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Da Giuliana,lafestaperi 75anni
colcuorerivolto aimalationcologici

Maurizio Radici, Giuliana D’Ambrosio e Jerry Calà FOTOBEDOLIS

I n mezzo ai tavoli c’è lei,
l’istrionica Giuliana, cuore
atalantino e passato da
miss.I 75anni di attività del

ristorante difamiglia, laTratto-
ria D’Ambrosio, li ha voluti fe-
steggiare facendo del bene agli
altri. Mercoledì serain viaBro-
setahaorganizzato una serata
di beneficenzaein meno di cin-

que ore, con circa 250 ospiti, ha
raccolto più di diecimila euro da
donare all’AssociazioneOncologi-
caBergamasca,cheassistei malati
oncologici dell’ospedalePapaGio-
vanni XXIII. All’Aob Giuliana èle-
gatadaanni: prima come paziente
eora come vicepresidente. «I no-
stri volontari accompagnano i ma-
lati a fare le terapie in ospedale –

spiegaMaurizio Radici, presidente
dell’associazione –. Abbiamo un
assistente sociale, tre psicologhe,
dieci volontari tutti i giorni presen-
ti in ospedale. Doniamo anche la
parrucca quando ce n’èbisogno».
Attività impossibili senza l’impe-
gno dei 150 volontari che«a loro
spesesono adisposizione deimala-
ti (pagano anche il parcheggio del-

l’ospedale)». Tanti i volti noti pre-
senti alla serata: fra gli altri, il sin-
daco Giorgio Gori, il colonnello
Mario Salerno, comandante pro-
vinciale della Guardia di Finanza,
i giocatori dell’Atalanta Remo
Freuler, Berat Djimsiti eRobinGo-
sens.Giuliana cantainsieme aisuoi
ospiti lecanzoni cheJerry Calàsta
eseguendodal palcoallestito in ve-
randa, un’aria di festa dal sapore
anni Ottanta. E poi su quel palco
per un «Dio delle città» (titolo uffi-

ciale«Uomini soli»)conCalàcisale
pure Roby Facchinetti, chedaGiu-
liana èun po’di casa.«Pensoal mio
papà che l’ha aperta (ndr, latratto-
ria) nel 1943 e sono felice. Penso
che la guarderà da lassù e vedrà
come è diventata bella». E chissà

che daquesta serata possarealiz-
zarsi anche il sogno,accennato a
mezzavocedaRadici ametà serata,
«l’ambizione di riunire tutte leas-
sociazioni chesi occupano dei ma-

lati oncologici» a Bergamo.
L’unione che(potrebbe) fare la
forza, sempre per il bene di chi
ne ha bisogno.
Carolina Di Domenico
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