dedicati ai bambini del repar-
to di pediatria.
 F.M.

L’EVENTO INONOREDELL’AGENTE DELLAQUESTURA

Torna il trofeoGiuseppe Salvetti
Competizionepodistica solidale

di FRANCESCA MAGNI
– BERGAMO –

DA 59 ANNI, di libraio in libraio,
la grande libreria a cielo aperto, ha
aperto, ieri, i battenti nel Salotto
buono di Bergamo. È la Fiera dei
librai che, dal 21 aprile al 6 mag-
gio, inviterà il pubblico alla lettu-
ra di romanzi, saggi e volumi per
ragazzi e a 102 incontri con l’auto-
re. «Leggo classici e romanzi lega-
ti alla storia dell’arte e dell’archeo-
logia – racconta Serena Zambella,
appassionata lettrice – Credo che i
centri commerciali abbiano porta-
to via, alle librerie, lo spazio dedi-
cato alla narrativa, che ormai pa-
droneggia anche sugli scaffali dei
supermercati».
«Venire in Fiera mi permette di af-
facciarmi a diverse tipologie di ge-
nere letterari – spiega Francesca
Soldo 19 anni – fino all’anno scor-
so, infatti, leggevo molto i libri di
fantascienza e i romanzi gialli
mentre oggi, grazie all’opportuni-
tà di sfogliare diversi testi, diretta-
mente sul posto, sono alla ricerca
di libri classici e francesi».

«IN FIERA esponiamo collane,
per esempio dei fumetti, che in ne-
gozio, spesso, per motivi di spazio,
non sono ben visibili ai clienti – di-
ce Pierpaolo Arnoldi, titolare della

libreria Arnoldi di Bergamo – o an-
cora un banco dedicato a libri a so-
li 2, 90 euro, per invogliare il pub-
blico alla lettura».
«Il trend bergamasco è stabile –
commenta Antonio Terzi, della li-
breria Nani di Alzano Lombardo
e Presidente dei librai di Bergamo
– con un picco sull’editoria locale,

e suoi libri per ragazzi» «Per la pri-
ma volta ci facciamo conoscere al
pubblico della Fiera, con “L’anta
dei ricordi” – dichiara Francesca
Manzoni, dell’Arca di Leonardo
Onlus – con il ricavato della vendi-
ta dei libri, acquistabili con un’ of-
ferta libera porteremo a Igea Mari-
na, 5 bambini che non hanno mai
visto il mare».
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Paginedi vita e altruismo
Inaugurata la 59esima edizione della Fiera dei Librai

RASSEGNA
Aperta fino al 6 maggio  (De Pa.)

HANNODETTO

Serena
ZAMBELLA

Sono una lettrice
appassionata. Ormai

i supermercati
hanno tolto spazio
alle vere librerie

Pierpaolo
ARNOLDI

In fiera portiamo collane
e fumetti che solitamente

non esponiamo. E poi
invogliamo alla lettura
con libri a soli 2,9 euro

Francesca
MANZONI

Con il ricavato
della vendita dei nostri

volumi porteremo
al mare cinque bimbi

che non l’hannomai visto


