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i sono svolti sabato 7 settembre i
festeggiamenti per celebrare i 100
anni di attività della Bentivoglio1919
Macchine Utensili di Torbole Casaglia
(BS), azienda leader nel commercio
delle macchine utensili nuove e d'oc-
casione.

Nelle splendide cornici del chiostro

del Museo Diocesano e di Piazza
della Loggia a Brescia, Giorgio Benti-
voglio ha invitato clienti, fornitori ed
amici per una serata davvero indi-
menticabile.

"Questi 100 anni di storia rappresen-
tano per noi un traguardo talmente
grande che aveva bisogno di essere
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Un evento eccezionale per festeggiare un anniversario altrettanto

eccezionale: i 100 anni della Bentivoglio1919 Macchine Utensili.
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festeggiato con un evento altrettanto grande -
commenta Giorgio Bentivoglio - vogliamo condivi-
dere con i nostri concittadini, amici, clienti, fornitori
tutto il nostro entusiasmo per questo obiettivo rag-
giunto, che rappresenta un nuovo punto di par-
tenza per crescere sempre di più."

Aperitivo di benvenuto e cena nell'incantevole
chiostro del Museo Diocesano dove i numerosissimi
invitati hanno potuto intrattenersi con Giorgio ed i
suoi simpaticissimi collaboratori per scambiarsi
quattro chiacchere in amicizia e scattare fotogra-
fie in ricordo dell'evento; successivamente tutti in
Piazza della Loggia per assistere allo spettacolo
Colorado Night, uno degli show comici più seguiti
in TV. 
Risate e divertimento garantiti dalla presenza di al-
cuni tra i comici più conosciuti dal pubblico televi-
sivo come Paolo Migoni, Dario Cassini, Gianluca
Fubelli e la simpatica conduzione di Paolo Ruffini e
Diana Del Bufalo; moltissimi anche i bresciani, circa
3000, che hanno assistito gratuitamente allo spet-
tacolo offerto dalla Bentivoglio1919 Macchine
Utensili.

Al termine dello show tutti gli invitati si sono nuo-
vamente trasferiti al Museo Diocesano dove, all'in-
terno della splendida sala anticamente adibita a
refettorio, la serata si é conclusa in allegria con ta-
glio della torta, open bar e discoteca.

Una serata davvero speciale, ricca di musica, ri-
sate e divertimento, ma anche all'insegna della so-
lidarietà; sono infatti state raccolte donazioni a
favore dei Centri Clinici NeMO, strutture ospeda-
liere che si occupano di finanziare ricerca e assi-
stenza nel campo delle patologie neuromuscolari.
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