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MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2016

lunedì 19, alle 19, al Teatro Do-
nizetti, con il tradizionale con-
certo di Natale, nel corso del 
quale avrà luogo la cerimonia 
della «consegna dello spadi-
no», tra gli allievi Ufficiali del 1°
e del 2° anno d’Accademia, 
nonché la presentazione del 
Calendario storico dell’Istitu-
to. I fondi raccolti durante la se-
rata saranno donati all’«Asso-
ciazione Oncologica Bergama-
sca». La serata musicale, pre-
sentata da Cristina Dragano, 
vedrà l’esibizione di Michele 
Zarrillo, accompagnato dal ma-
estro Bruno Santori, nonché 
della «Big Band Theory» for-
mata dai ragazzi dell’Istituto 
statale d’istruzione superiore
«Paolina Secco Suardo» di Ber-
gamo.

Ad entrambi gli avvenimenti
parteciperanno tutti i frequen-
tatori dei corsi di Accademia al-
la sede di Bergamo, nonché 
quelli dei corsi di Applicazione 
e Speciali che, per l’occasione, 
giungeranno da Roma - Castel-
porziano.

In Cattedrale

Terzo e ultimo appuntamento 
martedì 20, alle 9, nella Catte-
drale di Sant’Alessandro, in
piazza Duomo in Città Alta, il 
vescovo monsignor Francesco 
Beschi, celebrerà la Messa in 
preparazione del Natale, alla 
presenza del prefetto, del sin-
daco e delle altre massime au-
torità della città e della Provin-
cia di Bergamo, unitamente a 
tutti i frequentatori dei corsi di
Accademia, di Applicazione e 
Speciali e dei loro familiari.

della cerimonia saranno pre-
miati gli allievi risultati primi
negli studi nei rispettivi corsi di
Accademia, nonché i vincitori 
del premio «UniversitAccade-
mia», per la migliore tesi di lau-
ra triennale, cui partecipano 
anche gli studenti dell’Univer-
sità di Bergamo e Milano Bicoc-
ca. La cerimonia si concluderà 
con l’intervento dell’ispettore 
per gli istituti di istruzione del-
la Guardia di finanza.

Al Teatro Donizetti

Il secondo appuntamento sarà 

Tre appuntamenti
Sabato la cerimonia con lectio 

magistralis. Lunedì il concerto 

benefico e martedì

la Messa di Natale

L’Accademia della 
Guardia di Finanza si prepara a
tre importanti eventi. Il primo 
è sabato 17: alle 11, nell’Aula Ma-
gna dell’Università degli Studi 
di Bergamo, nell’ex chiesa di
Sant’Agostino in Città Alta, alla
presenza delle autorità politi-
che, militari e religiose locali e 
regionali, avrà luogo la tradi-
zionale cerimonia di apertura 
dell’Anno Accademico 
2016/2017. 

Saranno presenti l’ispettore
per gli istituti di istruzione del-
la Guardia di finanza, Gen. C. A.
Luciano Carta, i magnifici ret-
tori delle Università di Berga-
mo (Remo Morzenti Pellegri-
ni), di Milano Bicocca (Cristina
Messa) e di Roma Tor Vergata 
(Giuseppe Novelli). La lectio
magistralis sarà tenuta dal pro-
fessor Ivano Dionigi, già ma-
gnifico rettore dell’Università 
degli studi di Bologna, con il se-
guente titolo: «Respublica: la
parola più nobile». Nel corso

Guardia di Finanza
In S. Agostino il via
all’Anno accademico

L’ingresso di Sant’Agostino

Sabato l’incontro

Gli ex alunni della Casa
dello studente di via Garibaldi si
ritroveranno sabato pomeriggio
per festeggiare insieme il Natale
come ai vecchi tempi. Il pro-
gramma prevede alle 14,30 il ri-
trovo presso la comunità dei 
Preti del Sacro Cuore (via Gari-
baldi 10), alle 15 la riflessione co-
munitaria proposta da don 
Maurizio Rota, alle 16 la possibi-
lità delle confessioni e alle 17 la 
Messa in suffragio degli ex diret-
tori ed alunni della Casa dello 
studente. Al termine della cele-
brazione il rinfresco e gli scambi
di auguri. Sarà annunciato an-
che il convegno annuale che si 
terrà il 2 aprile 2017.

Alla Casa dello studente
il Natale tra ex alunni

Foto d’epoca con i ragazzi e i sacerdoti della Casa dello studente

Giunta di Confindustria in via 
Camozzi 70 dalle 8,45 alle 13, in-
terverranno esperti del settore 
casa. Verrà presentata la nuova 
legge regionale 8 luglio 2016
n.16 «Disciplina regionale sui
Servizi Abitativi» che apre nuo-
vi scenari sul versante dell’edi-
lizia residenziale pubblica. 
Inoltre verrà affrontato il tema 
dei Servizi abitativi sociali qua-
le offerta diversificata e gestita 
di alloggi in locazione calmiera-
ta, attraverso l’esperienza del
Comune di Bergamo e di altre 
realtà bergamasche come l’Am-
bito di Dalmine, Casa Amica, 
Confcooperative, il sindacato 
Sunia, il Fondo famiglia casa 
della Diocesi, la Fondazione 
Housing sociale.

porto tra pubblico e privato (ac-
creditamento degli operatori 
privati nella gestione). L’origi-
nalità della proposta consiste 
nel mettere a confronto espe-
rienze e soggetti diversi e tra lo-
ro apparentemente distanti, 
ma che, insieme, possono con-
tribuire ad affrontare un biso-
gno sempre più ampio e artico-
lato: dalle istituzioni locali, agli 
operatori sociali del territorio 
fino agli sviluppatori privati le-
gati ai fondi immobiliari. Al
convegno, che si terrà nella Sala

Venerdì il convegno

«AbitA Bergamo» è il 
titolo del convegno promosso 
da Fondazione Casa Amica e 
Comune di Bergamo, che si ter-
rà venerdì 16 in città e che rap-
presenta la prima occasione di 
confronto sulle forme dell’hou-
sing sociale a partire dalla nuo-
va legge regionale sulla casa, la 
quale introduce diverse novità 
(in particolare il riconoscimen-
to del servizio abitativo sociale -
Sas) e stabilisce un nuovo rap-

Alloggi, housing sociale
e la nuova legge regionale

educativa, alimentare e di beni 
di prima necessità. Stiamo af-
frontando il problema insieme 
alle altre Fondazioni di origine 
bancaria, insieme al Governo, 
all’interno di un piano naziona-
le, alla rete delle organizzazioni 
no profit, in prima linea nel so-
stenere il peso di questa dilagan-
te situazione di disagio che mina
alla base il futuro del Paese».

Venerdì i festeggiamenti si
terranno allo spazio Base, in via 
Bergognone 34, a Milano: un 
luogo simbolo, che fu anche fab-
brica di armi, ora è un polo cultu-
rale, e dove Fondazione Cariplo 
ha insediato Cariplo Factory per
il lavoro dei giovani. La festa sarà
articolata in più momenti: dal 
primo pomeriggio spazio ai gio-
vani performer del Progetto 
Laiv, con i ragazzi delle scuole di
tutta la Lombardia, che porte-
ranno sul palco i loro pezzi; a 
fianco dei ragazzi, gli attori del 
Piccolo Teatro di Milano. A se-
guire «Palco Aperto»: una mara-
tona di interventi, racconti e 
musica con ospiti speciali. 
Grandi atleti, attori di teatro, 
scienziati internazionali, can-
tanti e musicisti pronti a intrat-
tenerci fino a sera, giovani talen-
ti che si scateneranno sul palco, 
tutti uniti dalla festa della filan-
tropia di Fondazione Cariplo.

La sera il mattatore sul palco
sarà Sergio Sgrilli con la sua 
band che ci farà divertire e balla-
re. Chiusura di serata con la mu-
sica di Radio Italia che animerà 
il primo piano di Base Milano 
con dj-set.
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L’anniversario
Venerdì la festa per i 25 anni di 

attività in ambito filantropico.

Allo spazio Base di Milano

testimonianze e musica

Oltre 30 mila progetti 
no profit in 25 anni. È il brillante
traguardo, in ambito filantropi-
co, raggiunto dalla Fondazione 
Cariplo che venerdì 16 festeggia i
25 anni di attività: dal 1991, in-
fatti, è impegnata a sostenere e a
promuovere progetti nel campo
dell’arte e cultura, dell’ambien-
te, della ricerca scientifica e del 
sociale. Il Terzo settore, il volon-
tariato sono da sempre un pila-
stro importante nelle nostre co-
munità. Soprattutto negli ultimi
anni, però, essi sono divenuti 
fondamentali, e si trovano spes-
so a dover supplire alle carenze 
delle strutture pubbliche, dello 
Stato che non riesce a far fronte 
ai bisogni delle famiglie e delle 
persone. Fondazione Cariplo ha
scelto di stare a fianco a questo 
esercito di organizzazioni non 
profit. Nel celebrare questo an-
niversario, Fondazione Cariplo 
ha deciso di prendersi un nuovo 
impegno, dopo Cariplo Factory, 
progetto di contrasto alla disoc-
cupazione giovanile che insie-
me a grandi aziende e al mondo 
no profit punta a generare 10 
mila opportunità di lavoro in tre
anni. «La sfida che vogliamo rac-
cogliere oggi – dicono Carlo Vi-
mercati e Riccardo Previtali – è
quella posta dalle centinaia di 
migliaia di bambini che in Italia 
vivono in condizioni di povertà 

Fondazione Cariplo
Oltre trentamila
progetti no profit

ROBERTO VITALI

Era il 1964 e il giovane 
Renzo Cornaro, dopo aver fre-
quentato a Milano una scuola 
professionale di orologeria, de-
cise con coraggio di aprire un 
suo piccolo laboratorio in cen-
tro città, via Camozzi 44. A con-
dividere le sue aspirazioni c’era 
già Alessandra, che poi divenne 
sua sposa nel 1969. Dal matri-
monio nacquero due figlie, Gio-
vanna e Marialuisa, che avreb-
bero subito imparato dai genito-
ri il senso del bello e del prezioso:
diplomate in gemmologia, oggi 
collaborano attivamente con i 
genitori. La gioielleria Cornaro 
festeggia quest’anno 52 anni di 
vita, 52 anni di crescita e di pre-
stigio, con tenacia e professiona-
lità. Regione Lombardia ha 
quindi assegnato alla Gioielleria
Cornaro il titolo di negozio sto-
rico, «perché – come ha sottoli-
neato l’assessore regionale allo 
Sviluppo economico, Mauro Pa-
rolini – con questo titolo onori-
fico vogliamo evidenziare un pa-

La giolleria Cornaro e i titolari in Regione con l’assessore Parolini

Negozi storici
Cornaro scelto
per l’identità
con la città
Il riconoscimento. Il titolo assegnato
dalla Regione alla gioielleria
«Una famiglia che guarda al futuro»

trimonio da valorizzare e soste-
nere, come punto di riferimento
ed elemento di attrattività per il 
centro urbano». «Dietro queste 
insegne – ha continuato l’asses-
sore riferendosi alle 48 attività 
lombarde premiate nella ceri-
monia svoltasi a Milano nel Pa-
lazzo della Regione – molte vol-
te ci sono storie di vita veramen-
te significative, che raccontano 
l’identità regionale e un modo di
fare attività economica in grado 
di durare nel tempo, nonostante
i morsi della crisi e i cambiamen-
ti imposti dal mercato».

Gli investimenti

È il caso della gioielleria Corna-
ro. «Da quando acquistai il pri-
mo negozio – ricorda Renzo 
Cornaro – è stato un continuo 
impegno per renderlo sempre 
più ampio, bello e accogliente. 
La prima ristrutturazione nel 
1969, poi nel 1986 l’ampliamen-
to, sino ad arrivare alle dimen-
sioni attuali, con merce disposta
su tre piani e con sei vetrine, tre 

su via Camozzi e tre su via Tara-
melli. Il rifacimento completo 
delle sei vetrine è stato l’impe-
gno che abbiamo portato a ter-
mine nel 2015, anche per dimo-
strare alla numerosa clientela 
che i Cornaro credono nel futu-
ro e nella rivitalizzazione del 
centro cittadino». «Con l’inten-
zione di proseguire la lunga tra-
dizione di famiglia – affermano 
Marialuisa e Giovanna – abbia-
mo deciso di rinnovarci pur 
mantenendo ben saldi gli stessi 
valori di eccellenza e stile. Tutto
questo per far sentire ancora più
viva la nostra presenza nel cen-
tro di Bergamo, che purtroppo 
negli ultimi anni è stato un po’ 
trascurato. Crediamo molto 
nelle potenzialità della nostra 
città e cerchiamo di dimostrare 
questa fiducia impegnandoci al 
massimo». La famiglia Cornaro 
si conferma al top in materia di 
gioielleria, orologeria e argente-
ria. «Io e mia sorella – aggiunge 
Marialuisa – siamo gemmolo-
ghe e consigliamo il cliente nella

scelta di diamanti e pietre pre-
ziose, che poi vengono realizza-
te in montature di grande mae-
stria orafa». 

Gli aggiornamenti

Il negozio tratta i marchi più 
prestigiosi dell’orologeria e del-
la gioielleria mondiale. «In que-
sti ultimi anni – afferma Giovan-
na – abbiamo potenziato anche 
il settore dell’argenteria, così co-
me la cristalleria, acquisendo il 
prestigioso marchio Lalique, il 
grande disegnatore francese». 
«Per il futuro – conclude la si-
gnora Alessandra – c’è ancora 
tanta voglia di fare, creare, rea-
lizzare. C’è sempre qualcosa da 
scoprire ascoltando le esigenze 
dei clienti. Un lavoro, il nostro, 
che richiede tanta energia per-
ché, come la moda, vive di cam-
biamenti, il che richiede conti-
nuo aggiornamento. Tutto que-
sto grazie alla unità della nostra 
famiglia e grazie ai nostri validi 
collaboratori».
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