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Comunicato stampa 08 giugno 2010 
 

 
 

LA PIU’ GRANDE PALESTRA A CIELO APERTO:                                  
“LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT PUNTA A 100.000 PRESENZE” 

 
Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione della Terza Edizione della Notte Bianca dello 
Sport che si è tenuta alle ore 12 in sala Simonici presso Palazzo Frizzoni. Alla presenza dell’Assessore Minuti, 
Gandini per Bergamo Sport, il presidente di Teamitalia Roberto Gualdi, il presidente Manzoni 
dell’Associazione Paolo Belli e Mario Rivola di Avis Bergamo si è annunciato con entusiasmo il ripetersi di 
questa importante manifestazione, che per il 2010 cresce ulteriormente portando in serbo molte novità per 
continuare a stupire e coinvolgere tutti i bergamaschi.   

 
 

 
L’Assessorato allo Sport e al Tempo Libero del Comune di Bergamo ha voluto quest’anno 
proporre alla città un grande evento di piazza che, dopo la straordinaria Adunata 
nazionale degli Alpini, sapesse radunare nelle strade della nostra città migliaia di 
persone. Come tutti gli eventi di questa importanza anche la Notte Bianca dello Sport 
sarà caratterizzata da un grande impegno e sforzo collettivo di partecipazione e di 

valorizzazione di un bene, la città, che è di tutti.  
Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che si impegnano direttamente in questo evento, dai promotori agli 
organizzatori, dagli sportivi ai comuni cittadini che sapranno godere con garbo delle piazze e delle strade, a 
tutti coloro che saranno in servizio per garantire l’efficienza e l’accoglienza, nonché la nostra polizia 
municipale, e a tutti coloro che contribuiranno a rendere Bergamo più viva e quindi più sicura. 
Per la Notte Bianca dello Sport sono innumerevoli i protagonisti cittadini dello sport che hanno aderito 
all’invito degli organizzatori e al richiamo del Comune di fare per un giorno e per una notte sport in pieno 
centro: associazioni, federazioni, polisportive. Un grazie speciale quindi a tutti i pezzi della città che hanno 
aderito e a tutti coloro che, in una giornata e nottata così particolare, vivranno e parteciperanno a questo 
grande spettacolo. 

 
Dr. Danilo Minuti 

Assessore allo Sport, Istruzione, Giovani e Tempo Libero del Comune di Bergamo 
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L’incontro tra due “esigenze” della città, far vivere i luoghi della socialità urbana e far conoscere e provare 
discipline sportive fuori dai loro spazi tradizionali, trova anche quest’anno la sintesi nella “Notte Bianca dello 
Sport”. 
Per il terzo anno consecutivo la Bergamo Infrastrutture S.p.A., Società del Comune di Bergamo che ha in 
gestione alcuni impianti sportivi,  in collaborazione con  l’Istituzione per i Servizi alla Persona, con questo 
impegno, vuole contribuire all’incontro tra cittadini e lo sport e cogliere l’occasione per far ritrovare la gente 
nelle piazze in un momento di festa. Riteniamo di adempiere con questa iniziativa 
all’educazione e allo sviluppo della conoscenza dello sport inteso come momento di 
confronto, impegno e crescita individuale e sociale. 
Inoltre, appositi spazi sono stati riservati ad alcune associazioni di volontariato. Con 
questo vogliamo ricordare che il nostro lavoro è prima di tutto un servizio per la 
cittadinanza intera. Un connubio, quello tra sport e solidarietà, che si radica in uno stesso 
modello di comportamento: non arrendersi per giungere alla vittoria più importante. 

 
Milvo Ferrandi  

Presidente di Bergamo Sport 
 
 

La Notte Bianca dello Sport a Bergamo è il più grande evento sportivo di massa dell’anno. 
Una palestra a cielo aperto con 100.000 atleti, che praticano tante  discipline diverse in una 
lunga notte d’estate, che vede per il suo terzo anno consecutivo pulsare di vita nel cuore 
della nostra città. 
Provare sport diversi, cimentarsi con i nostri amici e compagni di gioco, sfide sportive di 
ogni genere e per tutti. Questa è la Notte Bianca che l’Assessorato allo Sport del Comune, 
Bergamo Infrastrotture e Teamitalia ripropongono con tanto entusiasmo. 
Siamo felici che una nostra idea, un nostro progetto, sia ancora una volta protagonista 

positivo dell’estate cittadina, convinti che dopo questa edizione, ce ne saranno tante altre… nel frattempo un 
grazie a tutte le Federazioni ed Associazioni che ci affiancano con tanto impegno e professionalità, per la 
gestione delle loro attività, per rendere ancora più speciale questa lunga notte di giugno.  

 
Roberto Gualdi 

Presidente Teamitalia  
 
 
Cari Sportivi, cari amici colgo con grande piacere l’opportunità di unirmi a Voi per 
dare il benvenuto alla terza edizione della Notte bianca dello Sport.  
Vi scrivo da sportivo, da ex allenatore di pallacanestro, di una delle tante piccole 
società sportive che rappresentano il vero motore dello sport. Lo sport sano, dove 
società con pochi mezzi e tanto amore fanno giocare e crescere tanti giovani. Società 
dove lo Sport rappresenta incontro, fatica, condivisione per i risultati ottenuti siano 
vittorie o sconfitte. Lo sport, che “Paolo Belli” tanto aveva amato in vita, è stato la 
scintilla che ha fatto nascere l’Associazione. 
Quando ci si mette, lo sport sa essere una straordinaria macchina di solidarietà. Noi della “PAOLO BELLI” 
saremo presenti in piazza al vostro servizio per ricordarci sia dello sportivo “PAOLO” ma anche di tanti 
ammalati che non potranno essere presenti con noi in questa notte bianca.  
Per un attimo dobbiamo avere il coraggio di soffermarci a pensare a loro, se lo faremo illumineremo ancora 
di più il significato dello sport e di questa splendida manifestazione. 
Vi ringrazio e saluto, sicuro che sarà ancora un grande successo. 

 
Silvano Manzoni 

Presidente Associazione Paolo Belli 
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              Assessorato allo Sport 

“Squadra che vince non si cambia”: l’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo, Teamitalia e Bergamo 
Sport-Bergamo Infrastrutture hanno riunito le forze per dare vita alla terza edizione della “Notte Bianca dello 
Sport”. Con l’obiettivo comune di rivitalizzare la Città di Bergamo, anche quest’anno le parole d’ordine della 
manifestazione saranno: sport, spettacolo e solidarietà. 
 
Il 12 giugno quindi la città di Bergamo torna ad animarsi con questo eletrizzante evento che dà il via 
all’estate bergamasca e che l’anno scorso ha radunato sulle vie del centro più di 65.000 persone.  
Ancora una volta, con ancora più coinvolgimento ed entusiasmo, la città si trasformerà in una palestra a 
cielo aperto: le piazze saranno rivestite da tappetini, attrezzi, gonfiabili, palchi e pedane, e le strade 
diventeranno campi da gioco per il tamburello, il tennis, la pallacanestro ecc..  
 
Molte le novità che caratterizzano l’edizione 2010: la manifestazione cresce, guadagna spazi e si spinge fino 
ai limiti delle vie centrali per far posto a tutte le associazioni e federazioni sportive che hanno aderito 
numerose. Per tutto il Sentierone, dalla Chiesa di San Bartolomeo dove sarà allestita una piscina fino a 
Piazza Matteotti, passando per piazza Vittorio Veneto, piazzetta Piave e il quadriportico, lo spettatore sarà 
immerso in un autentico villaggio sportivo e potrà respirare i valori genuini dello Sport.  
 
Ancora più sport, sempre più spettacolo e animazione: sono oltre 40 le discipline sportive che faranno 
sudare, intrattenere e divertire tutti i bergamaschi: dal tiro con l’arco alla scherma, il montainboard, il rugby, 
le discipline orientali, i balli caraibici, la boxe, la danza, la ginnastica artistica, l’atletica leggera, il basket, il 
tennis, l’orienteering, il sub, il tamburello e molto altro ancora. Ognuna proporrà alternativamente momenti 
di esibizioni e momenti di maggiore coinvolgimento del pubblico che, con l’assistenza di maestri ed esperti, 
potrà cimentarsi direttamente nella pratica sportiva desiderata.  
Tutte le attività proposte sono completamente gratuite e sono pensate per coinvolgere un pubblico 
eterogeneo. Quest’anno la manifestazione inizierà alle 16 per seguire la volontà di abbracciare 
maggiormente le fasce più giovani e finirà all’una in modo da accontentare anche i giovani amanti delle notti 
movimentate.  
 
Bergamo si prepara da accogliere sportivi e non sportivi, amanti dello sport e dilettanti alle prime armi, tutti 
sono invitati a partecipare alla Notte Bianca dello Sport: l’importante è non dimenticare le scarpe da 
ginnastica e la voglia di mettersi in gioco.  
 
Questa manifestazione, oltre ad essere un momento di gioco e socializzazione, promuove anche i valori della 
solidarietà. Già venerdì 11, con Aspettando la Notte Bianca e per tutta la giornata di sabato, l’Associazione 
Paolo Belli sarà presente sul Sentierone di Bergamo con un’area ristoro i cui proventi andranno interamente 
devoluti alla lotta alla leucemia.  
 
Tutto è pronto per replicare l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, e con più spazio, più sport, più 
animazione e spettacolo.. puntiamo a essere in 100.000!!!!   

 Ufficio Stampa  
 TEAMITALIA PRESS 

 
Organizzazione: 

                             
 
 
 
 
 
La Notte Bianca dello Sport Città di Bergamo è un marchio ed un evento registrato TEAMITALIA srl 
 
Con il sostegno di:                                                                                                               A favore di: 
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Alla Notte Bianca dello Sport 2010 hanno aderito (in ordine alfabetico): 
 
A.M.BG - Associazione Mountainboard Bergamo  
A.M.T. Associazione Monociclo Treviolo  
A.ri.bi. - "Pedala di Notte" 
ASI - Alleanza Sportiva Italiana - Comitato Provinciale Bergamo  
Associazione Italiana Capoeira da Angola – BG - A.S.D. italiana 
Associazione Jun Fan Jeet Kune Do Biu Jee Juk Tek Bergamo 
Associazione Sportiva Rugby Bergamo 1950 
Bergamo Boxe A. D. 
Bergamo Nuoto A.S.D. 
BMT Bike Trial Show 

Body Park Judo Bergamo 
Cascina Granger  
Centro Studi Danzarea 
Centro Tennis Loreto 
Circolo della Spada San Lorenzo - Scherma Antica e Storica  

Compagnia Arcieri di Malpaga – Bartolomeo Colleoni 
Cooperativa Sport & Cultura - Street Orienteering 
Coral Wellness & Fitness Asd 
Feder Krav Maga 
Fiasp - Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti - "Corri di Notte" 
Fidal - Federazione Italiana Atletica Leggera  
Fip- Federeazione Italiana Pallacanestro 
Fipt - Federazione Italiana Palla Tamburello 
G.S.D. Gruppo Sommozzatori Dalmine 
Ginnastica Artisitca "Koru" 

Gruppo di Flamenco "Yerba Buena" 
Infobus giovani (Informa Giovani di Bergamo) 
Judo Sankaku 
Km035 - Krav Maga Worldwide  
La Fonte - Tau Ji Quan/Shatsu   
Orobica Ginnastica  
Otra Vez Dance School  
ParkourWave 

Polisportiva Scherma Bergamo 
Sci Club Goggi 
Sport Evolution - Ginnastica aerobica 
Sport Evolution – Roller 

Uisp Bergamo – Cricket 
Uisp Bergamo - Street Basket 
Ultimate Frisbee Bergamo  
 


