PREMIO MADONNA DELLE LACRIME 2022

Giordano Assanelli

70 anni, il sig. Giordano Assanelli negli ultimi sette anni si è preso cura quasi
quotidianamente della custodia a titolo gratuito della Cappella dei Caduti presso il cimitero
cittadino sostituendo il cav. Elio Pozzi che per anni si era impegnato con l’associazione
Reduci Combattenti.

Valeria Cattaneo

Nasce a Treviglio nel 1987. Esperienze giovanili di volontariato in India e in Senegal in reparti
di Patologia neonatale. Nel 2009 si laurea con la tesi “L'infermiere nelle Organizzazioni non
Governative". Nel 2009 vince il concorso presso l'Ospedale Riuniti di Bergamo. Ma la svolta
della sua vita è l'entrata nell'Associazione Medici Senza Frontiere: sei mesi in Iraq, sei mesi
ad Haiti, nel 2014 in Sierra Leone, Congo, Etiopia, Nigeria, Libia, Afghanistan. Sempre in
prima linea in zone ad altissimo rischio per la salute di popolazioni povere, rinunciando alla
'tranquillità' di una vita normale. Attualmente impegnata per lo sviluppo internazionale, sta
preparando una missione in Costa d’Avorio.

Fabrizio Locatelli e
Andrea Fedeli

Fabrizio e Andrea, due giovani (22 e 20 anni) prestano servizio a titolo gratuito, presso la
Pizzeria della solidarietà "Kalica - bocciolo d'amore", a Treviglio in via Beato Angelico.
Studiano, lavorano e fanno volontariato. Un esempio ed un messaggio positivo verso la
società tutta.

Nucleo Volontariato
Associazione
Nazionale Carabinieri sez. di Treviglio

Fin dall'inizio della pandemia i componenti del Nucleo Volontariato dell'Ass. Carabinieri di
Treviglio si sono resi disponibili a favore del territorio, particolarmente per la gestione del
servizio tamponi anticovid “drive through” dal primo all'ultimo giorno; per la consegna dei
pasti a domicilio; per la distribuzione buoni spesa erogati dal Comune di Treviglio. Tutto
questo senza interrompere il servizio di vigilanza al mercato del sabato e tutti i giorni presso
le scuole cittadine.

SAN MARTINO D’ORO 2022

F.I.V.E. Bianchi S.P.A.

Storico e prestigioso marchio di biciclette famoso in tutto il mondo. Nel dicembre 2021
l’azienda ha svelato l’ambizioso piano di rigenerazione urbana che porterà innovazione,
occupazione e sostenibilità nel quartier generale in via delle Battaglie.

Giuseppe Ondei

60 anni di Bergamo, è stato nominato Presidente della Corte di Appello di Milano, la più
alta carica giudiziaria in Lombardia. Funzione che già svolgeva da presidente reggente.
Cresciuto a Seriate e oggi residente a Treviglio, Ondei è in magistratura dal 1987.

Il Popolo Cattolico

Settimanale trevigliese fondato nel 1921 dall’allora parroco mons. Ambrogio Portaluppi. Ha
festeggiato i 100, traguardo che pochi giornali possono vantare anche a livello nazionale.
Narratore della vita trevigliese ben oltre i confini comunali.

Alessandra Iezzi
(Sport)

20 anni, risiede a Treviglio. Velocista di grande talento è stata protagonista a livello
nazionale ed internazionale. Nel 2021 spiccano i seguenti risultati: Campionessa italiana
Juniores m.200 indoor, argento campionati italiani juniores indoor staffetta 4x200, argento
campionati italiani assoluti staffetta 4x100, bronzo staffetta 4x400 campionati europei
Under 20 a Tallin (Estonia), bronzo staffetta 4x400 campionati mondiali Under 20 a Nairobi
(Kenia). Alessandra Iezzi è la prima bergamasca della storia a vincere una medaglia di
bronzo in un mondiale di atletica leggera under 20.

MEDAGLIE CELEBRATIVE DEL MIRACOLO
- Bruno Manenti (artista poliedrico, ideatore di Matita Libera)
- Carsana (120 anni di attività commerciale, in rappresentanza di tutto il settore)
- Gruppo Sportivo AVIS di Treviglio
La cerimonia di consegna si svolgerà in occasione della Festa del Miracolo il 28 febbraio alle ore 17.

