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Acca» di Bergamo che si occupa 
di bambini e ragazzi con gravi 
disabilità e infine all’associazio-
ne «Amici Carvisi Cabanetti» 
per l’acquisto di materiale che 
permette di continuare l’inseri-
mento di ragazzi nel mondo del 
lavoro. Molto toccante è stato il 
ringraziamento dei responsabi-
li dei sodalizi che hanno ritirato 
le somme loro assegnate e che 
hanno sottolineato profonda 
ammirazione per quanto è stato
fatto in particolare in questo pe-
riodo difficile per tutti.

Ancora una volta Kiwanis
Club Bergamo Orobico si è di-
mostrato un gruppo dalla parti-
colare sensibilità, attento al so-
ciale e soprattutto alle genera-
zioni future.
Mario Dometti

presidente uscente Luigi Caval-
laro e la presidente entrante Ro-
berta Dodesini e la presentazio-
ne di due nuovi soci, il Kiwanis 
Club Bergamo Orobico ha desti-
nato un importante contributo 
a tre associazioni che operano 
da tempo sul territorio impe-
gnate a favore dell’infanzia e 
della preadolescenza. I service 
relativi all’anno sociale 2020-
2021 sono stati consegnati dal 
presidente alla Fondazione 
«Giovanni XIII» di Valbrembo 
che si occupa di autismo, all’as-
sociazione «Genitori Presolana 

sostegno delle famiglie bisogno-
se inviati in questo difficile mo-
mento. «Tutto è stato fatto gra-
zie, anche e soprattutto, alla 
sensibilità dei soci e degli spon-
sor che, come sempre, non han-
no fatto mancare il loro soste-
gno – fanno sapere dal club –. È 
proprio nei momenti difficili 
che non ci si deve fermare e fini-
to un service se ne programma 
un altro. Non possiamo stare a 
guardare». 

I fatti non hanno tardato ad
arrivare e così nella serata del 
passaggio delle consegne tra il 

La donazione
Il Club Bergamo Orobico 

a favore di Fondazione 

«Giovanni XXIII», associazione 

Acca e Amici Carvisi Cabanetti

Nonostante la pande-
mia abbia limitato la possibilità 
di incontrarsi e programmare 
eventi benefici, l’impegno del 
Kiwanis Club Bergamo Orobico
a favore dei bambini, obiettivo 
principale dell’associazione, 
non è certamente mancato. 
Tanti sono stati i buoni spesa a 

Kiwanis in campo per le famiglie
in difficoltà: «L’impegno non si ferma»

GIORGIO LAZZARI 

Ha aperto ufficial-
mente i battenti la 42a Campio-
naria di Bergamo. La manife-
stazione, considerata da ope-
ratori e organizzatori la «fiera
delle fiere», proseguirà fino a
lunedì 1° novembre. In via
Lunga già ieri pomeriggio sono
arrivati numerosi visitatori,
felici di poter di nuovo tornare
a frequentare un evento fieri-
stico di tradizione e un simbo-
lo per tutta la nostra provincia,
mai come in questo momento,
nel segno della ripartenza. Nei
15mila metri quadrati di su-
perficie espositiva sono stati
allestiti 160 stand presenti nei
due padiglioni. La cerimonia
di inaugurazione ufficiale del-
la Fiera Campionaria 2021 è,
invece, in programma oggi alle
18,30, alla presenza del mini-
stro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti. Parteci-
peranno anche il presidente di
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, il sindaco Giorgio
Gori, il presidente della Came-
ra di Commercio Carlo Mazzo-
leni, insieme a Pasquale Gan-
dolfi, facente funzioni come
presidente della Provincia e
Fabio Sannino, presidente di
Promoberg.

La storica Campionaria sa
unire in un luogo solo un vasto
mix di prodotti, un «campio-
ne», da cui deriva il nome della

In fila per accedere alla Fiera Campionaria FOTO COLLEONI 

Campionaria al via col botto 
Taglio del nastro con Giorgetti 
In via Lunga. Ieri si sono presentati in tanti per l’apertura della Campionaria 
Oggi l’inaugurazione ufficiale con il ministro per lo Sviluppo economico

kermesse, di tanti settori mer-
ceologici diversi. Nei corridoi
dei padiglioni di via Lunga si
trova un’ampia offerta di og-
gettistica e attrezzature per la
casa, servizi per il lavoro, tec-
nologia, mobilità sostenibile
ed enogastronomia, accanto a
complemento d’arredo, abbi-
gliamento, accessori e benes-
sere della persona. L’edizione

2021 ospita anche un mini-sa-
lone dedicato agli sposi, pro-
dotti dell’artigianato locale, e
ampi spazi riservati allo sport e
alla solidarietà. Durante i cin-
que giorni della manifestazio-
ne sono stati programmati nu-
merosi eventi collaterali che
garantiscono un ampio coin-
volgimento del pubblico. Ieri,
ad esempio, si è partiti con tre

seguitissimi «talk» organizzati
nello stand de L’Eco café, nel
padiglione B, dalla la redazione
mobile di Eppen e dedicati alla
mobilità sostenibile, al lavoro
e al rapporto fra casa e tecnolo-
gia e al settore food & drink. 

Per i visitatori c’è l’obbligo di
presentare il Green pass all’in-
gresso della fiera e in alternati-
va è stata prevista la possibilità
di sottoporsi a tampone anti
Covid-19 direttamente in Fie-
ra, in una struttura dedicata e
allestita in prossimità dell’in-
gresso principale. In caso di
esito negativo, certificazione
che rimarrà valida per 48 ore,
sarà possibile accedere ai padi-
glioni. 

La 42a edizione della Fiera
Campionaria è organizzata da
Promoberg e supportata da In-
tesa Sanpaolo e Banco Bpm
Credito Bergamasco. La mani-
festazione prosegue oggi e do-
mani dalle 15 alle 22, domenica
dalle 10 alle 22 e lunedì 1° no-
vembre dalle 10 alle 19.

L’ingresso è gratuito, ma è
fortemente consigliata la pre-
notazione tramite il sito
www.bergamofiera.it o chia-
mando il numero verde
800599444. Tutte le informa-
zioni e il programma degli
eventi sono disponibili sul
portale www.campionaria-
bergamo.it. 
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pato, con grande emozione, a un
incontro con il vescovo di Berga-
mo, Francesco Beschi. In Semi-
nario, il vescovo ha sottolineato 
l’importanza dell’amore e del-
l’unione familiare nei momenti 
del dolore, come quello di af-
frontare una malattia tanto de-
vastante, mentre Anna Di Lan-
dro, rappresentante di Aisla, As-
sociazione italiana Sla di Berga-
mo, ha illustrato i progetti del-
l’ente, tra cui il Centro di ascolto
e il «Baobab», per un sostegno 
psicologico dei bimbi con geni-
tori malati di Sla. All’incontro 
anche Danilo Artina, presidente
di Ibis Bergamo, che ha rimarca-
to l’impegno per la fornitura di 
ausili ai malati. 

Grande emozione
Anna Di Landro, Aisla, ha 

presentato il progetto Baobab 

per i figli dei malati. 

Presente anche il gruppo Ibis

Ventiquattro persone, 
tra familiari che assistono pa-
renti colpiti dalla Sla, Sclerosi la-
terale amiotrofica, più due don-
ne colpite da questa patologia 
neurologica per la quale non c’è 
ancora una cura, hanno parteci-

Malati di Sla e familiari in Seminario
Incontro con il vescovo: «L’amore cura»

Malati di Sla e familiari all’incontro con il vescovo Beschi
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