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Da Giuliana per fare del bene (con A.O.B.)

È un posto eccezionale eppure 
alla portata di tutti, accogliente, 
dove il grande imprenditore e lo 

studente squattrinato mangiano gomito 
a gomito. Un luogo del cuore, trasver-
sale nella composizione sociale e sempre 
pronto a promuovere opere di bene. Le 
cene di solidarietà che si tengono da 
Giuliana, cioè la Trattoria D’Ambrosio, 
che compie 75 anni, non si contano. 
Mercoledì 19 settembre sera nel risto-
rante di via Broseta si è tenuta l’ennesima 
grande serata di beneficenza e in meno di 
cinque ore, con circa 250 ospiti, sono stati 
raccolti più di diecimila euro da donare 
all’Associazione Oncologica Bergamasca, 
che assiste i malati oncologici dell’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII. Niente male 

davvero. Non è un caso che l’evento sia 
legato proprio ad Aob: Giuliana ne è vice-
presidente, anche perché ha provato sulla 
sua stessa pelle cosa vuol dire affrontare 
un tumore. 
I volontari di Aob accompagnano i malati 
a fare le terapie in ospedale. «Abbiamo 
un assistente sociale, tre psicologhe, dieci 
volontari tutti i giorni presenti in ospedale 
- spiega Maurizio Radici, presidente 
dell’associazione –. Doniamo anche la 
parrucca quando ce n’è bisogno». Il tutto 
grazie ai volontari, a disposizione dei 
malati più che gratuitamente, visto che si 
pagano il parcheggio dell’ospedale. Radici 
ha un’ambizione: che tutte le associazioni 
che si occupano dei malati oncologici 
a Bergamo si riuniscano sotto un’unica 

La storica Trattoria d’Ambrosio di via Broseta ha festeggiato i 75 anni di storia con una cena a sostegno 
dell’Associazione Oncologica Bergamasca. Presenti anche Giorgio Gori, il questore Girolamo Fabiano, 
Jerry Calà e Roby Facchinetti
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insegna. L’unione farebbe la forza, ma 
spesso a Bergamo, per piccole gelosie o 
sottili divergenze, si fatica a fare squadra, 
ed è un peccato.
Passerella di volti noti, girando tra i tavoli. 
Il sindaco Giorgio Gori; il comandante 
provinciale della Guardia di Finanza, 
colonnello Mario Salerno; gli atalantini 
Remo Freuler, Berat Djimsiti e Robin 
Gosens. Sul palco in veranda, poi, c’è 
salito Jerry Calà, quello di «libidine, 
doppia libidine, doppia libidine coi 
fiocchi», per un’aria di festa dal sapore 
anni Ottanta. A Calà si è affiancato anche 
Roby Facchinetti, che da Giuliana è un 
po’ di casa, per cantare «Uomini soli». Un 
tripudio.  

(e.l.)


