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L’Editoriale

DI MICHELE OGGIONI

Si è appena conclusa la bellissima serata dedicata alle Eccellenze bergamasche presso la prestigiosa residenza La Cantalupa di
Brusaporto. La serata di gala, promossa da me e patrocinata da ASCOM Confcommercio, dal Comune di Brusaporto nonché dall’apprezzatissimo Moscato di Scanzo, ha premiato dieci eccellenti realtà produttive di Bergamo e provincia in un clima accogliente e di
grande partecipazione di premiati, invitati e ospiti d’onore.
Ad aprire le danze un rinfrescante aperitivo in piscina, che ha permesso ai partecipanti di mettersi a loro agio e confrontarsi su innumerevoli tematiche. Una volta scacciata l’arsura estiva, la serata vera e propria è iniziata all’interno della Cantalupa, con Elenoire
Casalegno e Raffaello Tonon, presentatori ufficiali, che tramite l’asta dell’opera pittorica del maestro Lazzaro e altre donazioni dei
presenti, hanno consegnato un assegno di ben 4000,00 euro all’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo. Poco prima dell’ottima cena firmata Da Vittorio, la premiazione delle migliori attività bergamasche, che voglio calorosamente qui di seguito ricordare:
DESPE, DA VITTORIO, il Centro Odontostomatologico DAINA, l’AUTOSALONE EPIS, QUATTROERRE, RIZZETTI IMMOBILIARE, CAFFÈ DEL
TASSO, SERIANA VERDE, HARLEY-DAVIDSON BERGAMO e ITALTRANS. A seguire il sindaco di Brusaporto Roberto Rossi ha tenuto un
discorso in merito alla splendida opportunità concessa e mi ha consegnato un attestato di ringraziamento.
Durante la deliziosa cena, ad allietare le portate, le parole del Monsignor Dellavite Giulio, incaricato di riportare le autorevoli parole
del Vescovo di Bergamo, oltremodo impreziosite dalla testimonianza della presidentessa Milena dell’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo che più volte ha ringraziato umilmente per la serata di beneficenza.
L’evento non poteva finire di certo con il dolce, e dunque tutti in pista per cantare e suonare la musica di P. Lion direttamente ripresa
dagli anni ’80! Tuttavia la musica non si è fermata qui, ma anzi le note classiche del Conservatorio di Bergamo hanno deliziato tutti
i presenti a uno degli eventi più significativi di questa estate bergamasca 2016.
I ringraziamenti per la organizzazione del Gran Galà dedicato alle Eccellenze del territorio non sono mai abbastanza, e dunque ecco
un sentito ringraziamento finale ad Hanami per l’allestimento floreale, Radio Viva FM, Ascom Bergamo, 2R Pubblciità, Poloni, Mbf
Agency, Omnia Security, Associazione Moscato di Scanzo, il Conservatorio, Davide Casati sindaco di Scanzorosciate, Roberto Rossi
sindaco di Brusaporto, il sindaco Giorgio Gori di Bergamo,Fabrizio Frigeni, P. Lion, Associazione Amici della Pediatria di Bergamo,
Monsignore Giulio Dellavite e tutti i magnifici premiati.
Potete visitare il nostro sito o la nostra app e nella sezione video riguardare tutto l’evento oppure sul canale you tube digitando
"premio alle eccellenze bergamotv”. E’ sì perché tutto è stato ripreso dalle telecamere di BergamoTV e mandato in onda sui loro
canali. Questa è stata la prima edizione del premio, dico così perché è un progetto nato per avere una continuità e l’anno prossimo
ci sarà la seconda edizione.
Buone vacanze, ci rivediamo a Settembre con nuovi progetti!
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