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L’Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo, organizzatrice di manifestazioni sportive comunica che ad oggi e pertanto negli ultimi 16 anni , grazie
alla collaborazione di Enti, Sponsor e Amici, ha raggiunto la somma di
1.400.000 euro. Le Associazioni destinatarie della solidarietà 2018 sono state:
ASSOCIAZIONE S.O.S. ONCOLOGIA SAN MARCO per importante contributo per
l’acquisizione di un ecografo tridimensionale di ultima generazione da utilizzarsi per diagnosi di prevenzione nonché di ausilio in sala operatoria durante interventi di natura oncologica
ASSOCIAZIONE DISABILI BERGAMASCHI che opera presso la struttura di Riabilitazione Specialistica dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, per la realizzazione di un percorso propedeutico a favore persone in disabilità a causa di
incidenti stradali o malattie che sono costretti a deambulare su carrozzine. Questo percorso darà loro la possibilità di prendere confidenza con la realtà di barriere architettoniche quali gradini, ciottolato, sabbia, pioggia, salite e discese.
ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AL NEONATO facente capo al reparto di Patologia Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII per l’acquisto
di attrezzatura per cure e diagnosi non invasive di bimbi nati prematuri
AD AMATRICE Aiuto per la realizzazione di una pista sintetica di sci ad Amatrice,in collaborazione con Max Blardone (campione di sci) per aiutare la popolazione del territorio, così profondamente segnata dal terremoto dell’agosto
2016, a dar vita a nuova attività sportiva.

PROGRAMMA

«Le nostre canzoni storia ed emozioni cantiamole insieme»

Ore 16.00 Inizio spettacolo con cerimonia di consegna dei contributi alle
varie Associazioni ed Enti alla presenza delle Istituzioni e Autorità.
Ore 16.15 Parte istituzionale con interventi delle autorità presenti
A SEGUIRE SPETTACOLO CON L’ORCHESTRA GIANMARCO BAGUTTI
che eseguirà una serie di brani che hanno segnato la nostra vita.
CONDUCE LA SERATA

Marco Bucarelli

Accademia dello Sport da anni continua la sua vicinanza alle
persone con fragilità. Questa “mission” nata in un territorio che
per aiuti e solidarietà è seconda a pochi, ha trovato conferma in
tantissimi nostri collaboratori e nostri amici sponsor.
LA SALUTE è il bene più importante che ogni persona vorrebbe avere.
L’aiutare gli altri è estremamente bello e gratificante, purtroppo gli aiuti
non sempre vengono destinati a “terzi”, anzi a volte toccano in modo
diretto e o da vicino anche i collaboratori e i donatori.
Una ragione in più per essere vicino alla nostra associazione sia
prestando la propria opera che aiutandola economicamente .

L’

L’aiuto del 2018 è stato indirizzato come meglio dettagliato nella pagina
precedente a:
SOS ONCOLOGIA SAN MARCO ZINGONIA
ASSOCIAZIONE DISABILI BERGAMASCHI
ASSOCIAZIONE AIUTO AL NEONATO
Come vedete abbiamo aiutato varie tipologie di persone fragili e il nostro
lavoro e il nostro impegno continuerà con l’aiuto instancabile dei nostri
collaboratori e di tutti gli amici sponsor che sono di un territorio che fa
della solidarietà uno dei principi più importanti del nostro DNA.
Giovanni Licini
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ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI
Nasce nel 1973 a Piacenza l’Organizzazione Bagutti, una realtà destinata a rivoluzionare profondamente la musica da ballo italiana, caratterizzandola in modo inconfondibile. Pilastro portante dell’azienda è l’Orchestra Italiana Bagutti. Con una carriera
consolidata in oltre 40 anni di attività, che l’ha
resa la formazione più rinomata nel settore
Dello spettacolo sul territorio nazionale,
l’Orchestra Italiana Bagutti vanta musicisti di
talento e voci straordinarie capaci di con-

frontarsi con tutti i generi musicali, coinvolgendo un pubblico vasto e variegato per gusti e fasce d’età. Le proposte musicali spaziano dai brani originali, che hanno fatto la
storia dell’Orchestra, ai più grandi successi della canzone italiana ed internazionale, dai
ritmi latini ai revival, il tutto reinterpretato e “filtrato” dalla personalità della band. Un mix
perfetto di emozioni da vivere e ascoltare,
grazie ad un repertorio musicale che popone standard senza tempo di una musica cosmopolita.
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Gloria

4 marzo 43

TOZZI

DALLA

Azzurro

La casa in riva al mare

CELENTANO

DALLA

Poster

Nessun dorma

BAGLIONI

PAVAROTTI

Minuetto

Con te par tirò

MARTINI

BOCELLI

Bella senz’anima

Nel blu dipinto di blu

COCCIANTE

MODUGNO

Io vagabondo

CARUSO

NOMADI

Se perdo anche te
MORANDI

Ci vorrebbe un amico
VENDITTI
Medley italiani

Acqua azzurra acqua chiara
29 settembre
Il pescatore

O’ sole mio
Nel sole
CARISI

Bohemian rapsody
QUEEN

Io che amo solo te

Grande grande
MINA
The best
TURNER
Everybody need somebody
BLUES BROTHERS
Grande amore
VOLO
Cuore
PAVONE
Se bruciasse la città
RANIERI
Maledetta primavera
GOGGI

Medley Ricky Martin

La bomba
La copa de la vida
La vida loca

ENDRIGO

La solitudine
PAUSINI

My hear t will go on
DION

Medley colonne sonore

Il gladiatore
C’era una volta l’America
La vita è bella

Medley rock 1

Wathever you want
Grace Kelly
Call me
Sweet Caroline
Waterloo
Medley rock 2

Walk of the life
Mrs. Robinson
Help
Charm chameleon
Crocodile rock
We are the champions
QUEEN

Pensiero
POOH

