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esitazioni, la richiesta di aiu-
to di chi soffre e vede nel do-
no di organi una speranza di
vita.

Nato a Valvasone, in pro-
vincia di Pordenone, Brumat
viene ora accolto accanto alle
figure più illustri della città di
Bergamo: dal maestro Gia-
nandrea Gavazzeni a Ciro Ca-
versazzi. 

Presenti alla cerimonia
l’assessore ai Servizi cimite-
riali Giacomo Angeloni e il
parlamentare della Lega Da-
niele Belotti, mentre per l’Ai-
do hanno partecipato il presi-
dente nazionale Flavia Pe-

GIORGIO LAZZARI 

Da oggi potranno ri-
cominciare ad animare piaz-
ze e strade dei paesi anche gli
ambulanti «specializzati» in
fiere e sagre. Dopo 15 mesi, a
seguito dell’approvazione di
un emendamento proposto
da Anva Confesercenti e che
ha visto tra i primi firmatari
la parlamentare bergamasca
Elena Carnevali, il settore
può finalmente tirare un so-
spiro di sollievo.

In agosto i primi eventi

Nella nostra città il primo
evento post Covid potrebbe
essere la festa dell’Apparizio-
ne di Borgo Santa Caterina, a
cavallo di Ferragosto, e a se-
guire le iniziative legate al
patrono Sant’Alessandro, alla
fine di agosto.

E poi ci sarà la tradizionale

La stagione delle sagre e delle fiere è pronta a ripartire dopo il lungo stop dovuto alla pandemia

Sagre e fiere ai blocchi di partenza
Da oggi. Dopo 15 mesi di stop via libera alle manifestazioni. La proposta partita da Bergamo con Anva
In città il primo appuntamento sarà la Festa dell’Apparizione, seguito dalle iniziative per Sant’Alessandro

fiera di Santa Lucia, saltata lo
scorso anno per la prima vol-
ta nella sua lunga storia, che
nei giorni precedenti il 13 di-
cembre tornerà ad animare il
Sentierone per la felicità di
grandi e piccini. In tutta la
Bergamasca sono decine gli
eventi che possono ora ripar-
tire, dando lavoro a diverse
centinaia di imprese familia-
ri. «Si tratta di un risultato
che abbiamo fortemente vo-
luto – commenta Cesare Ros-
si, vicedirettore di Confeser-
centi Bergamo –. Già nei mesi
scorsi avevamo denunciato la
drammatica situazione di
fermo del settore, sottopo-
nendo proprio ai parlamen-
tari bergamaschi un docu-
mento con le richieste delle
imprese del commercio su
area pubblica per chiedere
misure urgenti che permet-
tessero la riapertura di tutti i
mercati e fiere all’aria aperta,
la ripresa del comparto e la
garanzia di ristori veri ed im-
mediati».

Ripartenza in sicurezza

La risposta non si è fatta at-
tendere e l’ingresso in zona
bianca da oggi non può far al-
tro che favorire un ritorno al-
la normalità per tutti gli
eventi organizzati dalle sin-
gole amministrazioni comu-
nali. «In alcuni Comuni si sta
valutando lo spostamento a
breve delle feste patronali –
prosegue Rossi –. Se in zona
bianca non dovrebbero più

esserci problemi, lo stesso di-
scorso speriamo valga anche
– toccando ferro – nel caso di
un ritorno in giallo. I nostri
operatori lavorano nel ri-
spetto delle norme sanitarie
previste per il contrasto del-
l’epidemia da Covid-19 ma
consci del vantaggio della no-
stra categoria di operare al-
l’aria aperta, un elemento
importante e fondamentale
che è stato riconosciuto an-
che dal governo».

«I Comuni devono attrez-
zarsi per consentire agli ope-
ratori del commercio ambu-
lante di lavorare dopo diversi
mesi di chiusura – aggiunge
Franco Sacco, portavoce di
Anva Confesercenti Lombar-
dia –. Rimaniamo natural-
mente a disposizione dei no-
stri associati per fornire il
supporto tecnico necessario
per garantire la ripartenza in
piena sicurezza».

L’emendamento 

«Sgombrare il campo dai
possibili equivoci o interpre-
tazioni varie e garantire agli
ambulanti che operano su ae-
ree pubbliche di tornare a la-
vorare è stata la finalità della
presentazione dell’emenda-
mento – afferma la deputata
del Pd, Elena Carnevali –. Era
doveroso spiegare al governo
che c’era una categoria tra gli
ambulanti ancora ferma da
oltre un anno. Gli operatori
di questo settore sono in gra-
do di garantire la fruibilità

del commercio ambulante in
tutta sicurezza e rispetto del-
le linee guida e pertanto me-
ritavano l’attenzione e le so-
luzioni richieste da tempo».

«La proposta partita da

Bergamo e portata avanti da
Elena Carnevali – conclude
Cesare Rossi – aveva eviden-
temente contenuti e rilievi
nazionali. Per Anva Confe-
sercenti è il coronamento di

un percorso sindacale impor-
tante a favore di queste micro
imprese familiari che, dopo
15 mesi di stop forzato, pos-
sono finalmente ritornare ad
animare le nostre piazze». 
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fin da subito circondarsi di
persone fidate e preziose. A
lui, alla sua straordinaria in-
tuizione germogliata da pro-
fondi sentimenti di umana
solidarietà, oggi vogliamo di-
re il nostro grazie perché
questa nostra associazione
da lui è nata, è stata accudita,
difesa e soprattutto amata». 

Una cerimonia molto sen-
tita che ha reso omaggio al
fondatore di Aido come in-
terprete più autentico e ge-
nuino di quel volontariato
fatto di disponibilità totale,
assoluto disinteresse, cuore
aperto ad accogliere senza

trin, quello regionale Corra-
do Valli e quello provinciale
di Bergamo Monica Vescovi,
oltre ai labari di oltre duecen-
to gruppi che non hanno vo-
luto mancare a questo impor-
tante evento. Fra essi, da sot-
tolineare la presenza di una
delegazione della Regione
Basilicata. 

Nel discorso introduttivo
Valli e Petrin hanno ringra-
ziato coloro che hanno reso
possibile questo omaggio in
memoria del fondatore di Ai-
do. Valli ha inoltre sottoline-
ato come esso coincida con il
50° dall’associazione che ve-
drà il gruppo provinciale di
Bergamo e i vari gruppi impe-
gnati in tanti eventi celebra-
tivi. Anche l’assessore Ange-
loni, nel suo saluto, non ha
mancato di sottolineare co-
me la cerimonia abbia rap-
presentato «un piccolo gran-
de momento di ripartenza in
un luogo che per mesi è stato
il simbolo del dramma del
Covid e che da un anno e mez-
zo non ospitava iniziative di
alcun genere». Ecco la pre-
senza di tante persone è stata
anche un segno di speranza a
sottolineare che Aido è viva e
sempre attiva a non lasciare
inascoltata la voce dei tanti
malati in attesa del trapianto.

La mattinata si è conclusa
con la Santa Messa, officiata
da don Biagio Ferrari nella
chiesa del cimitero ed impre-
ziosita dal coro di Adrara San
Martino diretto da Sergio Ca-
poferri. 
Mario Dometti 

La cerimonia 
I resti del fondatore 

di Aido sono ora 

nella porzione dedicata 

ai cittadini più illustri 

Ricordo e ricono-
scenza. Sono questi i senti-
menti che ieri mattina hanno
accompagnato la cerimonia
per la traslazione nel Fame-
dio del cimitero monumenta-
le della salma di Giorgio Bru-
mat fondatore del Dob (Do-
natori organi Bergamo) dive-
nuto nel 1973, per sua stessa
iniziativa, Aido (l’Associazio-
ne italiana donatori organi;
oggi Associazione italiana
per la donazione di organi,
tessuti e cellule). 

«Sono trascorsi cinquan-
t’anni da quel settembre del
1971 quando all’oratorio del
Monterosso, Giorgio Brumat
lanciò la sua proposta - ha
detto commosso il cavalier
Leonida Pozzi nel suo discor-
so commemorativo - e quello
che oggi si dà per scontato in
realtà è stato il frutto di intui-
zioni geniali, addirittura pro-
fetiche, portate avanti con la
fiducia delle grandi anime,
quale fu sicuramente l’amico
Giorgio Brumat, che seppe

L’omaggio a Brumat
nel Famedio del cimitero

La cerimonia nel Famedio del cimitero monumentale BEDOLIS 

LACOOPITAL SOCIETÀ COOPERATIVA
con sede in Bergamo (BG) Via S. Bernardino, 59 – Partita Iva 04166390163

È convocata la riunione dell’assemblea soci in prima convocazione il giorno 29/06/2021 
alle ore 11.00 ed in seconda convocazione per il giorno 27/07/2021 alle ore 15.30 per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 e delibere conseguenti;
2. Applicazione rinnovo contrattuale “Logistica, trasporto merci e spedizioni” sottoscritto 
in data 30/05/2019, analisi della situazione economica e fi nanziaria e decisioni conseguenti 
ex art.7 Regolamento Interno - Stato di crisi.
La partecipazione alle assemblee dovrà avvenire con modalità telematica in audio-video 
conferenza collegandosi ai seguenti link:
per l’assemblea in prima convocazione:
https://nodesoccoop.my.webex.com/nodesoccoop.my/j.php?RGID=rc306e-
ca6fb45367f00e0826a14ecbea4

per l’assemblea in seconda convocazione:
https://nodesoccoop.my.webex.com/nodesoccoop.my/j.php?RGID=r7e60a4d1463b-
92448be7f9a109488bb1
mediante una preventiva registrazione da effettuarsi entro e non oltre 24 ore prima di ogni 
assemblea.
       LACOOPITAL SOCIETÀ COOPERATIVA

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA

Sede principale
Avviso di gara

È indetta per il 08.07.2021 h. 9:00   in 
Brescia – Palazzo Martinengo, via Musei, 
32 - la procedura aperta su Sintel per 
“concessione del servizio di ristorazione 
scolastica, in n. 7 lotti. Lotto 1 Comune 
Pandino (CR) CIG 87713391ED - Lotto 2 
Comune Mapello (BG) CIG 8771352CA4 
- Lotto 3 Comune Madone (BG) CIG 
87713689D9 - Lotto 4 Comune Boltiere 
(BG) CIG 8771394F4C - Lotto 5 Comune 
Osio Sopra (BG) CIG 8771412E27 - Lot-
to 6 Comune Ponte San Pietro (BG) CIG 
8771430D02 - Lotto 7 Comune Mediglia 
(MI) 8771449CB0” - Termine ricezione 
offerte: 07.07.2021 h. 11:00 Documenta-
zione disponibile su:
www.provincia.brescia.it. - www.ariaspa.it. 
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.  64 del 
07.06.2021
Il Funzionario (dott.ssa Monica Robba)

Aste
Legali • Concorsi • Appalti

Sentenze • Variazioni Prg 

mario
Evidenziato

mario
Evidenziato

mario
Evidenziato

mario
Evidenziato

mario
Evidenziato

mario
Evidenziato

mario
Evidenziato


