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Nella frenesia della quotidianità, fatta di fatiche, soddisfazioni, delusioni e 
speranze capita spesso di chiedersi “perché?”.

Il perché delle cose, della vita, del senso del lavoro, del voler bene, dell’in-
traprendere, del desiderare che quanto ci circonda sia bello e giusto per 
tutti.

A questo livello mi domando “perché?”
Perche’ continuare a credere nel volto bello di una città come Bergamo 
e nella sua variegata provincia?
Perchè investire risorse umane ed economiche a Bergamo?
Perchè pensare ad una rivista che racconti di Bergamo?

Perchè per ciascuno di noi, e quindi anche per una città, vale che la realtà 
è positiva e sulle “spalle dei giganti” noi crediamo che si possano costruire 
ancora cose belle.
Bergamo vuole riscuotersi dal torpore della crisi e per farlo vuole guardare a 
chi ha costruito e a chi sta costruendo; la fatica non può essere un’obiezio-
ne insormontabile, quotidianamente c’è chi sta percorrendo strade opero-
se.Bergamè e’ una rivista curiosa e interessata ai mille spiragli di creatività 
passata e presente. Siamo persuasi che saper ascoltare i protagonisti della 
storia ci farà più acuti nel presente e meno distratti nell’osservazione del 
reale,  ricco e variegato. Personalmente sono cresciuto con chi non si è mai 
spaventato di fronte alle lunghe notti fatte di mille pensieri e preoccupazio-
ni: le notti più buie spesso ci fanno scorgere le stelle più luminose.
Ho imparato molto dalla mia famiglia e per questo ho sempre desiderato 
percorsi che ammirassero il passato per fortificare il presente.
Bergamo e la sua provincia sono la mia casa e quando ascolto chi ha per-
so l’entusiasmo della sfida, mi sento provocato a fare meglio, a dedicare 
tempo, energie e risorse ad un percorso positivo.
Credo fortemente che l’avere incontrato delle persone con cui e’ emersa 
un’assonanza di idee e di intenzioni sia stata la sorpresa ulteriore e la con-
ferma affinché non ci siano dubbi.
Ora la sfida imprenditoriale mia e della mia città attende persone leali e au-
daci: Bergamè si innesta in questo ambizioso progetto.
Storie di persone, professionisti, artigiani e imprenditori, campioni dello 
sport, artisti, conoscitori di ambiti diversi della realtà: noi vogliamo guardar-
li, comprenderli e assimilare le lezioni di vita che non vanno consumate dal 
tempo che passa. 

DR

LA BERGAMO CURIOSA 
ED OPEROSA
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LA VETRINA DELLE NOSTRE 
ECCELLENZE

BergaMè, una nuova rivista. Una nuova sfida editoriale, che mi affa-
scina, mi coinvolge, ma soprattutto mi interessa. Nel senso che è un 
progetto che mi importa e mi riguarda, tanto da assumere un valore 
sociale, di impegno professionale per proporre argomenti di interes-
se. Non letture banali, ma di significato. 

Se è vero che Bergamo è una delle terre più ricche di Lombardia, ciò 
lo deve ai suoi bergamaschi, ai suoi lavoratori, industriali, artigiani, 
imprenditori, intellettuali, artisti, ma anche agli sportivi e alla gente di 
spettacolo. Persone con una loro storia, i loro progetti, le loro aspi-
razioni, i loro successi. La nostra premura è di far conoscere queste 
storie, queste esperienze, queste vite in cammino, perché i lettori che 
andremo ad intercettare possano stupirsi, riflettere e smuoversi dopo 
la lettura. 

Sono sicuro che in Bergamasca ci siano tante storie positive, tante 
eccellenze, tante esperienze ben riuscite, e noi le vogliamo racconta-
re. Siamo stufi delle previsioni pessimistiche, di sentir parlare di crisi, 
disoccupazione, carenze sociali e culturali. Parliamo anche di esempi 
positivi, di idee ed azioni da prendere come modello. Sentiamo dalla 
loro voce come hanno fatto ad emergere, a realizzarsi, a diventare 
qualcuno e, di conseguenza, a costruire la ricchezza di Bergamo.

Questa rivista deve essere una vetrina promozionale, dove scoprire 
quel che di buono c’è dalle nostre parti. E possa circolare tra quanti 
hanno a cuore e apprezzano questa nostra terra.

Spero di poter condividere questa mia proposta, la BergaMè, per 
distoglierci da ciò che è relativo e scoprire ciò che conta davvero.

di Tiziano Piazza
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Alma, come inizia la tua carriera da giornalista?
In realtà, prima di intraprendere questa strada, mi sono diplomata in Ostetricia alla Statale di Milano. 
La mia ambizione originaria era quella di partire come volontaria per una missione in Africa, ma la 
vita aveva per me altri progetti e quindi non sono più partita. Avevo vinto un concorso pubblico, ma 
venendo a mancare lo “spirito della missione” era venuto meno anche lo scopo principale dei miei 
studi. Mi son ritrovata così a 21 anni con un lavoro fisso ma senza una motivazione forte che mi spin-

gesse a continuare a fare l’ostetrica. Mi son detta: 
«Qui c’è qualcosa che non va. Ho appena ini-

ziato e già sono stanca di fare un lavoro 
che, peraltro, mi impegnerà nei prossimi 

40 anni». Tuttavia è pur vero che que-
sto lavoro mi dava una certa indipen-
denza economica. Decisi quindi di 
riprendere a studiare, volevo fare la 
psicologa e così di giorno lavoravo 
come ostetrica e la sera frequen-
tavo un corso serale per prendere 
la maturità da privatista. Ho fatto 
cinque anni in uno, per conseguire 
il diploma magistrale a Breno, per 
poi iscrivermi alla facoltà di psicolo-

gia a Padova. 

Come s’intreccia il percorso da scrittrice 
tra ostetricia e psicologia?

Mi è sempre piaciuto scrivere, fin da bambi-
na. A 8 anni i miei genitori mi avevano regalato 

una macchina da scrivere, una Olivetti rossa, ed 
io, essendo figlia unica, mi sfogavo scrivendo su un 

foglio tutti i miei pensieri. La passione per il giornalismo 
è nata quasi a mia insaputa, mi sembrava un mondo 
così lontano e irraggiungibile fino a quando verso i 23 
anni mi presentarono Ariel Feltri, allora responsabile delle 
pagine degli spettacoli de Il Bergamo Oggi e direttore 

Coglie lo spirito del tempo e il senso del cambiamento, perché non vince il più forte ma il 
più adatto. Passione, equilibrio, capacità di raccontare. È Alma Grandin, bergamasca doc, 
nata sotto il segno del Leone (ascendente Scorpione), che dopo una lunga gavetta da 

Albino a Roma, oggi pubblica il libro www.viraccontoiltg1.rai.it edito da Rai Eri

WWW.VIRACCONTOILTG1.RAI.IT

LA BERGAMO CHE... VI RACCONTA
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del Giornale dell’Atalanta e mi chiese di 
collaborare con lui. All’epoca avevo una 
penna molto piccante, poi negli anni mi 
sono un po’ “ammorbidita”, curavo una 
rubrica di satira televisiva per il quotidiano 
nella quale prendevo in giro le trasmissio-
ni di intrattenimento della tv generalista. 
Dopo un po’ di tempo, Il Bergamo Oggi 
è stato acquistato da un imprenditore ro-
mano che aveva un importante gruppo 
editoriale. In una riunione comunicò a tutti 
i collaboratori la sua intenzione di aprire 
una redazione romana: chi avesse deci-
so di seguirlo avrebbe avuto un contratto 
da praticante. Non mi sembrava vero, era 
l’opportunità della mia vita! In quegli anni 
Bergamo mi stava stretta, decisi di molla-
re tutto e di andare a Roma. 

Come l’hanno presa i tuoi genitori?
A papà è preso un colpo. Ma avevo pre-
so la mia decisione. In più, dalla mia par-
te, l’incontro, pochi mesi prima a Milano, 
con quello che sarebbe poi diventato mio 
marito: un giornalista che, in quel periodo, 
lavorava per la Mondadori. A 24 anni dissi 
in casa: «Io vado a vivere a Roma con lui». 
Presi nove mesi di aspettativa dal lavoro 
di ostetrica, e iniziò così la mia avventura 
nella capitale.

Una splendida avventura… 
…un’avventura durissima. In certi mo-
menti veramente tragica. Mi sono trasfe-
rita a Roma nell’agosto ’89, a dicembre il 
giornale per cui lavoravo ha chiuso. Avevo 
però un amico che lavorava in un’agenzia 
di viaggi, che mi doveva un favore e mi 
regalò un viaggio a Rio de Janeiro. Era il 
periodo delle elezioni brasiliane. Bussai 
alla porta dell’Espresso, anche se non 
mi conosceva nessuno. Il capo redattore 
degli esteri, Gianni Perrelli, mi disse che 

non avevano nessun corrispondente per 
il Brasile e mi promise che, se avessi in-
tervistato il futuro presidente, mi avrebbe 
pubblicato l’intervista. C’erano 36 can-
didati, ne intervistai tre, tra cui, fortuna-
tamente, il futuro presidente Fernando 
Collor de Mello. La promessa venne man-
tenuta e l’intervista fu pubblicata. Con-
temporaneamente, lavoravo alla redazio-
ne romana de Il Bergamo Oggi che aveva 
la sede nella sala stampa italiana e avevo 
conosciuto capiredattori di altri quotidiani 
nazionali. E così quando la redazione del 
quotidiano bergamasco chiuse i battenti, 
il co-fondatore de “La Sicilia” mi volle con 
sé. Fu un’esperienza molto importante, 
perché imparai a scrivere di tutto. Ricor-
do che gli articoli ancora si scrivevano a 
macchina, si correggevano col bianchet-
to e si mandavano alla redazione centrale, 
che era a Catania, via fax.
E poi?
Nel ’91 partecipai ad una selezione per 
Telemontecarlo, oggi La7, per le sostitu-
zioni estive. Mi son detta: «Perché no?». 
Non avevo mai fatto televisione, ma andò 
bene: riuscii ad avere un contratto di tre 
mesi a TMC News e poi per altri tre mesi 
ad un programma dal titolo “Quando c’è 
la salute” che era fatto in collaborazio-
ne con il Corriere della Sera. Al termine 
dei tre mesi non mi venne più rinnovato 
il contratto, perché nel frattempo TMC 
era passata in mano al gruppo Ferruzzi-
Gardini. Forte della formazione scientifica, 
mi rimase una collaborazione con l’inser-
to salute del Corriere della Sera per una 
decina d’anni, fino a quando non venni 
assunta in Rai.
Tramite un giro di amicizie venni a sape-
re che Luciano Onder cercava giornalisti 
che s’intendessero di medicina per il Tg2 
Salute e Medicina33. Grazie alle varie 
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collaborazioni, ero diventata pubblicista 
e, dopo un anno e mezzo di praticantato 
d’ufficio dal ’92 al ’94, divenni professio-
nista. È stato un primo traguardo impor-
tante che mi ha dato una carica nuova. 
Una professionalità vera, insperata fino a 
qualche anno prima. Lavorai al Tg2 per 
cinque anni, fino alla nascita di mio figlio 
Giovanni, nel settembre del 1997. 

Come è in Rai?
Nel ’98 tornai a lavorare: facevo parte 
della lista dei precari dell’UsigRai, il sinda-
cato Rai, che dovevano necessariamente 
essere assunti dalla Rai, pena cause le-
gali. Affiancai Luca Giurato a Uno Matti-
na. Nel 1999, Paolo Ruffini, direttore della 
radio, mi propose l’assunzione a tempo 
determinato. Era fatta. Finalmente, dopo 
esattamente 10 anni di gavetta avevo rag-
giunto il mio scopo. Non avevo mai lavo-
rato in radio, ma ho accettato la sfida. Ho 
lavorato per 5 anni alla redazione All News  
del Gr1, dove conducevo anche le edizio-
ni principali del Giornale Radio. Poi, nel 
2002, è nata Marianna e, durante il perio-
do di pausa maternità, m’inventai News 
Generation - Il giornale Radio dei Ragazzi, 
un nuovo format radiofonico per Radio1, 
un programma tutto dedicato ai ragazzi, 
l’unico quotidiano radiofonico nazionale 
per i giovani che si raccontano sui banchi 
di scuola,  premiato dalle Nazioni Unite e 
da Confindustria per le “buone pratiche 
di comunicazione”. Quelli alla radio sono 
stati i dieci anni più faticosi e produttivi 
della mia professione, anni meravigliosi 
che mi hanno fatto scoprire un mezzo di 
comunicazione straordinario: la radio, che 
resta, ancora oggi, il mio grande amore.

Dopo tanta gavetta ci si aspetterebbe una 
bella promozione…
Vero, ma in certi ambienti professionali, 
e soprattutto in Rai, la promozione non è 
facile da ottenere. Avevo attraversato tanti 
momenti difficili: innanzitutto, appena arri-
vata a Roma, non fu facile passare dagli 
allora 13.000 abitanti di Albino ai 5 milioni 
della capitale; poi, la redazione che chiu-
de dopo tre mesi; Telemontecarlo che se-
gue lo stesso destino. Arrivata poi in Rai, 

l’ansia dei contratti da rinnovare, lavorare 
per 15 ore al giorno. La situazione poi è 
andata migliorando con gli anni, anche se, 
quando sono rimasta incinta di Giovanni, 
non ho potuto lavorare per un anno. Ogni 
giorno hai a che fare con la delicatezza dei 
rapporti personali, gli equilibri sono molto 
precari. Nel maggio 2010, però, finalmen-
te, è arrivata la proposta di entrare a far 
parte della redazione internet del Tg1. Ho 
accettato di lasciare la mia amata radio, in 
cambio della tanto sospirata promozione, 
ma soprattutto pienamente convinta che 
il futuro della comunicazione è Internet, la 
sfida è “starci dentro” per poter cavalcare 
la Rete. Devo ammettere che è molto sti-
molante. 

Cosa ti ha portato a superare tutti i mo-
menti difficili?
Il mio carattere e la voglia di arrivare: vo-
levo dimostrare a me stessa di potercela 
fare da sola con le mie forze. Da quando 
poi sono nati i miei figli, Giovanni e Ma-
rianna, ovviamente sono loro l’amore e la 
gioia della mia vita, mi offrono speranza e 
mi ispirano a dare il meglio di me. Grazie 
a loro sono una mamma che ha sempre 
voglia di mettersi in gioco, che continua 
a studiare e a lavorare e che non si ac-
contenta mai dei risultati raggiunti. Il mio 
motto è: “Chi si ferma è perduto!”.
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IL LIBRO: WWW.VIRACCONTOILTG1.
RAI.IT
Un viaggio nel cuore della rete ammira-
glia del Servizio Pubblico e il confronto 
con i protagonisti internazionali dell’in-
formazione web.  Alma Grandin raccon-
ta di come il primo telegiornale italiano 
abbia sentito l’esigenza di continuare a 
tenere informati i suoi utenti, in tempo re-
ale, grazie al web. Una scelta importante 
quella del Tg1 e un’evoluzione nell’infor-
mazione del primo canale Rai che crea 
un flusso continuo di notizie: dalla tv a 
internet e viceversa. L’informazione of-
ferta dal sito tg1.rai.it ha un linguaggio 
dedicato, grazie alla creazione di una 
redazione online, che dialoga con i tele-
spettatori nel momento in cui diventano 
“lettori-spettatori-attori” della notizia.
Il libro porta poi una sfida: mettere a con-
fronto il sito del Tg1 con i maggiori espo-
nenti della Web communication 2.0, del 
giornalismo nazionale e internazionale. 
Un passaggio epocale, questo dell’in-
formazione: dal broadcasting televisivo 
alla fruizione attraverso gli strumenti tipi-
ci della Rete, vissuto da tutte le redazioni 
del Tg1 e reso possibile tramite tg1.rai.it.
Scriveva Enzo Biagi: «Mestiere e cu-
riosità mi hanno portato in tanti luoghi 
lontani, e sempre tra la gente: così, la 
piccola avventura di un giornalista si è 
intrecciata con gli eventi che, in questi 
ultimi trent’anni, hanno cambiato le sorti 
del mondo». Noi crediamo che internet 
sia uno di questi.
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IL GIORNALISTA, IL RADIOCRONISTA, L’OPINIONISTA, IL TIFOSO NEROAZZURRO

DOPO 65 ANNI DI ATALANTA, 60 DI ARTICOLI E 38 DI RADIOCRONACHE...
UN’INTERVISTA AD ELIO CORBANI, LA “VOCE” DELL’ATALANTA

“LINEA A CORBANI”

“La reeete!”: l’irrinunciabile colonna so-
nora di tutti i tifosi della DEA incollati alla 
radio, per ogni partita dell’Atalanta, dalla 
prossima stagione ci mancherà. La sua 
voce e la sua penna hanno raccontato, e 
continueranno a farlo, giorno dopo gior-
no, le vicende nerazzurre: ed è proprio 
lui, Elio Corbani, raggiunto l’invidiabile tra-
guardo delle 80 “primavere”, che, tra pas-
sato e presente, senza lesinare autentiche 
“chicche”, racconta la “sua” Atalanta. 

Corbani e l’Atalanta, un amore nato 
quando?
Abitavo a Leffe, frequentavo il Seminarino 
in Città Alta, restavo in collegio e la do-
menica, visto che non c’era la possibilità 
di andare allo stadio, guardavo le partite 
da S.Agostino, attraverso il canocchiale. 
Poi nel ‘47, allo stadio, ho avuto la fortu-
na di essere spettatore di quell’Atalanta-
Torino della celebre parata all’incrocio dei 
pali di Bepi Casari su Valentino Mazzola. 

LA BERGAMO... NEROAZZURRA
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E per me, che ero anche sim-
patizzante dei granata, è stata 
un’immagine indelebile. 

Anche se lei ha subito abbrac-
ciato un po’ tutto lo sport...
C’è sempre stata una grande 
passione. 
Sono stato segretario dell’Al-
pe ed è lì che ho conosciuto 
Ciatto, colui che mi ha portato 
all’Atalanta per farmi fare l’ac-
compagnatore della seconda 
squadra, quella dei ragazzi, 
anche se io, ad essere sincero, 
lo facevo esclusivamente per 
avere l’ingesso gratuito al “Bru-
mana”. 
Nel ‘52, inoltre, frequentavo 
l’istituito tecnico e ho allenato la 
squadra in cui militavano Titta 
Rota e Giancarlo Cadè, vincen-
do gli attesissimi campionati 
studentechi e che regolarmen-
te, prima di quell’anno, aveva-
no sempre visto il dominio del 
liceo scientifico o dell’Esperia. 
Poi, sono entrato nel settore ci-
clismo del Csi. 
Un giorno mi commissionano 
un pezzo per “L’Eco di Ber-
gamo” e, mentre lo sto con-
segnando, in redazione in-
contro Nino Filippini Fantoni. 
Quell’aprile del ‘52 è stata la 
fortunata coincidenza che ha 
dato il via alla mia avventura nel 
mondo del giornalismo.

Nel calcio invece c’è chi lei ama 
definire come suo “maestro”...
Ciò che mi ha spinto ad adden-
trarmi nell’ambiente è stata la 
curiosità di capire come si svol-
gesse la preparazione. In que-
sto ho trovato nell’ing. Tentorio, 
che mi aveva anche preso in 
simpatia, un punto di riferimen-
to: io mi mettevo al suo fianco 
nel corso degli allenamenti e 
lui mi spiegava tutto quello che 
c’era da sapere.    
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Quell’ing.Tentorio autentico stratega 
dell’era Turani, per la prima grande Ata-
lanta...
Una sola retrocessione in 19 anni, dal 
1945 al 1964. 
Una continuità formidabile che ha visto 
la maglia nerazzurra indossata da gran-
dissimi giocatori, come Hasse Jeppson 
(fortemente voluto e inseguito a lungo, 
anche in prima persona, in Svezia, dallo 
stesso Tentorio), raggiungere un traguar-
do storico, come la Coppa Italia del 1963 
e contestualmente far crescere i ragazzi 
del settore giovanile, attraverso il lavoro 
nel ruolo di responsabile del dott. Giusep-
pe Brolis, primo dirigente stipendiato, che 
dal Verdello aveva portato all’Atalanta ele-
menti come Domenghini e Scirea.  

Achille Bortolotti – società per azioni: qui 
c’è tutta la lungimiranza di Tentorio...
Achille Bortolotti è stato introdotto in so-
cietà proprio da Tentorio che lo aveva 
etichettato come “presidente del futuro”, 
come poi si è effettivamente verificato.
Lo stesso Tentorio, che aveva deciso di 
passare la mano proprio nel momento in 
cui nei club calcistici era in atto la tra-
sformazione in società per azio-
ni, affermando che “lascio 
perchè il calcio diventerà 
solo un affare”.

E il passaggio alla S.p.a è stato il mo-
mento più difficile, come mai?
Perchè Zingone, che avrebbe voluto 
portare l’Atalanta a Zingonia, era in-
tenzionato ad acquistare le azioni del-
la società, e per evitare ciò Bortolotti, 
avendolo saputo, ha giocato d’anticipo, 
distribuendo però le quote anche ad altri 
personaggi come Lombardini e Masse-
rini, con Vicentini alla presidenza. Questi 
non aveva grossa disponibilità e, dopo 
quattro anni e mezzo circa, è stato de-
stituito in favore di Baracchi, il cui bre-
vissimo “interregno” si è chiuso con le 
dimissioni dopo l’esonero, del quale era 
all’oscuro, di mister Viciani (1969).

E in quella fase, sull’orlo della serie C, 
Bortolotti prende il comando...
Achille ricompra, naturalmente a prez-
zo maggiorato, le azioni che lui stesso 
aveva acquisito pochi anni prima. Ed è 
stata proprio in quel periodo che io stes-
so ne ho acquistata una, ovvero quella 
che ancora oggi mi consente di essere 
presente alle assemblee.

Una serie C in cui è però incappato, al 
primo anno di gestione (1981/82), il figlio 
Cesare...
Achille è stato l’ultimo magnate, Cesare 
il primo manager con un’idea di società 
ben strutturata e in grado di raggiun-

gere anche l’Europa, seppur quasi 
per caso, alla luce del fatto che si 

è disputata la Coppa delle Coppe 
con Mondonico, dopo essere re-
trocessi con Sonetti e aver per-
so la Coppa Italia con il Napoli 
scudettato. E anche in Uefa 
(‘90/’91) ci si è arrivati senza 
grossi investimenti, ma solo 
seguendo le linee-guida di 
una società che non ha mai 
stravolto i suoi piani.   



Bergamè  [ 11 ]  

Ecco poi il “primo Percassi”...
In primis, va detto che un per-
sonaggio che non emerge mai, 
ma che è stato basilare nell’A-
talanta risponde al nome di Miro 
Radici che nel 1983, nessuno lo 
sa, è diventato azionista paritario 
con Achille Bortolotti e, ciò nono-
stante, ha sempre voluto apparire 
soltanto come sponsor. Quando 
però Cesare è venuto a mancare 
ed Achille ha manifestato l’inten-
zione di cedere è stato interpellato 
Antonio Percassi: lui e Miro erano 
(e sono) due personaggi talmente 
diversi nel loro essere imprendi-
tori da essersi sempre parlati per 
interposta persona, ovvero Aldo 
Piceni, e io confesso d’avere un 
grande rammarico.

Ovvero?
A mia insaputa, ho scoperto di 
essere stato chiamato a rappre-
sentarli in assemblea, dunque dal 
punto di vista formale ero quasi il 
proprietario. A maggior ragione mi 
spiace non aver facilitato il loro in-
contro, tanto che ricordo d’averli 
intervistati insieme una sola volta: 
credo che se avessero unito le for-
ze si sarebbe potuta costruire una 
super Atalanta. 

Cosa non ha funzionato in quella 
gestione?
Purtroppo, Percassi si è attornia-
to di persone non all’altezza del-
la situazione e del contesto, per 
il semplice fatto che voleva avere 
lui l’assoluto comando delle ope-
razioni. Suo malgrado, nonostan-
te avesse già idee di spessore, 
ha effettuato investimenti tanto 
onerosi quanto fallimentari, come 
Sauzée o Valenciano; dunque Ra-
dici, preoccupato dalla situazione 
economica, ha preferito rompere 
i rapporti, facendo valere la sua 
maggioranza.



[ 12 ]  Bergamè

E Percassi ha tolto il disturbo senza rila-
sciare dichiarazioni...
Un anno in silenzio fino a quando, in pe-
riodo natalizio, con una telefonata, sono 
riuscito a convincerlo e a rompere il ghiac-
cio: in quella circostanza l’ho visto addirit-
tura in lacrime, poichè si era sentito tradi-
to da Radici. 

Nel frattempo, era iniziata l’era Ruggeri...
E il pacchetto azionario era tornato in pa-
rità tra Ivan e Miro. La prospettiva Rug-
geri non mi entusiasmava, ma lui stesso, 
riconoscendo i suoi limiti, ha subito richia-
mato un dirigente esperto come Giacomo 
Randazzo, reduce dall’esperienza al Tori-
no insieme ad Emiliano Mondonico, tecni-
co con cui si è tornati in A nel 1995.

Ivan prima, Alessandro poi, fino al ritorno 
di Percassi...
Un presidente con progetti straordinari, 
che ha saputo riempire lo stadio come 
non si vedeva da tempo, ma che a diffe-
renza della “prima volta” ha scelto di coin-
volgere anche i figli, al fine di avere sem-
pre tutto sotto controllo, ma stavolta nel 
modo giusto e soprattutto con un occhio 
di riguardo al bilancio, aspetto fondamen-
tale per l’Atalanta.   

Quanto è stato importante tornare a valo-
rizzare il vivaio?
Storicamente è una risorsa indispensabi-
le, anche se adesso ci vorrà del tempo, in 
quanto sono da ricomporre i cocci dell’era 
Ruggeri. Proprio in tal senso mi permetto 
di muovere un solo appunto all’Atalanta 
di questa stagione: è stato un errore, una 
volta ceduto Padoin, non puntare su Na-
dir Minott, preferendo Cazzola, optando 
poi anche per l’assurdo ingaggio di Mu-
tarelli. 

E i sogni di gloria?
Io continuo a preferire 5-6 anni in A piutto-
sto uno in Europa; se poi quello dovesse 
arrivare ben venga, ma senza fare progetti 
avventati o dei quali doversi pentire suc-
cessivamente. I 51 anni di massima serie 
l’Atalanta li ha sempre costruiti sull’equili-
brio sia sul piano dei risultati che su quello 

economico. Quindi, avanti a piccoli passi. 
E Percassi questo lo sa molto bene. 

Potremmo ipotizzare una nuova “bandie-
ra”? Il Bellini del futuro?
Per mille ragioni, non ultimo i procurato-
ri che a mio avviso sono il vero male del 
calcio di oggi, attualmente non ne vedo. 
Bellini è un ragazzo straordinario, che ha 
fatto tutta la trafila delle giovanili e, per 
una scelta di vita, anche quando avrebbe 
potuto aspirare ad altre piazze, è rimasto 
in casacca nerazzurra: l’amore per l’Ata-
lanta è stato più forte. Attualmente, gio-
catori, ma soprattutto persone, cosi sono 
sempre più una rarità.

Federico Errante  
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DAL 18 MARZO UN NUOVO PRESIDENTE GUIDA GLI ALPINI DI BERGAMO

È LUI  IL  12°  PRESIDENTE DELL’ANA BERGAMO

CARLO MACALLI: PRESIDENTE!

Sono passati pochi mesi dalla sua ele-
zione a presidente sezionale dell’ANA di 
Bergamo. 
La penna nera Carlo Macalli, architetto 
61enne, è già in piena attività, al lavoro 
nell’ufficio della sede di via Gasparini. E’ 
lontana l’emozione di quel giorno di mar-
zo, quando durante l’assemblea ordinaria 
venne acclamato nuovo presidente della 
sezione più numerosa d’Italia, subentran-
do ad Antonio Sarti, che per nove anni ha 
guidato la sezione. Molta emozione, tanti 
applausi, per una elezione plebiscitaria: 
974 voti su un totale di 1.035. Ma ora si 
lavora. Non certo per organizzare 
grandi eventi, come sono stati l’adunata 
nazionale nel 2010 e quella sezionale del-
lo scorso settembre, ma per sviluppare 
l’attività di routine, non per questo poco 
impegnativa: c’è il Museo da promuove-
re, la sede da valorizzare i vari settori da 
gestire, come la protezione civile, i 
cori e le fanfare, lo sport, la so-
lidarietà.

Ebbene, alla luce 
dell’importanza degli al-
pini nel tessuto sociale 
bergamasco, è dove-
roso sapere chi è Carlo 
Macalli.
Classe 1951, Carlo Ma-
calli è nato ad Azzone 
in Val di Scalve e risiede 
a Vertova con moglie e 
due figli. 

LA BERGAMO... CHE SVETTA
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Laureato in architettura è libero pro-
fessionista. Nel tempo libero ama 
fare escursioni in montagna, è ap-
passionato di fotografia, gli piace 
visitare le città d’arte, ma anche i 
piccoli paesi dei luoghi più diversi 
d’Italia. Ha frequentato il 66° corso 
Allievi ufficiali complemento ad Ao-
sta nel 1972 e prestato servizio al 2° 
Reggimento alpini in Cuneo. 
Richiamato come Tenente alla 34ª 
Compagnia del Battaglione Susa 
nel 1978 ad Oulx e come capitano 
al battaglione Saluzzo nel 1988 a 
Borgo San Dalmazzo, è stato nomi-
nato maggiore nel 1998. 
Iscritto all’Ana dal 1972 a Cuneo, è 
passato al gruppo alpini di Vertova 
del quale è consigliere, svolgendo 
per alcuni periodi la funzione di se-
gretario e di capogruppo dal 1996 
al 1999. Eletto consigliere seziona-
le nel 2005, è stato componente di 
diverse commissioni della sezione e 
vicepresidente dal 2007 al 2010. È 
stato componente del Comitato or-
ganizzatore dell’Adunata di Berga-
mo 2010.

Quali sono stati i passaggi di in-
carico che l’hanno portata ad 
essere presidente della sezione 
ANA di Bergamo?

Durante il servizio militare ho cono-
sciuto alpini eccezionali, sia tra i miei 
comandanti che tra i miei subalterni, 
con cui ho condiviso fatiche e mo-
menti di allegria, emozioni e senti-
menti che creano un rapporto diffi-
cile da dimenticare e che ti induce a 
continuare a coltivare queste amici-
zie, da vivere, seppure con modalità 
diverse, nella vita civile. Per questo 
entri a far parte degli alpini e per 
questo continui ad operare con tan-
ti altri che hanno vissuto le stesse 
esperienze, senza distinzioni di gra-
do e di età. L’unico collante è essere 
utili agli altri, ai propri paesi, all’inte-
ra comunità, soprattutto alle future 
generazioni. Sono iscritto all’Asso-
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ciazione Nazionale Alpini dal 1972, 
ed appartengo al Gruppo di Vertova 
dove sono stato consigliere e capo-
gruppo. Poi, ho svolto le mansioni 
di Coordinatore di zona per i cinque 
gruppi della Media Valle e nel 2004 
sono divenuto consigliere della se-
zione di Bergamo, in cui ho avuto 
l’onore di essere nominato Vicepre-
sidente per un triennio. In questa 
veste sono stato componente del 
Comitato organizzatore dell’Aduna-
ta Nazionale di Bergamo nel 2010. 
Dopo un anno di pausa, sono rien-
trato in sezione con l’elezione a pre-
sidente, fatto di cui ringrazio ancora 
oggi tutti quelli che mi hanno dato 
questa stupenda possibilità.

Quali sono i compiti del suo ruolo 
in ANA?

La struttura dell’ANA è molto sem-
plice: nei paesi ci sono i Gruppi con 
il loro Capogruppo ed il Consiglio – 
a livello provinciale la Sezione con il 
Presidente ed suo Consiglio – a li-
vello centrale la Sede Nazionale con 
il Presidente ed il Consiglio naziona-
le. Pochi passaggi di carta, capacità 
di sintesi, quel pizzico di disciplina 
che la naja ci ha insegnato, tanta 
volontà di fare e soprattutto gratu-
ità. Questa è la struttura ed il segre-
to dell’efficienza (così dicono di noi) 
dell’Associazione Nazionale Alpini. Il 
Presidente della Sezione di Berga-
mo rappresenta oltre 21.500 soci 
alpini e circa 6.500 soci aggrega-
ti. Un numero non indifferente, che 
“pesa” nella collettività. I 272 Gruppi 
in cui è articolata la sezione, nel cor-
so dell’anno 2011 hanno totalizza-
to 281.000 ore di lavoro ed eroga-
to denaro, materiali ed attrezzature 
per un valore di circa 983.000 euro. 
Non sono numeri di poco conto. 
Credo che già questo denoti l’impe-
gno cui è chiamato sia il presidente 
che i 24 Consiglieri Sezionali che lo 
coadiuvano e con i quali vengono 
individuati programmi ed obbiettivi.
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I programmi per il 2012?

Dopo l’adunata del 2010 e il 90° di fondazione della sezio-
ne nel 2011, il 2012 sarà un anno di ordinario lavoro, non 
ci saranno grandi occasioni di festa e continueranno invece 
le attività già in corso. Stiamo collaborando con i nostri vo-
lontari di Protezione Civile nei campi allestiti per il terremoto 
dell’Emilia; quando terminerà l’emergenza, collaboreremo con 
la Sede Nazionale a realizzare le iniziative di ricostruzione che 
ci verranno indicate. Ricordo che l’ANA a L’Aquila ha costru-
ito con proprie risorse economiche e con i propri uomini 33 
case ed una chiesa. Non mancherà il nostro lavoro in Emilia. 
E continuano le collaborazioni in Italia, ma anche all’estero, 
con chi opera a favore di soggetti svantaggiati, sostenendo 
i nostri gruppi. Abbiamo anche le attività sportive, le attività 
in montagna, la collaborazione con le Truppe Alpine, i cori e 
le fanfare, i nostri giovani che sperimentano iniziative nuove, 
abbiamo la Casa di Endine, il nostro Museo Alpino, l’iniziativa 
tricolore nelle scuole che ci porta a contatto con circa 9.000 
studenti bergamaschi di terza media. Insomma, non stiamo e 
non staremo fermi.
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Cosa ha intenzione di fare durante il 
suo mandato?

Soprattutto recuperare all’associazione 
chi non si è mai iscritto oppure chi “esita” 
perché, essendo passati diversi anni da 
quando ha terminato il servizio militare 
negli Alpini, teme di essere un pesce fuor 
d’acqua a entrare ora nell’Associazione. 
Non è per fare un mero proselitismo, ma 
per essere sempre efficaci nelle iniziati-
ve  che si vogliono intraprendere a favo-
re delle nostre collettività, considerando 
che l’età anagrafica degli associati si va 
gradualmente innalzando. La Sezione 
di Bergamo, poi, vuole continuare nella 
strada intrapresa specialmente negli ulti-
mi anni: stimolare i giovani per far cono-
scere una vita associativa che compor-
ta anche qualche sacrificio, ma genera 
condivisione, entusiasmo, rispetto per 
sé e per gli altri e, senza retorica, amore 
per l’Italia. Realtà queste molto diverse 
da tante proposte “zuccherose” che in 
modo massiccio vengono presentate dai 
mass-media. 

E altre iniziative? 

Oltre a tutte le attività consolidate nel 
tempo vorrei poter completare la siste-
mazione del museo storico, a corona-
mento delle azioni didattiche rivolte agli 
studenti bergamaschi. Mi piacerebbe 
che la nostra Sezione potesse interes-
sarsi della manutenzione straordinaria di 
un tratto delle trincee della Prima Guerra 
Mondiale,  piuttosto che di un piccolo e 
sperduto Cimitero o Sacrario ai Caduti di 
Guerra. Questo considerando che, per il 
venir meno del personale della leva mili-
tare e soprattutto di fondi, lo Stato Italia-
no, cui competerebbe questa doverosa 
opera, non riesce a garantire un adegua-
to mantenimento dei luoghi in cui tanti 
Alpini hanno dato la vita per la libertà. 
Le cose che mi piacerebbe fossero fatte 
sono tante e sarebbe noioso farne una 
lunga elencazione; sono certo che non 
staremo con le mani in mano; gli Alpini 
sanno come fare per non annoiarsi.
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IL FOOTBALL AMERICANO ESALTA BERGAMO

I LIONS BERGAMO, 12 SCUDETTI, TORNANO AI VERTICI NAZIONALI

RITORNA IL RUGGITO DEI

“…la vita è un gioco di centimetri, e così è 
il football. Perché in entrambi questi gio-
chi, la vita e il football, il margine di errore 
è ridottissimo. Mezzo passo fatto in anti-
cipo o in ritardo e voi non ce la fate, mez-
zo secondo troppo veloce o troppo lento 
e mancate la presa. 
Ma i centimetri che ci servono sono dap-
pertutto, sono intorno a noi, ce ne sono 
in ogni break della partita, ad ogni minu-
to, ad ogni secondo. In questa squadra 
si combatte per un centimetro, in questa 
squadra massacriamo di fatica noi stessi 
e tutti quelli intorno a noi per un centime-
tro, ci difendiamo con le unghie e con i 
denti per un centimetro, perché sappia-
mo che quando andremo a sommare tutti 
quei centimetri il totale allora farà la diffe-
renza tra la vittoria e la sconfitta, la diffe-
renza fra vivere e morire. 
E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è 
colui il quale è disposto a morire che gua-
dagnerà un centimetro, e io so che se po-
trò avere una esistenza appagante sarà 
perché sono disposto ancora a battermi 

e a morire per quel centimetro. La nostra 
vita è tutta lì, in questo consiste. In quei 
dieci centimetri davanti alla faccia. È il fo-
otball ragazzi, è tutto qui. Allora, che cosa 
volete fare?”.

Questo il discorso pre-partita di Tony 
D’Amato (Al Pacino), l’allenatore di foot-
ball americano, nel film “Ogni maledetta 
domenica”, fatto alla propria squadra per 
motivare i ragazzi alla vittoria. Una “quo-
te” stupenda, perché è anche la metafora 
di quella che è la vita: “Una questione di 
centimetri”...
Ben lo sanno negli Usa, dove il football 
è lo sport nazionale, il più amato, il più 
seguito, il più celebrato dai media, e poi 
esaltato nel famoso “Superbowl” inver-
nale, ma anche a Bergamo si respira il 
“magic football”, quello sventolato dalle 
bandiere a “stars and strips” (stelle e stri-
sce), spettacolare, grandioso, folgorante. 
Merito dei Lions Bergamo, la squadra che 
più di ogni altra in Italia ha fatto la storia 
del football americano nella penisola.  

LA BERGAMO... CHE ACCETTA LA SFIDA
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Erano gli anni ‘80, e la palla ovale 
del football americano veniva lan-
ciata per la prima volta nei nostri 
“stadium” da nostrani quarterback, 
che si erano “fatti la memoria” se-
guendo le telecronache di match 
commentati da Guido Bagatta o 
Dan Peterson sui canali Mediaset.
Ed è del 1983 il “kick off”, il cal-
cio d’inizio dell’avventura sportiva 
dei Lions Bergamo. Da quei primi 
“downs” si capì subito che i “Leo-
ni Orobici” non sarebbero stati una 
meteora come moltissime squadre 
di allora. Ma chi avrebbe scom-
messo che dopo quasi 30 anni di 
attività ininterrotta (un bel record) i 
Lions sarebbero diventati la più for-
te e titolata squadra d’Italia e d’Eu-
ropa di sempre? 
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Coaching staff 2012

L’Head Coach è Davide Donnini, che è 
anche l’allenatore della difesa. Assistant 
Coach è Maurizio Colombo. Allenatore 
dell’attacco è Francesco Angeli Busi. DL 
coach è Roberto Castellano. Assistant 
DB è Claudio Guerini. Inoltre, OL coach è 
Jordan Holmes, un ex-NCAA. E il prepa-
ratore atletico è Danny Zandò.

Nuovi giocatori 2012

Con il ritorno nella IFL, i 
Lions hanno riconfermato 
in blocco l’organico dell’ul-
timo vittorioso campionato 
LENAF 2011. In più sono 
arrivati dai Puma Bresso il QB 
mancino Gabriel Ripamonti e 
il LB Cristiano Luciano. Altro rin-
forzo, il Running Back Federico Gal-
lo, in prestito dai Daemons Martesana, 
mentre per il settore difensivo dai Bengals Bre-
scia arriva il Defensive End Davide Archetti, e altro acquisto è Davi-
de Tomagra, per le coperture del secondario difensivo.
Dagli USA inoltre sono giunti tre giocatori under 25: Bart Blanchard, 
quarterback proveniente dal collegio militare di “The Citadel” Charle-
ston, in South Carolina; Chaz Thompson, cornerback e wide receiver 
dell’Università di Louisville; e Daryl Forte, free safety e runningback, pro-
veniente dall’Università Nevada Las Vegas. Per problemi personali, i primi 
due a metà campionato sono ritornati negli Usa, rimpiazzati in emergenza 
dal polivalente Demetrios Huffman (USA), che si è rivelato un bravissimo 
ragazzo giocando come QB e il messicano Eduardo Ruvalcaba in difesa. 
Risultato, il campionato 2012 finisce con tre vittorie e otto sconfitte, ma 
con buone prestazioni nelle ultime partite. E adesso a caccia di sponsor per 
il prossimo campionato!

Il palmares

Il palmares della squadra orobica parla 
chiaro: 12 scudetti nazionali, 3 Eurobowl, 
1 Champions League, 9 titoli italiani del 
settore giovanile. I Lions inoltre detengo-
no il record europeo di partite vinte con-
secutivamente in un campionato naziona-
le. In Italia sono stati imbattuti dal 1998 
al 2006, per un totale di 73 incontri, e lo 
sono stati dal 1999 al 2003 in Europa, per 
ben 60 incontri.
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La storia

Nel 1983, i pionieri vengono da espe-
rienze già maturate a Milano e Bologna. 
L’anno successivo, la squadra viene 
iscritta al campionato nazionale di serie 
B e si impone trionfalmente passando 
nel 1985 in serie A. Nel corso degli anni 
la caratura del team continua a crescere 
e nel 1993 i Lions si guadagnano il pri-
mo scudetto battendo i Gladiatori Roma. 
L’anno seguente è l’apoteosi: la squadra 
arriva a giocare la finalissima dell’Euro-
bowl, nello stadio olimpico di Stoccarda, 
purtroppo persa, per soli tre punti, con i 
favoritissimi London Olimpyans.
Il 1997 è l’anno del rinnovamento e i 
frutti sono la finalissima di Catania, vin-
ta contro i Frogs Legnano. E’ il secon-
do scudetto. Da allora è un’escalation. 
Il terzo scudetto arriva nel 1999 e i tre 
anni successivi segnano una storica tri-
pletta. Grande “slam” nel 2000, 2001 e 
2002 con le vittorie nei campionati ita-
liani e nelle edizioni dell’Eurobowl, più la 
Champions League. Il campionato euro-
peo consacra i Lions come la squadra 
più forte d’Europa. Negli ultimi anni la 
squadra si è riconfermata, collezionan-
do complessivamente 12 scudetti, di cui 
l’ultimo vinto nel 2008 in un’epica partita 
contro i Giants Bolzano.
Ma i problemi economici erano alle porte. 
Nonostante i trionfi, nel 2010 la squadra 
ha rischiato di scomparire. Solo il corag-
gio e il sacrificio di ex-giocatori ha impe-
dito che ciò avvenisse. La nuova socie-
tà ha una nuova livrea: il nome e il logo 
del leone ruggente sono della American 
Football Bergamo, società sportiva dilet-
tantistica a responsabilità limitata, ade-
rente all’Aics (Associazione italiana cul-
tura e sport) e iscritta al registro Coni. Si 
riparte dal campionato di serie A2 Lenaf 
(serie B), trionfando nel luglio 2011 nella 
finale di Torino contro i Titans Romagna. 
Uno scudetto strameritato nella serie ca-
detta, uno dei pochi allori ancora man-
canti in bacheca, per la soddisfazione 
del nuovo presidente Aldo Guarnone.
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2012: la nuova avventura

I Lions Bergamo, quindi, dopo l’esilio for-
zato in A2 per problemi economici, sono 
rientrati quest’anno nel massimo campio-
nato di A1, la massima serie della IFL (Ita-
lian Football League), in un torneo incerto 
e combattuto, dove le partite casalinghe 
si sono giocate nel Centro Sportivo di Az-
zano San Paolo. 
“La società è ripartita un anno fa con tanta 
voglia di fare bene – spiega il presidente 
Aldo Guarnone – La serie A2 è stata una 
bella prova per noi, soprattutto per i nostri 
giovani, e adesso siamo pronti a lavora-
re per fare bella figura in IFL. Si tratta di 
un importante tassello del nuovo proget-
to che stiamo portando avanti. Un pro-
getto che punta sullo sviluppo territoriale 
di questo sport e sui settori giovanili che 
proprio lo scorso dicembre hanno conclu-
so i rispettivi campionati fermandosi ad un 
passo dalla finale. 
Ovviamente, dobbiamo rendere onore an-
che allo storico blasone di questa società 
che ha fatto la storia del football america-
no in Italia e che ora è tornata sul palco-
scenico che merita. 
Giocare ad Azzano San Paolo è stata 
un’occasione per avvicinarsi ulteriormen-
te alla città, ampliare il numero di appas-
sionati, nella speranza di trovare qualche 
sponsor che possa aiutarci a ritrovare 
quella serenità economica che ci permet-
ta di tornare ai fasti del passato”.
Una bella stagione, con avversari di ran-
go. Per esempio, i Dolphins Ancona, che 
ricordano i quattro Superbowl vinti con-
secutivamente; i Giants Bolzano, i cui 
“caschi” accendono “flashback” di incroci 
entusiasmanti, ma soprattutto di tre finali 
(1999, 2000, 2008), tutte vinte dai “leo-
ni”, nel bel mezzo del loro periodo aureo; 
i Seaman Milano; i Doves e i Warriors Bo-
logna; i Daemons Martesana; i Panthers 
Parma. Che corazzate, che partite, che 
elettricità!
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Perché assistere ad una partita 
dei Lions Bergamo?

L’assoluta spettacolarità dello sport e il 
grande fascino che circonda una partita, il 
che lo rende assolutamente unico nel pa-
norama mondiale.
La passione, il sacrificio di questi ragazzi, 
lavoratori di giorno e atleti per tre sere alla 
settimana, in allenamento e nella partita 
del weekend. Dure trasferte in pullman in 
tutta Italia ed Europa senza percepire un 
euro (la società è alla ricerca di sponsor), 
ma spinti dalla pura passione che anima 
questo sport. 
La correttezza in campo nonostante la 
durezza e lo scontro fisico che lo sport 
impone.
Il tifo, non di tipo organizzato, ma vissu-
to in maniera assolutamente genuina e 
spontanea, senza scontri. Basti pensare 
che le forze dell’ordine sono assenti pri-
ma, durante e dopo le partite.

I giovani “leoni”

Un invito particolare è rivolto ai giovani. 
Chiunque volesse provare a giocare nei 
Lions Bergamo può allenarsi, senza nes-
sun impegno, con il settore giovanile, 
anch’esso ricco di trofei con 9 campio-
nati vinti, che ha sempre rappresentato la 
linfa vitale della società. A tal proposito, a 
breve è prevista la ripresa di “Scuola Fo-
otball”, reclutamento per i prossimi cam-
pionati Under 18 e Under 21. 
Informazioni sul sito:
www.lionsbergamo.com
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Un appello: 
“Sostieni i Lions Bergamo”

Unica nota stonata dell’avventura 
2012 dei Lions Bergamo è la man-
canza di sponsor. “Siamo la storia 
del football in Italia – sottolinea il 
presidente Guarnone – Ma con 
la gloria non si pagano trasferte, 
divise, materiale medico per 50 
giocatori, iscrizione al campiona-
to, costi di campo da gioco, am-
bulanza. E stesso discorso per i 
prossimi campionati giovanili. Per 
12 anni di fila abbiamo giocato in 
tutta Europa e nonostante l’ultima 
finale di A1 disputata e vinta risal-
ga al 2008, ogni anno la federazio-
ne europea ci invita a partecipare 
all’Eurobowl, perchè siamo una 
squadra storica. Purtroppo, è già 
difficile partecipare al campionato 
italiano, figuriamoci andare a gio-
care in Europa senza copertura 
economica. E’ impossibile”. 
Parte, quindi, l’iniziativa “Sostieni 
i Lions Bergamo, sostieni la pas-
sione”: ricerca di contributi nello 
stadio casalingo. E, in prospettiva, 
nuove idee di sponsorizzazione, 
per avere quelle risorse necessarie 
a lavorare in anticipo per la prossi-
ma stagione.

Tiziano Piazza 
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Le idee hanno quasi sempre due caratteristiche. 
Una è che nascono in modo imprevedibile. O meglio, dopo un percorso di studio, di paziente ricerca, 
ecco la scintilla inaspettata, l’ipotesi sorprendente, che fa scattare l’idea. L’altra caratteristica è che 
non nascono adulte, cioè hanno bisogno di cura, di attenzione, per crescere e svilupparsi. Ebbene, 
noi stiamo vivendo in questo spazio-tempo: se si guarda oltre la monotonia dominante, si scopre 
che le scintille ci sono, sono fattibili, hanno valore, ma mancano la cura e le risorse per svilupparne il 
potenziale. Forse si è puntato su cose che non erano idee, ma illusioni. Forse si è caduti in depres-
sione (politica ed economica), si è perplessi su tutto e non si ha la forza per costruire e investire, e 
si preferisce un anonimo tran-tran. Forse si è perso il coraggio di lanciarsi in imprese forti e cariche 
di avventura. Insomma, le idee ci sono, si intuisce che possono nascere, ma manca la voglia di svi-
lupparle.

Una soluzione c’è. Usiamo le tecnologie, quelle dell’informazione e della comunicazione. 

Sempre Livraghi diceva che “l’informatica è la liberazione dell’intelligenza e della fantasia. 
Affidando alle macchine i lavori ripetitivi l’umanità può concentrarsi sulle attività più interessanti o 
dare più spazio alla fantasia”. E’ vero, ma non si è imparato abbastanza come realizzare lo straordi-
nario potenziale dell’intelligenza umana liberata dalla routine. Si continua a dire che i nuovi sistemi di 
comunicazione aprono lo spazio a un’infinita ricchezza di diversità e di esperienza, ma sembra che la 
realtà sia ancora ferma o almeno ai nastri di partenza. Forse, per uscire da questo “stand-by” serve 
buttarsi con decisione nel mondo di internet. Lanciarsi nella rete e farsi catturare dalla sua vera natu-
ra: una risorsa straordinaria di sperimentazione, di investimenti, di proposte. Si sa, proprio da alcune 
idee che si sono affermate tramite la rete, che è internet è un campo di sperimentazione interessante, 

ma si fa ancora fatica a crederci. Invece, lanciamoci dentro, per trovare intuizioni, idee, soluzioni.

C’E’

BISOGNO

DI IDEE

LA BERGAMO... CHE INVENTA
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[
Attenti, si soffoca. Mancano idee. 
In un periodo come questo, a dir poco perplesso, esitante e 
disorientato, manca la voglia di rischiare, di scoprire, di aprirsi 
al nuovo, di uscire dalle mura quotidiane delle abitudini, delle 
imitazioni. 

Come diceva Giancarlo Livraghi, uno studioso della 
comunicazione, del marketing e della cultura di internet: 

“Le idee non nascono dalle tecnologie. 
Il progresso tecnico può offrire occasioni per svilupparle o può 
essere lo strumento per la loro realizzazione. Ma le idee na-

scono dalla sensibilità, dall’intuito, dalla fantasia 
umana”. 
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L A  S O L I D A R I E T À  N O N  VA  I N  C R I S I

La sensibilità dei bergamaschi verso la solidarietà e l’attenzione alle esigenze 
della persona sono ben note. A dimostrarlo il successo che dopo 36 anni ri-
scuote ancora l’”Accademia del Tennis”, che da quest’anno è diventata “Ac-
cademia dello sport per la solidarietà”. 

DA “TENNIS VIP” AD ACCADEMIA DELLO 
SPORT PER LA SOLIDARIETÀ

L’”Accademia” non sente la crisi, rilancia i suoi obiettivi e cambia il 
nome. Ma non la sua missione. Da “Accademia del Tennis Vip” ad 
“Accademia dello sport per la solidarietà”: al tennis, infatti, si sono ag-
giunti il golf e lo sci. “Il filo conduttore di questa manifestazione si può 
riassumere in quattro punti – ha spiegato Alessandro Masera, presi-
dente dell’”Accademia” - Sano agonismo, spiccato senso di appar-
tenenza al gruppo, divertimento e solidarietà. Si tratta di un’iniziativa 
di fiducia, perché raccoglie e trasmette un messaggio di speranza”.
“L’”Accademia” è una famiglia, in cui ogni partner deve dare il suo me-
glio – ha sottolineato Giovanni Licini, vice-presidente dell’”Accademia” 
e deus ex machina dell’organizzazione - Tutti i nostri partner danno il 
massimo per una collaborazione felice e che porta i suoi frutti. Da 36 
anni questo evento ci gratifica soprattutto perché sappiamo che la 
gara più grande è la solidarietà”.
È solo il nome a cambiare, non il “cuore”, cioè i motivi ispiratori del 
“Vip 2012”, giunta quest’anno all’edizione numero 36. La manifesta-
zione è partita il 18 maggio sui campi del centro sportivo “Mongodi” 
di Cividino di Castelli Calepio (ingresso gratuito), in coincidenza con i 
cento anni del tennis a Bergamo. E si è conclusa l’8 giugno con l’as-
segnazione dei premi e la cerimonia di gala alla Fiera di Bergamo. 

1.Alessandro Masera,
presidente dell’”Accademia”

2.Giovanni Licini, 
vice-presidente dell’”Accademia” 

1

2

LA BERGAMO... GENEROSA
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Si tratta del 21° Trofeo “Achille e Ce-
sare Bortolotti” (doppio maschile) e 
del 6° Trofeo “Giacinto Facchetti” 
(singolare maschile): tre settimane 
col cuore a rimbalzare più alto del-
la crisi, perché la solidarietà non ha 
paura di un doppio fallo.
La presentazione ufficiale della ma-
nifestazione si è tenuta lo scorso 
15 maggio, nel foyer del Teatro Do-
nizetti, presa per mano da Marco 
Bucarelli, secondo la formula del 
“ramo nuovo sul tronco antico”. La 
1^ “Coppa dell’Accademia per la 
Solidarietà” (singolare maschile per 
classificati) e la 1^ “Coppa Gian-
ni Carminati” (singolare B) sono le 
new-entry nella famiglia dei trofei, 
che confermano la “Coppa Credi-
to Bergamasco” (doppio misto per 
classificati) e la “Coppa Elio Lodovi-
ci” (doppio misto per non classifica-
ti). Ma le novità viaggiano anche tra 
le 18 buche del torneo di “Putting 
Green”, il centenario del tennis ber-
gamasco, il torneo di calcio balilla e 
il Torneo Rodeo maschile e femmi-
nile.
“A gennaio avevo paura di prende-
re in mano il telefono per chiamare 
gli sponsor – continua Licini - Ma la 
risposta mi ha spiazzato: “abbiamo 
tagliato quasi tutto, ma per il “Vip” 
ci siamo ancora”, hanno detto. Per 
questo la gara della solidarietà con-
tinua”. 
Parole diverse, la stessa corona alla 
speranza. “Il “Vip” sollecita le nostre 
parti migliori”, ha precisato Carlo 
Saffioti, vice-presidente del Con-
siglio Regionale della Lombardia. 
“La solidarietà è un gesto d’amore, 
il meglio della nostra comunità”, ha 
aggiunto l’assessore provinciale allo 
Sport Alessandro Cottini.
Alla presentazione sono intervenu-
te diverse autorità: l’assessore allo 
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Sport del Comune di Bergamo Danilo Minuti 
(“Il cuore batte dove la necessità chiama: è 
la solidarietà mirata degli impianti acustici per 
non vedenti”); il sindaco di Castelli Calepio 
Flavio Bizzoni (“Dobbiamo continuare a esser-
ci”); il presidente del Coni di Bergamo Valerio 
Bettoni (“E’ un evento che sa di radicamen-
to nella comunità”); il direttore territoriale del 
Credito Bergamasco (main sponsor) Cristiano 
Carrus (“La manifestazione mostra la capaci-
tà di diventare un momento di riflessione an-
che nella crisi economica”); il presidente della 
Fondazione della Comunità Bergamasca Car-
lo Vimercati. 
Alla cerimonia di presentazione si è sentito 
tanto cuore. Ma anche l’orgoglio dell’amar-
cord di famiglia di Umberto Bortolotti. Inoltre, 
il cuore che batte di chi riceverà la solida-
rietà del “Vip”: gli Amici dell’Oncologia della 
Val Seriana e della Val Cavallina, con il dottor 

Amedeo Amadeo, la Bergamo Special Sport 
Wheelchair di Marco Verzeroli, l’Unione Cie-
chi del presidente Gianbattista Flaccadori e la 
Comunità di Sorisole di don Fausto Resmini 
per il recupero di ragazzi in difficoltà. A loro, 
infatti, va il ricavato del “Vip 2012”, agli spon-
sor storici il ringraziamento in premio dell’”Ac-
cademia”, a Mario Donizetti e Franco Bagutti 
va il “Golden Vip 2012”, al prof. Tiziano Bar-
bui il “Golden Vip Credito Bergamasco”, allo 
sciatore Cristian Deville il “Golden Vip d’onore 
Gianni Radici”.
È importante ricordare che quest’anno il cata-
logo del “Tennis Vip” è stato realizzato, cura-
to e stampato dalla Presservice 80 di Seriate 
(Bg), che il vice-presidente Giovanni Licini ha 
scelto personalmente quale partner di qualità 
e affidabilità nella gestione del prodotto edito-
riale che rappresenta e rappresenterà l’asso-
ciazione.
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L’”Accademia dello sport” ha compiuto 
quest’anno 36 anni di attività. Un anniversario 
di cui Giovanni Licini deve essere orgoglio-
so perché è stato tra i fondatori del gruppo 
(1976, Tennis Cariplo) e soprattutto perché 
lo ha fatto crescere. Trentasei anni di appas-
sionato impegno e gran lavoro. “Accademia 
del Tennis” prima, e “Accademia dello Sport” 
adesso. Già il nome ha una sua nobiltà. No-
biltà d’arte. Nobiltà di disciplina. A Bergamo, 
quando si dice “Accademia”, il pensiero già 
riporta alla “Carrara”, gloriosa scuola fonda-
ta da un nobile mecenate, il conte Giacomo 

Carrara, sul finire del Settecento. Per i giovani 
meritevoli lasciò non solo i fondi necessari agli 
studi, ma una splendida raccolta di capola-
vori, vanto della città di Bergamo, affinché gli 
allievi imparassero direttamente dagli antichi 
maestri. Con l’intenzione, lo scopo, l’impegno 
dell’”Accademia” è già tutto espresso nel suo 
nome. Perseguire costantemente l’obiettivo 
dell’eccellenza. Eccellenza di rapporti, di stile, 
di tecnica, di organizzazione. Obiettivi coltivati 
e raggiunti di anno in anno.

di Greta Nicoletti

UN CUORE CHE BATTE DA 36 ANNI
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CRESCE LA MODA DEI BALLI DI GRUPPO

BALLI PER OGNI OCCASIONE, PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE ETÀ

“SOCIAL DANCE”: È BOOM TRA GLI OVER

Tutti in pista, si balla. Bene in fila, stesse 
movenze, stesse figure. Musica a manet-
ta e via, si ondeggia, si salta, si alzano 
le mani, si canta. E si sorride. Il ballo di 
gruppo è servito. Anche per questa esta-
te è atteso il solito tormentone: una can-
zone “bomba”, un riadattamento, una hit. 
Non si sa ancora bene il titolo, ma arrive-
rà, come del resto è arrivata nelle stagioni 
passate.   
Quest’anno sono previsti gli Europei di 
calcio e poi la grande kermesse delle 
Olimpiadi, magari qualche ottimo spunto 
arriverà da lì. Basti pensare al successo 
del ballo Waka-Waka lanciato da Shakira. 
Quasi sicuramente, i balli di gruppo 2012 
saranno un mix di novità e riarrangia-
menti di canzoni vecchie, e con vecchie 
si intendono successi o motivi degli anni 
’60, ’70 e ’80. Ma potrebbero sfondare 
anche i “sound” dei cartoni animati, che 
negli anni scorsi, con le sigle di Goldrake 
e Dragon Ball, hanno offerto belle coreo-
grafie e fatto ballare migliaia di persone.
Ad ogni buon conto, per sapere quali sa-
ranno i balli di gruppo che spopoleranno 
nel 2012, soprattutto in estate, non biso-
gna attendere molto. 
Una certezza è il “sound” dei balli latino-
americani, i balli di gruppo per eccellen-
za. Questi balli sono vere e proprie core-
ografie, realizzate facendo un largo uso 
di figure e movenze, come alcuni passi 
del cha cha cha, del paso doble o del 
mambo, proprie dell’area latina. Basti 
pensare che su questi passi si è realizza-
to il Meneito, la Macarena, il Pam Pam, il 
Dança Kuduro e il Waka Waka. Del resto, 
i balli di gruppo latino-americani hanno 

una magia particolare, capace di unire i 
cartoni giapponesi e la musica pop suda-
mericana.

Ce ne sono per bambini, per adulti, per 
anziani. E per tutte le situazioni: per i ma-
trimoni, i compleanni, le sagre, gli anni-
versari. In discoteca come all’aperto, nel-
le sale da ballo delle associazioni anziani 
come negli spazi-gioco per bambini. I balli 
di gruppo sono una vera moda, un “must” 
per molti dancing, al mare come in mon-
tagna. Vedremo come sarà quest’estate. 
Quale sarà il tormentone, da replicare poi 
a casa, fra amici, e rilanciare in autunno e 
inverno in discoteca. 

LA BERGAMO CHE... BALLA
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La storia
 
Non si può definire con esattezza la data 
di nascita dei balli di gruppo, nè tanto 
meno il luogo. Se pensiamo però all’an-
tiche tribù, che in moltissimi Paesi del 
mondo utilizzavano le danze di gruppo 
come riti propiziatori, religiosi e non, pos-
siamo affermare che forse il ballo di grup-
po è sempre esistito.
Ma cos’è esattamente il ballo di gruppo? 
Questa forma di danza, che rientra nella 
denominazione “Social Dance” è l’antitesi 
del ballo ufficiale di coppia, che è fatto di 
rigide regole e di una forte distinzione tra 
ruolo maschile e femminile. Il ballo esegui-
to con altri individui rappresenta un modo 
libero di muoversi in pista senza partner e 
senza vincoli prestabiliti o immodificabili. 
L’unica regola è quella di seguire il ritmo 
della base musicale, lasciandosi traspor-
tare nella massima naturalezza. 
Un primo vero boom, avviene all’inizio 
degli anni ’50, quando nascono le ba-
lere, che da subito si diffondono in tutta 
Italia. In queste “discoteche” non si bal-
lano solo i balli “lenti”, ma vanno via via 
affermandosi anche balli dove i corpi si 
staccano, privilegiando un movimento 
collettivo. È l’epoca del boogie-woogie, 
del rock’n’roll e del twist. Da allora è un 
susseguirsi di successi per i balli di grup-
po: da metà anni ’90, quando vengono 
ripresi balli come l’Hully Gally e il Limbo 

e resi più coreografici, fino ai giorni nostri. 
Chi di noi non ha mai sentito il tormentone 
dello scorso inverno “Ai se eu te pego?” 
di Michel Telò e non ha ballato in gruppo, 
con gli amici questa canzone che fa venir 
una gran voglia di ballare!
Per non parlare del tormentone di que-
sta fase del 2012, il “Tacatà”, cantata da 
Tacabro, e ballata in qualsiasi parte del 
mondo! 
Insomma, un grandissimo successo per 
i balli di gruppo. E mai come in questo 
momento sono gli anziani, le persone per 
così dire più attempate, le prime amanti 
di questo genere di musica. Ma non solo 
d’inverno, in palestra o nei centri diurni, 
ma anche d’estate tra una sagra e l’altra. 
Durante la bella stagione, poi, può essere 
per loro una bella occasione per socializ-
zare. E che coraggio. Ad ogni proposta, 
si lanciano a riva, si buttano nella musica, 
senza vergogna, coinvolgendo poi figli e 
nipoti. Nella maggior parte dei casi l’ora-
rio prescelto è di mattina, prima delle 11, 
e il pomeriggio dopo le 17, quando l’afa 
lascia spazio alla leggera brezza marina. 
Insomma, si balla. Meglio in gruppo, c’è 
più allegria e divertimento.

Gloria Bertocchi



[ 36 ]  Bergamè

UNO DEI  VOLTI  NOTI  DELLA TELEVISIONE BERGAMASCA

DALLA TELEVISIONE ALLA RICERCA DI ALTRI 
APPRODI

CLARA VENTURA,
LA MAGICA DEA DELL’ATALANTA

Una carriera in crescendo. Quando si dice il destino nel cogno-
me. Per una showgirl di nome Clara, che di cognome fa Ventura 
e la mamma si chiama Carlucci, la strada sembrava già tracciata 
a tavolino. E lei, lodigiana d’origine ma che ormai si può consi-
derare bergamasca d’adozione, sta facendo quanto di meglio in 
suo potere per mantenere fede al tutto. Preparata, spontanea, 
frizzante, solare sono tutti aggettivi che si addicono a questa 
ragazza dal fascino indiscutibile, che fa della semplicità, della 
passione e dell’abnegazione tre doti fondamentali per coronare 
i suoi sogni, con i piedi sempre ben piantati a terra, ma con la 
tenacia e la determinazione di chi ha le idee ben chiare. 
Da tre anni affianca Patrizio Romano nella conduzione di “A 
come Atalanta”, trasmissione di VideoBergamo, attraverso la 
quale ha saputo farsi conoscere e apprezzare dal pubblico oro-
bico, così tanto che anche su Facebook le è stato dedicato il 
gruppo “Clara Ventura, la magica Dea dell’Atalanta”. E non po-
teva essere altrimenti per una ragazza che, circa il suo percorso 
verso i sogni, mostrava d’avere talento e predisposizione sin da 
quando alle scuole elementari e alle medie trascorreva in ma-
niera emblematica il mitico intervallo: “All’epoca, la trasmissione 
televisiva “Non è la Rai” era un cult per le giovanissime – ricorda 
Clara – tanto che coinvolgevo le mie compagne di classe in una 
sorta d’imitazione. Già allora mi piaceva condurre un program-
ma o una situazione, tanto che io mi ispiravo ad Ambra Angiolini 
e al suo mitico “gioco dello zainetto”, riproponendolo poi in clas-
se. Ancora oggi, peraltro, conservo tutte le videocassette del 
programma e guai a chi me le tocca”. 
Un background universale tra studi di danza, canto, ballo e reci-
tazione, per colei che ama definirsi “una bomba esplosiva”. con 
l’obiettivo di vivere il mondo dello spettacolo nella sua totalità, 
proprio sulla base di una formazione decisamente completa e 
che, non a caso, trova in Lorella Cuccarini, un “must” in questo 

LA BERGAMO... IN TV
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senso, il vero idolo: “Come Lorella – dice la Ven-
tura – oggi ce ne sono davvero poche. Una che 
a lei si può avvicinare e mi piace molto proprio 
per la sua versatilità è Michelle Hunziker”. 
Curioso il fatto che un punto in comune tra l’ar-
tista svizzera e la nostra lodigiana si ritrovi nei 
video musicali: nel 1997, Michelle ha spopolato 
in quello di Eros Ramazzotti “Più bella cosa”, 
Clara tre anni più tardi è stata tra le protagoniste 
in “Pump it up” di Danzel. 
Il debutto assoluto davanti alle telecamere, però, 
avviene in occasione di un concorso di bellez-
za trasmesso dalle emittenti nazionali, mentre 
quello “effettivo” è del 2006, nel programma 
Modeland su “All Music”, condotto da Jonathan 
Kashanian, vincitore del GF5. 
Dal 2009, invece, sbarca all’ombra delle Orobie 
dopo che mamma Rosa le segnala che Video-
Bergamo è a caccia di volti nuovi: il provino a 
luglio, il debutto a settembre e il colpo di fulmine 
anche con la città: “Amo Bergamo – sottolinea 
la Ventura - la trovo elegante, ricca d’arte e mi 
trovo a meraviglia. Cosi come a VideoBergamo, 
dove ho un rapporto splendido con tutti e a cui 
devo rivolgere un grossissimo ringraziamento 
per questa grande opportunità che mi sta dan-
do: non solo “A come Atalanta”, ma anche altre 
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trasmissioni fino al ruolo d’inviata. Un ambiente in 
cui sembra di vivere in una grande famiglia e che 
considero l’ideale come “palestra” per proseguire 
nel mio percorso”. 
La filosofia, sempre all’insegna dell’umiltà, è quella 
dei piccoli passi, ma i sogni ci sono e Clara, dappri-
ma misteriosa più che altro per scaramanzia, sor-
ridendo si sbilancia: “Il palco dell’Ariston – osser-
va – cosi come una trasmissione insieme a Piero 
Chiambretti, un presentatore che ammiro da tanto 
tempo e che, con la sua sagacia, la sua intelligen-
za e quell’essere mai banale, potrebbe insegnarmi 
davvero tantissimo”. 
Ma se la tv è la prima grande passione, da buona 
showgirl eclettica strizza l’occhio anche al grande 
schermo con negli occhi pellicole quali “Dirty Dan-
cing”, “Ghost” e “The Artist” (“mi piacerebbe recitare 
in un film che sia un mix tra il comico e l’impegnato, 
ma con predilezione per questa seconda catego-
ria”, sottolinea) anche se potrebbe arrivare proprio 
dallo sport un appiglio, un nuovo intervento del fato: 
Ventura come Simona (che nasce giornalista spor-
tiva) e come Giampiero (allenatore del Torino). Vuoi 
vedere che nei volti noti non c’è due senza tre? 

Federico Errante
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AZIENDA VINICOLA “LA BRUGHERATA”: NON SOLO MOSCATO DI SCANZO

UN NUOVO VINO DAL SAPORE ANTICO

SI STAPPA IL “VERMIGLIO DI ROXIA”
Scanzorosciate, uno dei “tesori” che si 
incontrano nell’hinterland orientale di Ber-
gamo. Merito del suo ambiente gradevole 
e della sua particolare posizione geogra-
fica, che lo vedono al centro di un anfite-
atro collinare di rara bellezza. Una quinta 
di teatro di segantiniana memoria, con 
dorsali e crinali che si rincorrono attraver-
so vallette ombrose e macchie di robinie. 
Un anfiteatro naturale di rara bellezza, 
dove emergono lunghi filari di vigne e ter-
razzamenti vitati. Una magica conca che 
dalla Tribulina, da una parte, e dal Monte 
Bastia, dall’altra, scende a Negrone, nel 
“regno del Moscato”, dove si produce il 
famoso moscato rosso, il più importante 
vino da meditazione della Bergamasca, 
quello che un tempo il grande Napoleone 
Bonaparte chiamò “moscatello”. Si tratta 
di un vino passito, la cui DOC (denomina-
zione di origine controllata) è la più piccola 

d’Italia, con  vitati, per circa 50.000 botti-
glie da mezzo litro prodotte ogni anno. Si 
tratta di uva particolare, chiamata “mere-

ra”, che cresce soltanto in un fazzoletto di 
terreno, tutto rivolto a sud, duro, calcareo, 
ma ricco di calce. Proprio la sua produ-
zione limitata lo ha reso famoso in tutta 
Italia e nel mondo.
E qui, in questo angolo di Toscana, dai 
terrazzi vitati a Moscato, sta imponendo-
si un nuovo vino, il “Vermiglio di Roxia”, 
ultimo arrivato in casa dell’azienda vini-
cola “La Brugherata”, un vino ottenuto 
dalla vinificazione a secco di uve di mo-
scato di Scanzo (85%) con una piccola 
percentuale di Merlot e Cabernet sauvi-
gnon (15%), un vino giovane che ha en-
tusiasmato all’assaggio: profumi tipici del 
moscato, mescolati alla finezza del Merlot 
e all’opulenza del Cabernet, ottimo a tutto 
pasto, meglio se servito fresco.

LA BERGAMO... DEL BUON VINO
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La storia
Il “Vermiglio di Roxia” è un’operazione 
strategica, sulla quale l’azienda “La Bru-
gherata” è impegnata da anni, con in te-
sta il patron Paolo Bendinelli. Tanti espe-
rimenti, che partivano da una premessa: 
che il taglio bordolese (Cabernet sauvi-
gnon e Merlot in parti più o meno uguali, 
ndr) con cui il Valcalepio è nato, andasse 
modificato, se si voleva dare una precisa 
identità al vino rosso asciutto che vinifica 
sulle colline bergamasche. Altrimenti si 
sarebbe perso la battaglia con quei Paesi 
emergenti dove Cabernet e Merlot sono 
stati impiantati in grande quantità e che 
riescono produrre a prezzi notevolmente 
più bassi. Ebbene, tanti esperimenti, che 
consistevano nel diminuire notevolmente 
il Cabernet sauvignon in favore del “fran-
conia”, un vitigno che già molte aziende a 
Scanzo e in Val Calepio possiedono (è di 
origine austriaca, ma ormai così conna-
turato con il territorio da essere diventato 
vitigno “imberghem”), e dello stesso Mo-
scato di Scanzo. 
Il risultato è stato sottoposto al Consorzio 
di Tutela del Valcalepio, per trovare una 
soluzione che potesse portare ad una 
soluzione condivisa, magari attraverso 
una modifica al disciplinare del Valcalepio 
rosso Doc. Non avendo trovato interesse 
nella controparte, Bendinelli e i suoi (alcu-
ne cantine di Scanzo) sono andati avan-
ti per la loro strada fondando, nel 2010, 
l’Associazione Vermiglio di Rosciate”. Un 
nome non casuale: un vino rosso definito 
“vermiglio”, infatti, era prodotto nel terri-
torio di Rosciate già nel XIII secolo (lo ci-
tano i testi). Contestualmente alla nascita 
dell’associazione, è stato anche presen-
tato il disciplinare di produzione del “Ver-
miglio di Rosciate”, il cui territorio di voca-
zione è addirittura più esteso rispetto al 
disciplinare del Valcalepio, comprenden-
do anche i Comuni che si affacciano sul 
Lago di Endine e sulla parte settentrionale 
del Lago d’Iseo.

“Di vini da tavola che portano il nome di 
“Vermiglio” ce ne sono già alcuni – spiega 
l’avv. Paolo Bendinelli – La specificazione 
“Roxia” è solo un’aggiunta di distinzione. 
Infatti, il nome può essere modificato, così 
come tutti gli altri passaggi del disciplina-
re, che in realtà rappresenta una prima 
griglia che nei prossimi anni potrà essere 
aggiornata con l’apporto delle esperienze 
dei produttori che vogliono aderire al pro-
getto. E già ce ne sono alcuni, che hanno 
rintracciato in questa iniziativa due “plus”: 
produrre un vino che abbia una forte iden-
tità territoriale, non replicabile altrove; tro-
vare una collocazione più funzionale alle 
uve di Moscato di Scanzo raccolte al di 
fuori del territorio compreso nella Docg”.
“Credo che serviranno due o tre anni pri-
ma di arrivare a definire il taglio ottimale 
per il Vermiglio – continua Bendinelli – E, 
quindi, stilare il disciplinare ultimo, passo 
necessario per iniziare ufficialmente il per-
corso di riconoscimento di una denomi-
nazione. Intanto c’è ancora da lavorare, 
giocando su un sapiente equilibrio di Mer-
lot e Cabernet e uve Moscato di Scanzo. 
Obiettivo: aumentare il volume del vino al 
palato senza perdere quella freschezza e 
quella dinamicità aromatica che lo identi-
fica”.
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Vermiglio di Roxia 2010

La prima annata prodotta del “Vermiglio di Roxia” 
propone questa scheda tecnica:

Denominazione: ITG Bergamasca Moscato rosso
Annata: 2010
Vitigni: 85% Moscato di Scanzo, 10% Merlot, 5% Cabernet sauvignon
Vinificazione: fermentazione in acciaio con taglio a freddo
Affinamento: 3 mesi in bottiglia
Colore: ruby con una tendenza violacea, trasparente e limpido
Profumo: note intense e speziate dove il pepe bianco si palesa 
subito, seguito poi dalla cipria e dalla grafite.
Gusto: intenso e morbido, snello, equilibrato ed abbastanza 
persistente, con un finale garbato e pulito. 
Bello il gioco fra sapidità e freschezza, che rende elastica e profonda 
la sensazione gustativa.
Gradi: 12,5%
Temperatura di servizio: 14°/16°
Abbinamenti: primi piatti saporiti, brodetti e pesce in padella 
con sughi non grassi; carni bianche.

La Brugherata

L’azienda vinicola “La Brugherata”, di proprietà della famiglia Ben-
dinelli, è ubicata a Scanzorosciate, in piena zona di produzione del 
Moscato di Scanzo. Nata alla fine degli anni ’80, conta oggi sulla 
produzione di 10 ettari di vigneto e un ettaro di oliveto. L’impegno 
nella ricerca qualitativa ha portato ad ottenere vini che sono il frutto 
del territorio, armonici e carezzevoli al palato, massima espressione 
della “piacevolezza del bere”. Nell’azienda si fondono mirabilmente 
la ricerca dell’eccellenza qualitativa nel rispetto del territorio, condi-
ta da una passione per l’estetica e per il paesaggio circostante. In 
mezzo ai vigneti si mescolano alberi da frutto, una moltitudine di fiori 
ed essenze mediterranee, comprese 15.000 piante di rose. Dalla 
sommità della collina, dove dominano gli oliveti e un laghetto arti-
ficiale, è possibile godere della vista di questo spettacolo naturale. 
Il motto dell’azienda è “Vino d’arte”, perché vi è molto in comune tra 
l’artista e il viticoltore, tra un bel quadro e un buon vino: la pazienza, 
l’amore, la fantasia e la volontà. Vero simbolo de La Brugherata è 
il Doge Moscato di Scanzo Docg, vino storico dell’enologia berga-
masca prodotto esclusivamente nel Comune di Scanzorosciate che 
va senz’altro annoverato tra i grandi passiti italiani. Al titolare Pao-
lo Bendinelli va il merito della costituzione del Consorzio di Tutela 
del Moscato di Scanzo, di cui è stato il Presidente sino al 2010, e 
dell’ottenimento della Docg.
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Il Moscato di Scanzo

Motivo di orgoglio dei produttori scanzesi, il Moscato di Scanzo è un vino ormai conosciuto in tutto il 
mondo. Giusto premio a quanti hanno creduto in questo progetto di qualità, che ha permesso di evitare 
l’estinzione della coltivazione dell’uva moscato, che negli anni ’70 si era ridotta tantissimo. Invece, gra-
zie ad un gruppo di appassionati, nei primi anni ’80 nasce l’Associazione dei Produttori del Moscato di 
Scanzo, con sede nella Biblioteca di Scanzorosciate. Quindi, nel luglio 1993, seppur con una restrizio-
ne, al Moscato di Scanzo viene riconosciuta la D.O.C.: per la precisione, “Valcalepio Passito Moscato 
di Scanzo”, come sottozona della Val Calepio. La soluzione, però, scontentò i produttori di Scanzoro-
sciate, che ebbero a trasformarsi nello stesso anno in Consorzio Tutela Moscato di Scanzo, che si pose 
come obiettivo il miglioramento del prodotto e una maggior omogeneità nelle operazioni di lavorazione, 
ripromettendosi di giungere ad un riconoscimento autonomo rispetto al Valcalepio. Questo avvenne il 
17 aprile 2002: nasceva il Moscato di Scanzo D.O.C. Nel febbrai0 2010, infine, il grande successo: il 
riconoscimento della DOCG (denominazione di origine controllata garantita).

Tiziano Piazza
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MANGIARE SANO E IN MODO EQUILIBRATO SI PUÒ

L’ESPERIENZA DEL PROF. FERENC HOLECZ

L’ALIMENTAZIONE 
ENERGETICA E CURATIVA

L’alimentazione moderna è un’alimentazione sana? La vita 
moderna con i suoi ritmi elevati, le proposte della pubblicità 
e delle industrie non sempre riescono a garantire una sana 
alimentazione. In questi ultimi tempi molte persone sono più 
attente a ciò che mangiano, cercano cibi di qualità, sicuri, 
biologici e naturali; a fronte spesso di una maggiore spesa. 
Il rischio, però, è quello di rimanere confusi, con 
tutte le alternative che il mercato pro-
pone: dai tipi di alimenta-
zione da seguire alle 
diete, dai numerosi 
prodotti naturali e 
biologici ai tempi e 
ai calendari da ri-
spettare.

Per fare un po’ di 
chiarezza su que-
sto argomento an-
diamo a Porza, un 
paesino vicino a 
Lugano, in Svizze-
ra, ad intervista-
re il prof. Ferenc 
Holecz, che è un 
esperto in tema di 
alimentazione.

LA BERGAMO... CHE VUOL MANGIAR SANO
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Di origine ungherese, il prof. Ferenc Holecz ha 
dedicato gran parte della sua vita agli studi 
e alle ricerche sull’alimentazione. Ha diverse 
lauree, tra cui quelle di psicologia e medicina 
biologica. Nel suo centro di ricerche si dedica 
all’alimentazione naturale e allo studio delle 
malattie.

E’ il creatore dell’alimentazione energetica e curativa. Ha un vasto laboratorio e un 
reparto produttivo all’avanguardia, frutto di 40 anni di studi e ricerche nell’ambito 

dell’alimentazione. Chiara la sua premessa: rispettando la legge di gravità 
del sistema solare e un nutrimento sano e corretto, le cellule dell’uomo 

sarebbero in grado di vivere in buona salute da 120 a 150 anni. 
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Quindi, non ci sono ricette, ma solo una 
buona funzionalità dell’attività cellulare e 
alcune indicazioni per stare su questa Ter-
ra in equilibrio con sé e con gli altri.
“Con l’alimentazione – spiega il prof. Ho-
lecz - riportiamo nell’organismo ciò che 
ci occorre per rigenerarsi. Senza questo 
passaggio biologico e naturale, l’uomo 
non potrebbe neanche esistere su questo 
pianeta. 
Prova né è la presenza di disturbi e malat-
tie che rappresenta il primo segnale ine-
quivocabile che questi principi biologici di 
sopravvivenza non sono stati rispettati. E’ 
il segno che c’è stato un mancato assor-
bimento di determinate sostanza nutritive 
necessarie per una sana attività intracel-
lulare e interstiziale delle nostre cellule. 
Grazie all’alimentazione associata, però,  
possiamo rispettare a ogni pasto il rappor-
to potassio-sodio e acido-basico: esso 
garantisce all’interno dell’attività cellulare 
i principi fondamentali della biochimica e 
della biofisica, permettendo l’assorbimen-
to corretto delle sostanze nutritive e impe-
dendo la formazione di sostanze tossiche 
e di radicali liberi”.
“E’ fondamentale mantenere questo equi-
librio in ogni pasto, con l’assunzione del-
la componente acida (cereali) e basica 
(verdure o altro) – continua il prof. Holecz 
-  E’ determinante anche la quantità de-
gli alimenti consumati; non dimentichiamo 
infatti che dobbiamo ingerire soltanto le 
calorie indispensabili alla sopravvivenza 
ed evitare di sovralimentarci, soprattutto 
all’ora di cena, quando è più corretto man-
giare in un ambiente sano, poco e presto, 
senza o con poche proteine animali”.
La regola è: dobbiamo mangiare per vi-
vere, e non viceversa.  L’alimentazione 
assorbita dal nostro apparato digerente 
deve essere equilibrata per quanto riguar-
da sia la scelta del cibo che il suo quan-
titativo. Il consumo dell’energia alimenta-
re serve per mantenere il funzionamento 

equilibrato del nostro organismo nella sua 
forma termica e biologica. Un eccessivo 
consumo di alimenti provoca un maggio-
re sforzo all’apparato digerente, nonché a 
tutti gli organi interni, alternandone le fun-
zioni e causando il deposito di sostanze 
tossiche ed un processo di invecchiamen-
to cellulare.  Bisogna inoltre evitare in ogni 
caso un aumento del peso ideale. 
Mangiando in modo consapevole si tra-
sferisce al corpo energia, riattivazione fun-
zionale ed equilibrio. E’ utile consumare 
soltanto il quantitativo necessario di cibo 
per il funzionamento del nostro corpo, ed 
evitare di mangiare per golosità: questa è 
la prima regola da applicare all’alimenta-
zione. Inoltre, bisogna assorbire i cibi len-
tamente e masticare ogni boccone alme-
no trenta volte.
“Il nostro organismo – prosegue il prof. 
Holecz - deve essere nutrito a seconda 
delle necessità degli organi interni, che 
sono attraversati dalla circolazione san-
guigna, veicolo delle sostanze nutritive.  
L’assorbimento di tali sostanze è di im-
portanza vitale per i processi cellulari e ne 
garantisce un funzionamento equilibrato. Il 
nostro corpo e tutti i suoi organi funziona-
no in modo armonioso, così nessuna delle 
sue parti deve essere sovraccaricata nelle 
funzioni del suo lavoro. Minerali e vitamine 
devono essere scelti in quantità e qualità 
adeguati alla funzione cellulare a seconda 
della stagione, della località in cui si vive, 
del lavoro che si esercita e del modo di 
vivere. Il nutrimento non adeguato alle 
esigenze di un equilibrato funzionamento 
organico provoca eccessivi sforzi nell’or-
ganismo. Un’alimentazione energetica e 
curativa, invece, assicura all’organismo 
l’energia e il nutrimento indispensabili per 
mantenere, con il minimo metabolismo, 
la temperatura minima e costante ed un 
funzionamento cellulare regolare ed equili-
brato per tutti gli organi”.
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L’alimentazione energetica e curativa

Nata negli anni ‘70 dall’esperienza personale del prof. Ho-
lecz, l’alimentazione energetica e curativa è stata poi spe-
rimentata con effetto positivo su circa 85.000 pazienti. E’ 
basata sulla teoria dell’equilibrio tridimensionale e deve es-
sere personalizzata secondo il DNA e le funzioni cellulari di 
ogni individuo. Per ottenere un fisico e una mente sani il 
nutrimento deve essere calibrato secondo le necessità di 
ogni organo.
Nel corso dell’ultimo anno, il prof. Holecz ha tenuto confe-
renze sul tema “Alimentazione energetica e curativa” a Bru-
saporto, a Gandosso, a Rezzato (BS).

Mauro Caglioni
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CRESCE LA VOGLIA DI CORRERE ALL’ARIA APERTA

CONTROLLO MEDICO E SANA ALIMENTAZIONE: SEMPRE E COMUNQUE

COME VESTIRSI DA…“RUNNER” 

Pensi alla corsa, e nella mente si fan-
no strada una serie di flash che af-
fondano le proprie radici nella storia: 
tra questi spiccano Jesse Owens, 
l’americano di colore che alle Olim-
piadi del ‘36 a Berlino davanti ad 
Hitler vinse quattro medaglie d’oro; 
l’etiope Abebe Bikila che, scalzo, 
vinse la maratona olimpica a Roma 
nel 1960; l’epopea di Carl Lewis, il 
“figlio del vento”; fino alle recenti, 
quanto straordinarie, imprese del 
giamaicano Usain Bolt, oggi l’uomo 
più veloce del mondo. 
Per noi italiani la “corsa” è Livio Ber-
ruti, che vinse i 200 metri a Roma 
(1960) indossando gli occhiali da 
sole; l’irresistibile progressione 
vincente di Alberto Cova nel 
10 mila metri ai Mondiali di 
Helsinki nell’83 (successo 
bissato anche l’anno suc-
cessivo alle Olimpiadi di 
Los Angeles); lo sguardo 
spiritato di Pietro Mennea 
che, a Città del Messico 
nel 1979, stampa uno stra-
ordinario 19”72 nei 200 metri, 
un record del mondo che resi-
ste fino al ‘96; e l’arrivo solitario 
di Stefano Baldini nella maratona 
olimpica di Atene del 2004. 
Il “correre” è uno dei movimenti 
più naturali per un individuo, im-

plicito che la corsa sia lo sport più 
facilmente praticabile, perchè se il 
“gotha” appartiene a pochi, lo zoc-
colo duro è formato dalla gran par-
te di appassionati che, di qualsiasi 
età, occupazione, reddito, scelgo-
no di indossare t-shirt, calzoncini e 
scarpe, mettendosi in movimento. 
Che sia lo spirito battagliero che 
porta alle competizioni, la voglia 
di tenersi in forma o anche la più 
semplice necessità di “fare due 
passi” poco importa: la corsa è 
senza dubbio un’attività alla porta-
ta di tutti. 
E la base della “piramide” è costi-
tuita da tutti coloro che, alla sera, 
svestono in un attimo i panni “da 
lavoro” per indossare quelli del 
“runner”, liberando la mente dalle 
tensioni quotidiane, a beneficio di 
un fisico più che mai in grado di 
rifocillarsi, ovviamente con l’ade-
guata attenzione e con il necessa-
rio “step by step”, per non andare 
incontro ad inconvenienti di vario 
genere solo per emulare il Forrest 
Gump di turno. Perchè il cinema 
è pieno di Iron Man, ma proprio 
per quello meglio lasciarli al gran-
de schermo, a favore di quella che 
nella maggioranza dei casi deve ri-
manere solo la più grande e sana 
delle passioni. 

LA BERGAMO... CHE CORRE
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Meglio un controllo preventivo

Certo, la corsa è lo sport più semplice 
da praticare – spiega  il Dottor Giaco-
mo Poggioli, direttore del Centro di 
Medicina dello Sport degli Ospeda-
li Riuniti di Bergamo - Non occorro-
no attrezzature specifiche come per 
altri sport ed è quello che garantisce 
maggiori benefici al fisico; garantisce, 
ad esempio, il mantenimento del peso 
ideale o la diminuzione del sovrappeso, 
grazie all’ottimo dispendio calorico e 
giova anche sul piano cardiocircolatorio. 
Ciò non toglie che implica naturalmente 
anche delle controindicazioni, alle quali 
bisogna dare la massima attenzione. Bi-
sogna rivolgersi, innanzitutto, al proprio 
medico di base o, meglio ancora, ad un 
medico dello sport, per valutare lo “stato 
di salute” del proprio corpo. Solo lui è 
in grado di valutare, preventivamente e 
adeguatamente, se l’attività fisica che il 
soggetto vuole svolgere corrisponde ed 
è in funzione alle proprie qualità psico-
fisiche e metaboliche e nello stesso tem-
po se è in grado di sopportare precisi 
carichi di lavoro senza arrecare disfun-
zioni cardiocircolatorie che potrebbero 
risultare anche letali. L’ideale, dunque, 
è una visita specialistica approfondita 
almeno una volta all’anno, poichè non 
bastano nè un controllo, nè tantomeno 
un semplice elettrocardiogramma basa-
le per il raggiungimento di questo obiet-
tivo”. E per i soggetti obesi? “L’attività 
può essere svolta – continua il Dottor 
Poggioli - ma devono prestare massima 
attenzione, seguendo alla lettera indica-
zioni ben precise, poichè il sovraccarico 
delle articolazioni degli arti inferiori, am-
pliato chiaramente dalla stazza dell’in-
dividuo, può provocare patologie che 
potrebbero diventare anche irreversibili”. 

Meglio seguire un’alimentazione 
ad hoc

Se lo sport è di tipo aerobico, nel qua-
le la resistenza (dal mezzofondo in poi) 
è la caratteristica predominante, l’ali-
mentazione deve prevedere un carico 
prevalente di carboidrati per permettere 
all’organismo di avere delle “riserve di 
glicogeno” in vista di uno sforzo pro-
lungato. Se invece ci si sofferma sulla 
tipologia prevalentemente od esclusiva-
mente anaerobica, (100, 200, 400, 800 
metri), nella quale viene esaltata l’esplo-
sività e dunque uno sforzo sul “breve”, è 
necessario far prevalere per l’organismo 
un “carburante” a rapida assimilazione 
e cioè gli zuccheri. Ovviamente la dieta 
dev’essere quotidianamente equilibrata, 
con l’assunzione contestuale di vitamine 
(frutta e verdura), nonchè di proteine (ve-
getali e animali), importanti e strategiche 
specie nella fase di recupero. Implicito, 
inoltre, che si debbano rispettare alcune 
norme igieniche fondamentali: mai cor-
rere quando si è appena assunto un pa-
sto, perchè nel corso della digestione si 
provocherebbe una sottrazione di san-
gue dall’apparato gastroenterico, per 
destinarlo ai muscoli, provocando nello 
stesso tempo difficoltà digestive. E’ as-
solutamente sempre igienico rispettare 
2-3 ore di stacco tra l’attività e il pasto 
(leggero) e mai astenersi dall’idratarsi 
durante e dopo la sforzo, in quanto è 
indispensabile ripristinare i liquidi persi 
durante l’attività fisica con il sudore e 
la ventilazione mediante l’assunzione di 
acqua e/o sali minerali come potassio o 
magnesio, prevenendo l’insorgenza dei 
crampi. 

Federico Errante
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LA COMUNITÀ SI COSTRUISCE ANCHE IN RETE

PRO E CONTRO DI UN FENOMENO SOCIALE INTERGENERAZIONALE

IL “MUST” DEI
Al giorno d’oggi, se non sei iscritto a un 
social network, sei fuori dal mondo. Quan-
te volte i genitori di adolescenti e (sempre 
più spesso) pre-adolescenti si sentono 
ripetere questa frase dai propri figli, che 
chiedono la loro “autorizzazione” per ave-
re un’identità anche nel mondo virtuale.
Esigenza legittima? Precoce? Rischiosa? 
Tanti gli interrogativi di mamme e papà 
quarantenni, cresciuti in una società che 
aveva modelli di socializzazione indubbia-
mente differenti: hanno vissuto un’infan-
zia e un’adolescenza in cui le reti di in-
terazione sociale non erano virtuali e ora 
tendono ad immaginare che il modello 
giusto di riferimento sia quello che hanno 
vissuto loro. La giornata era scandita da 
scuola, sport, per molti l’oratorio, la fami-
glia, le compagnie di amici. Per gli ado-
lescenti di oggi, invece, tutto ciò che ha 
a che fare con l’utilizzo di strumenti tec-
nologici è condizione di partenza, sono 
nati col telefonino in mano: messaggiano, 
chattano, twittano come se fosse la cosa 
più normale del mondo. Siamo di fronte 
a uno scontro generazionale tra modelli 
e tutto ciò desta un crescente allarmismo 
ansiogeno nei genitori, perché vedono i 
figli fare cose che non capiscono. 
Per saperne di più, abbiamo coinvolto in 
un’intervista Mattia Maggioni, psicologo e 
psicoterapeuta

Perché i ragazzi chiedono di potersi iscri-
vere su Facebook?
Le necessità che i giovanissimi hanno di 
affacciarsi alla rete possono scaturire da 
diversi input: potrebbe essere un compa-
gno di classe che vuole chattare o gioca-
re on-line, un’eventuale timidezza o iso-
lamento che si traduce nella creazione di 
un mondo parallelo sul Web, l’iperattività 
o la predisposizione verso i computer e, 
infine, la curiosità.

Ha senso che i genitori dicano “no” se il 
figlio è troppo piccolo?
Il problema dal punto di vista educati-
vo è complesso: bisognerebbe inserire 
l’aspetto dei social network all’interno del 
proprio contesto di regole. L’ideale sareb-
be vincolare una possibilità di soddisfa-
zione, ponendo condizioni che la rendano 
accettabile. Il più delle volte negare senza 
spiegazioni l’accesso a una rete è ana-
cronistico e controproducente. Concede-
re certe possibilità, invece, fa crescere il 
confronto e la relazione tra genitori e figli.

Come prevenire, allora, i rischi in cui pos-
sono incorrere sul Web?
Non è sicuramente bello dirlo, ma i rischi 
ci sono anche nella realtà non virtuale. 
I genitori dovrebbero mettere sul piat-
to della bilancia cosa può accadere nel 
mondo e il peso che ha negare una serie 
di aspetti come possibilità di sviluppo per 
il proprio figlio. 
Si tratta di inquadrare i problemi sempre 
nell’ottica più allargata di come costruire 
i rapporti. 

LA BERGAMO... IN RETE
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Che legami possono nascere in rete?
Instaurando legami in rete, per effetto di 
una frequentazione magari costante su 
un tema definito per interesse comune, 
capita che ci si possa considerare grandi 
amici pur non vedendosi mai fisicamen-
te. Questi legami affettivi sono sempre 
e comunque reali, perché l’aspettativa 
e le sensazioni che si creano nel vissu-
to dell’adolescente sono assolutamente 
vere e concrete; tuttavia non si può parla-
re di uguale qualità rispetto a un rappor-
to reale, perché al di fuori di quell’ambito 
specifico poco resta e non si sa quasi 
null’altro di quella persona: è come se 
esistesse solo in quell’ambito.

Siamo dunque di fronte a personalità mul-
tiple?
Non credo, è più per l’adulto la paura che 
ci sia una frattura. I ragazzi semplicemen-
te maturano relazioni su piani diversi: sono 
multitasking (“multi processuali”). Molti in-
dizi portano a ipotizzare una qualche for-
ma di interdipendenza tra la gestione dei 
rapporti attraverso i social network e gli 
aspetti virtuali della relazione. È come se 
esistessero modelli diversi di rappresen-
tazione di sé nei rapporti con gli altri.

Quanto le identità e le amicizie “virtuali” 
corrispondono a quelle “reali”?
I ragazzi oggi hanno qualcosa di simile a 
un modello di relazione o amicizia che è 
quello legato alla gestione della propria 
“identità virtuale”. Non sono persone che 
si fingono qualcun altro: il quindicenne 
ha bisogno di costruire la propria identità 
e procede per tentativi cercando di fare 
la miglior figura possibile. Per fare ciò 
estremizza alcuni aspetti (come la pas-
sione per uno sport o per un cantante) 
che sono comunque autentici, anche se 
non completamente veritieri. È un modo 
di acquisire visibilità e riconoscimento da 
parte del “gruppo” ed è l’esigenza forte 
di far parte di quel gruppo che restituisce 
un’identità.

Stefania Barcella

VOGLIO TROVARE UN SENSO A...

…questa sera, questa vita, questa voglia, 
questa storia… questa situazione, questa 
condizione, tante cose… direbbe Vasco 
Rossi. 
Mattia Maggioni, noto psicologo e psico-
terapeuta di Bergamo, tanto spiritoso e 
autoironico quanto professionale, ci rac-
conta la sua ricerca del “senso”…,per 
aiutarci in quella di ognuno di noi.

Notte prima degli esami…(di maturità, ov-
viamente). Sapevi già che cosa ne avresti 
fatto della tua vita? 
Ricordo che (stiamo parlando del lonta-

nissimo 1991…mamma mia quanto sono 
vecchio), l’anno della maturità, non ave-
vo le idee chiare su quale università avrei 
scelto di frequentare, avevo escluso alcu-
ne facoltà, ma ero comunque in alto mare 
e l’avvicinarsi dell’esame mi aveva dato 
una buona “scusa” per non pensarci trop-
po (tra l’altro era pure uscito greco come 
secondo scritto…ahhhhrgh!!!). 

Suona quasi paradossale, per uno psico-
logo, il “non pensarci troppo”…

In realtà, ho sempre voluto trovare il modo 
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di occuparmi dei “misteri della mente”, ma 
fino a quella fatidica estate del 1991 non 
sapevo se la strada maestra potesse esse-
re quella degli studi filosofici o psicologici. 
Come spesso succede la decisione sem-
brò arrivare da sola proprio in extremis, a 
settembre, appena in tempo per iscriversi 
a Torino (Padova, dove più o meno tutti i 
colleghi di Bergamo hanno studiato, chiu-
deva le iscrizioni il 1° settembre, a conti 
fatti direi che mi è andata bene). Le lezio-
ni iniziavano a novembre ed io mi ritrovai 
proiettato solo in una città sconosciuta, 
in un pensionato per studenti (tutti futuri 
ingegneri!!!) che era vicino all’università…
sbagliata: a 5 minuti dal Politecnico, ma 
a quasi un’ora di tram dalla mia facoltà. 
Insomma, l’inizio fu piuttosto complesso 
per molti motivi, ma nel giro di breve tem-
po trovai le coordinate giuste per muover-
mi in un ambiente caotico (l’anno in cui 
mi iscrissi avevo oltre 3.000 compagni, ci 
laureammo in 27 in corso), ma sicuramen-
te stimolante sia dal punto di vista acca-
demico che relazionale.

Strada facendo hai capito se la via intra-
presa era quella “giusta”?

Ho subito apprezzato i corsi più “psicolo-
gici” ed accettato inevitabilmente le tante 
materie squisitamente scientifiche (la mia 
generazione è stata traumatizzata da-
gli esami di neurofisiologia del professor 
Strata o dalle richieste dell’illustre statisti-

co prof. Ricolfi), ma non ho mai avuto la 
sensazione che avrei potuto non farce-
la. L’unico reale momento di difficoltà fu 
a cavallo dello sbarramento tra il biennio 
comune ed il triennio “specialistico”: ero a 
metà del mio percorso e le incertezze sulla 
bontà della scelta si fecero sentire portan-
do con sé una sensazione sgradevole dal 
sapore un po’ “depressivo”. Ricordo che 
la svolta, almeno simbolicamente, fu per 
me l’esame di psicologia dinamica con il 
grande professor Stella, in cui mi resi chia-
ramente conto che ciò che volevo era…
diventare come lui. Gli ultimi tre anni vo-
larono via rapidi, il mio obiettivo era ormai 
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chiaro e l’ultimo atto importante fu la 
preparazione di una tesi di ricerca per 
cui lavorai oltre un anno (il tema era 
la cura e la morte: somministrai oltre 
600 questionari a medici ed infermieri 
di tutti i reparti dell’ospedale di Ber-
gamo, ne elaborai statisticamente 
l’enorme mole di dati raccolti e la di-
scussi a dicembre del 1996).

Una di quelle fatiche che si ricordano 
per tutta la vita…
 
Ricordo che l’ultima notte prima della 
consegna del manoscritto pensavo 
di impazzire, sommerso da un fiume 
di fogli, tabelle e bibliografia varia. 
Poco tempo dopo avrei iniziato il mio 
primo articolo, pubblicato proprio ri-
evocando quei momenti convulsi e 
frenetici. L’incipit che scelsi fu “Era 
una notte buia e tempestosa”, come 
nei tentativi da scrittore di Snoopy… 

E il mondo del lavoro?

Finita l’università non avevo alcun 
dubbio che la scelta fatta fosse sta-
ta quella giusta ed il tirocinio annuale 
che svolsi nel reparto di psichiatria 
dell’ospedale Niguarda di Milano mi 
confermò non solo che la professione 
che mi ero scelto mi piaceva davvero, 
ma anche che, a quanto pareva, ero 
in grado di svolgerla dignitosamente 
bene. Ricordo in particolare il “rituale 
di passaggio” a cui venni sottoposto 
senza preavviso dal primario che, nel 
corso di una riunione d’equipe con 
una quindicina di psichiatri e psicolo-
gi, mi fece discutere la diagnosi di un 
paziente con cui avevo fatto alcuni 
test e colloqui, chiedendomi una se-
rie di delucidazioni anche teoriche… 
La discussione della tesi, al confron-
to, durò molto meno e fu meno com-
plessa da gestire, ma poi, in separata 
sede mi venne a fare i complimenti di 
persona. Quel giorno mi sentii dav-
vero “il re del mondo” (altro che Di 
Caprio…)!

Quindi…
Dopo l’esame di stato ed un master in psi-
cologia giuridica all’Università Cattolica (lo 
feci durante l’anno del tirocinio, tutti i sabati 
per 30 settimane: ancora mi chiedo chi me 
lo ha fatto fare considerando che poi non 
ho mai esercitato davvero come consulen-
te tecnico… sarà stato il mio solito super 
io eccessivamente richiedente) ho iniziato a 
cercare un lavoro vero (nel senso di pagato: 
il tirocinio per gli psicologi è a tempo pie-
no ma gratis) ed ho iniziato occupandomi 
dell’attività pomeridiana delle scuole medie 
del Collegio Sant’Alessandro, un modo ele-
gante per dire che sono stato rinchiuso con 
una quindicina di ragazzini scatenati a ten-
tare di far fare loro compiti ed attività forma-
tive…esperienza decisamente stressante. 
Nel frattempo, ho iniziato a svolgere alcu-
ne valutazioni psicodiagnostiche presso lo 
studio di mia zia, psicologa e psicoterapeu-
ta di una certa fama, cercando di non farmi 
schiacciare dal peso del confronto (impro-
ponibile ai tempi, ovviamente) e tentando 
faticosamente di definire una mia identità 
professionale. Nel 1998 ho ottenuto un in-
carico presso l’Asl di Bergamo come psi-
cologo del servizio di assistenza domiciliare 
integrata (adi) che si occupava prevalen-
temente della cura a domicilio di pazienti 
gravi e terminali, per lo più oncologici. Nello 
specifico, io mi occupavo del sostegno ai 
parenti, di colloqui domiciliari di accompa-
gnamento ai pazienti stessi e di supervisio-
nare l’equipe di infermieri; ho lavorato sei 
anni in quel servizio girando diversi distretti 
(Romano, Sarnico, Lovere, Bergamo) e ri-
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cordo quell’esperienza come una formida-
bile occasione di crescita personale e pro-
fessionale, sia pure con le enormi difficoltà 
derivanti dal doversi confrontare quotidia-
namente con la morte, attraverso gli occhi 
dei nostri assistiti e delle loro famiglie…ma 
di fatto era l’argomento della mia tesi, no? 

Una rete di collaborazioni, dunque…

Sì, ma non bisogna mai trascurare la pro-
pria formazione ed è proibito sentirsi “arri-
vati”. In quel periodo iniziai il mio percor-
so di analisi personale e, poco dopo, mi 
iscrissi ad una scuola di specializzazione in 
psicoterapia psicoanalitica a Milano (spp), 
perché mi era ormai chiaro che era la psi-
coanalisi il mio orizzonte tecnico e teorico 
elettivo. Quattro anni straordinariamente 
stimolanti e formativi, nel corso dei quali 
ho iniziato ad affiancare al lavoro in Asl la 
pratica privata. L’ultimo passo è stato quasi 
obbligato. Quando la Regione Lombardia 
decise di modificare l’impianto di offerta dei 
servizi di assistenza domiciliare esternaliz-
zandone la gestione ai privati, da allora mi 
sono dedicato quasi esclusivamente all’at-
tività di psicologo clinico e di psicoanalista 
nello studio di cui sono socio, occupandomi 
prevalentemente di adulti e di adolescenti. 
Negli anni, ho anche iniziato a tenere in-
contri rivolti ai genitori nelle scuole, a svol-

gere supervisioni di equipe professionali di 
comunità terapeutiche, a tenere interventi 
in varie realtà culturali ed associative (con il 
costante pensiero di temere di non essere 
all’altezza delle aspettative dell’uditorio…
timori per fortuna per lo più smentiti) ed a 
partecipare alla vita politica del mio paese. 
Oggi sono anche membro dell’Associazio-
ne di Studi Psicoanalitci di Milano (per un 
triennio ho fatto parte del consiglio diretti-
vo), membro I.F.P.S. (International Federa-
tion of Psychoanalytic Societies) e membro 
della redazione della rivista scientifica “Set-
ting”.

C’è un episodio che riassume il tuo “essere 
psicoanalista”?

Sì. Al liceo ero rimasto colpito da una frase 
di Eraclito che, tradotta, suona più o meno 
così: “ i confini della psiche non li potrai 
mai indagare, per quanto tu percorra le 
sue vie, tanto profondo è il suo signifi-
cato”. Me l’ero scritta su un foglietto e la 
tenevo in bella vista sulla mia scrivania; anni 
dopo l’ho ritrovata e mi è sembrata adat-
ta ad essere il frontespizio della mia tesi, 
come dire che l’inconscio segue spesso vie 
oscure ma che nulla di importante rischia 
di andare perduto o dimenticato. Sono un 
analista: cerco di “dare un senso alle cose”.
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SUBARU XV : IL NUOVO CROSSOVER 
DELLA CASA DELLE PLEIADI

SUBARU XV è un tipo di Crossover del tutto 
nuovo, dal design appagante e di tendenza 
che proietta una presenza forte nonostante le 
sue dimensioni compatte. Le proporzioni tra-
smettono un senso di eleganza e leggerezza, 
mentre la sua linea esterna combina elevata 
altezza da terra, ruote di grandi dimensioni e 
caratteristiche che normalmente ci si aspette-
rebbe di trovare nei tradizionali SUV di medie 
dimensioni. SUBARU XV vanta una serie di 
specifiche attentamente progettate per soddi-
sfare le aspettative dei clienti più esigenti. 
Se visivamente la prima attrattiva di SUBARU 
XV è il suo nuovo ed affascinante design, in 
realtà propone molto di più della semplice sod-
disfazione per gli occhi: prestazioni di marcia 
superiori ed efficienza nei consumi. Infatti, SU-
BARU XV è caratterizzata da motori di ultima 
generazione, e li abbina con l’eccezionale ma-
neggevolezza per cui Subaru è famosa. 
Anche se SUBARU XV può sembrare diversa 
da qualunque altra precedente Subaru, essa 
rimane comunque un prodotto Subaru puro e 
tradizionale: l’intera gamma è dotata di serie 
della trazione integrale Symmetrical AWD e 
dell’avanzato telaio Subaru Dynamic Chassis 
Control Concept, due delle principali tecnolo-
gie Subaru. La combinazione del motore bo-
xer Subaru e del sistema a trazione integrale 
garantisce eccezionale stabilità, tenuta di stra-
da ed affidabilità, rendendola sicura da guidare 
in qualsiasi condizione meteo e stradale.
L’ultima generazione di motori boxer offre un 
livello di prestazioni e di consumi senza prece-
denti, rendendo SUBARU XV a trazione inte-
grale permanente più competitiva e rispettosa 
dell’ambiente – nel suo segmento – rispetto alle 

LA BERGAMO... DEL CROSSOVER
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concorrenti a 2 ruote motrici. Così la 
nuova SUBARU XV si distingue non 
solo come proposta unica nell’affol-
lato segmento C dei crossover, ma 
anche perché lo arricchisce di valori.  
Se le auto Subaru vengono tradizio-
nalmente associate ai vantaggi che 
danno nelle condizioni meteo diffici-
li, in fuoristrada in montagna e sulle 
strade sconnesse nelle zone rurali, 
SUBARU XV trasferisce in ambito 
urbano la promessa Subaru di “sicu-
rezza e piacere” - che rientra nel nuo-
vo slogan di marchio “Confidence in 
Motion” – e con essa i benefici per i 
clienti.  

UN’AUTO PER LA CITTA’
Il concetto fondamentale di prodotto 
che Subaru ha adottato per SUBARU 
XV si può esprimere in due semplici 
parole: “Avventura Urbana.” Un auto 
perfetta per l’eccitante, concitato ed 
esigente impiego in ambito urbano. 
Quindi, bilanciamento fra prestazio-
ni, efficienza nei consumi e piacere di 
guida, con un elegante design ester-
no molto personale. Dato che la fa-
miglia dei crossover Subaru continua 
a crescere, tutte le nuove SUBARU 
XV si distinguono per l’aspetto, per il 
modo in cui affrontano e rispondono 
alle esigenze di chi deve guidare in 
città. 
Ben cinque i suoi punti di forza: de-
sign brillante e possente, molto per-
sonale, che unisce un inconfondibile 
profilo ad un aspetto generale spor-
tivo ed energico; tenuta eccezionale 
e ottima stabilità anche alle alte ve-
locità, per cui è estremamente sicura 
da guidare; altissima sicurezza; abi-
tacolo estremamente spazioso, unito 
ad un eccellente comfort di marcia, 
adatto al caotico traffico in città come 
ai viaggi del weekend con la fami-
glia; estremamente comoda, con un 
avanzato sistema di intrattenimento/
informazione, un’erogazione fluida, 
una marcia sicura e affidabile con 
emissioni sorprendentemente conte-
nute. 
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UNA BELLA LINEA
La nuova Subaru XV misura 445 cm di 
lunghezza, 178 cm di larghezza e 157 
cm di altezza per un passo di 265 cm. Il 
muso appuntito è esaltato dai gruppi ottici 
ad “occhio di falco”, dalle linee spigolose, 
che delimitano lo spazio frontale dove è 
incorporata la griglia esagonale con ben 
in vista il logo Subaru. I passaruota sono 
invece rimarcati da cornici nere che per-
corrono la vettura anche lungo la parte 
bassa delle fiancate, contornano le luci di 
posizione del posteriore e la grande presa 
frontale sulla parte bassa del paraurti an-
teriore.

Gli interni offrono volumi ampi e spaziosi 
con un bagagliaio molto generoso. Alto 
l’equipaggiamento, con un gran numero 
di dotazioni adatte alla guida in città. Molti 
i vani portaoggetti all’interno dell’abita-
colo. 
E sulla plancia dei comandi spicca il di-
splay MFD multifunzione a colori da 4,3 
pollici. Inoltre, con l’obiettivo di offrire di-
vertimento nella guida, intrattenimento 
multimediale e facilità di viaggiare, il siste-
ma di navigazione ha ricevuto funzioni ag-
giuntive nelle informazioni sul traffico e nei 
comandi vocali, ed è ora compatibile con 
Bluetooth, iPod, USB, e media digitali.
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RINNOVATA ELEGANZA
SUBARU XV presenta una nuova tipologia 
di linea crossover che combina una forma 
filante ed elegante con carrozzeria alta e 
modanature laterali che ne accentuano 
il senso di sicurezza. Evidenziando l’abi-
tacolo in tutta la sua bellezza, l’elegante 
silhouette comprende delle ruote dal di-
segno creativo, moderne modanature, e 
molti altri aspetti che suggeriscono una 
personalità votata al divertimento. Il risul-
tato è un aspetto esterno tanto sportivo 
quanto attraente. Con l’adozione di tocchi 
caratteristici di altri modelli, come la calan-
dra esagonale ed i fari ad occhio di falco, 

SUBARU XV appare come un crossover 
di nuova generazione ma tipicamente Su-
baru. 
Nello sviluppo dell’abitacolo di SUBARU 
XV l’obiettivo era quello di realizzare un 
ambiente rilassante che ispirasse un sen-
so di comoda spaziosità e di qualità dei 
materiali. Accanto ad un interno lussuo-
so che bilancia perfettamente le differenti 
qualità tattili ed emotive di pelle, metallo, e 
tessuto, Subaru ha adottato una plancia 
dal design che ne accentua lo sviluppo 
orizzontale per ispirare un senso di spazio 
in tutte le  quattro direzioni, creando così 
un sensazione tangibile di qualità. 
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TRE MODELLI

Per il mercato italiano sono previste 3 ver-
sioni (conformi alle norme EURO 5)

1.6i:
Il nuovo motore boxer da 1,6 litri costitui-
sce la versione di base dall’eccellente ero-
gazione a tutti i regimi. 
Esso inoltre realizza un ottimo bilancia-
mento tra efficienza nei consumi e rapidità 
di risposta all’acceleratore. 

2.0i:
Equipaggiata con il motore 2.0 litri boxer, 
SUBARU XV si mostra agile, potente e 
reattiva, ma offre anche un’efficienza nei 
consumi ai vertici della categoria ed una 
raffinata qualità di marcia.
Assicura grande coppia in basso ed ai 
medi regimi, come serve nell’uso quoti-
diano e nelle situazioni pratiche d’impiego. 

2.0D:
L’esclusivo motore Boxer diesel di Suba-
ru, rinomato per le eccezionali prestazioni, 
leggerezza e fluidità, rende SUBARU XV 
un’offerta unica sul mercato. Grande cop-
pia disponibile già ai bassi regimi, accele-
razione pronta e progressiva, e consumi 
tra i migliori in assoluto della categoria.
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Il genere di lettura preferito è la narrativa e la letteratura 
(come alla fiera di Bergamo): rappresenta il 61% delle copie 
lette e il 44% delle copie acquistate. Manuali e testi divulga-
tivi (libri “utili”) e libri umoristici/fumetti seguono entrambi con 
l’8% degli acquisti, mentre i libri per bambini rappresentano il 

7% degli acquisti totali. Il libro elettronico rappresenta 
appena l’1,1% del mercato. Da notare che l’82% degli acqui-
renti si indirizza sugli autori italiani, ma quando si tratta di leg-
gere, la percentuale di letture italiane scende all’80% e quella 
di autori stranieri sale al 65%. Importante anche il dato sul 

canale d’acquisto: il preferito rimane la libreria (tradizionale 
o di catena), dove viene acquistato il 42% dei libri, mentre il 
16% viene acquistato nei canali della grande distribuzione, il 
12% in edicola e il 9% su internet.

L IBRI ,

L IBRAI ,

L IBRERIE

LA BERGAMO... CHE LEGGE
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[ I numeri sono importanti. Oltre 150.000 presenze, 20.000 libri venduti. 

Stando ai numeri, la 53ª edizione della “Fiera dei Librai” ha sancito che ai bergamaschi 
piace ancora leggere. 

E non solo, visto che ben 3.000 persone hanno affollato lo “spazio-incontro”, dove si sono 
svolti conferenze, dibattiti e premiazioni. Un successo per chi era in cabina di regia: Promozione 
Confesercenti, Sindacato Italiano Librai (SIL) e le librerie indipendenti aderenti a Li.Ber.

I libri venduti sono aumentati del 40% rispetto al 2011. I visitatori li hanno scelti tra i 50.000 
titoli offerti sui banconi degli stand tra romanzi, saggi e libri per ragazzi.  

Proprio i libri per ragazzi hanno fatto boom, classificandosi al vertice della classifica delle 
vendite con una quota del 33%. A seguire, l’area best seller & narrativa, a quota 27%. Quindi, 
la manualistica (20%), la saggistica (11%) e l’editoria locale (9%).  L’offerta editoriale e culturale 
è stata di prim’ordine, anche alla luce del difficile momento che stanno attraversando le piccole 
librerie indipendenti. Ma dopo l’analisi della manifestazione, c’è da chiedersi se la realtà berga-
masca è pari a quella nazionale. 
Qui ci viene in aiuto il Centro per il Libro e la Lettura, che annualmente rileva le abitudini di let-
tura e il consumo di libri in Italia. Così, si scopre che il 44% della popolazione italiana adulta ha 
acquistato un libro nel 2011, mentre il 49% ha letto un libro nello stesso arco di tempo. Merito 
delle donne: 48% degli acquirenti e 53% dei lettori.
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NICHOLAS SPARKS AL MEL BOOKSTORE DI BERGAMO

APPLAUSI PER IL BESTSELLING AMERICANO, IL “RE MIDA DEL ROMANZO”

UN TRIONFO DIETRO L’ALTRO 

Un’ora esatta prima dell’arrivo di Nicho-
las Sparks al Mel Bookstore di via XX 
Settembre 78, a Bergamo, la libreria era 
già gremita di gente, perlopiù donne e 
ragazze, che custodivano gelosamente 
sotto il braccio una o più d’una delle 18 
fatiche dello scrittore statunitense, tutte 
diventate best-seller, tutte tradotte in ol-
tre 35 paesi del mondo. Infatti, dopo “Il 
bambino che imparò a colorare 
il buio”, opera pri-
ma di Sparks, pub-
blicato nel 1990, 
per lo scrittore nato 
ad Omaha, in Ne-
braska, nel 1965, è 
stata solo una esca-
lation di successi, 
che lo ha portato nel 
1999 a collaborare 
anche con Hollywood, 
per la realizzazione del 
suo primo film tratto 
dal romanzo “Le parole 
che non ti ho detto” del 
1998. La pellicola, inter-
pretata da Kevin Kost-
ner, Robin Wright e Paul 
Newman ebbe un tale 
successo di pubblico che 
da allora l’attività di scrit-
tore di Nicholas si è quasi 
sempre accompagnata a 
quella di scenografo cine-
matografico, riadattando i 
propri bestseller per il gran-
de schermo e sfornando 
così un trionfo dietro l’altro.

Tornando all’avventura orobica dello 
scrittore, alle 18 in punto, ora prevista per 
la presentazione del nuovo film di Scott 
Hicks “Ho cercato il tuo nome” con Zac 
Efron, tratto dall’omonimo romanzo di 
Sparks, ecco l’arrivo dell’autore in libre-
ria, accompagnato da  un caloroso ap-
plauso. Con un generoso e timido sorriso 

LA BERGAMO... CHE INVITA
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pieno di gratitudine (Nicholas spiegherà 
in seguito che rimane sempre sorpreso 
dall’affetto che le persone gli mostrano in 
giro per il mondo), ha salutato la frizzante 
platea prima di prendere posto in disci-
plinato silenzio alla scrivania allestita per 
l’occasione, affiancato  da una giornalista 
chiamata a fare da presentatrice e da una 
traduttrice.
Alla presentatrice il compito di spiegare 
gli inizi della sua carriera letteraria. Atleta 
di talento e detentore dell’attuale record 
nella staffetta 4x800 presso l’Università di 
Notre Dame, Sparks subì dopo una gara 
un grave infortunio al tendine d’Achille 
che lo costrinse al ritiro e, come spesso 
accade quando la vita ti mette davanti 
degli ostacoli, a reinventarsi. Così, iniziò la 
sua grande carriera di scrittore. “Ricordo 
che in quel periodo avevo sempre il bron-
cio, e mia madre mi disse di smuovermi, 
di non rimanere incupito. Chiese allora a 
mia madre cosa potessi fare, e lei mi ri-
spose di scrivere un libro. E così scrissi il 
mio primo libro”.

La rinascita, ossia il reinventarsi dopo un 
fatto che giunge inaspettato e ti scom-
bussola la vita, è una costante anche 
nell’opera letteraria di Sparks. Spesso 
infatti nei suoi libri ritroviamo delle storie 
d’amore bellissime e che ci lasciano sen-
za fiato, nate magari dopo un evento tra-
gico o un percorso di vita molto difficile.

Quanto c’è della sua esperienza di vita 
nei suoi libri?
Molte storie rappresentano il mio vissuto, 
altre invece sono state ispirate da perso-
ne che io conosco. Comunque, la quasi 
totalità dei miei personaggi femminili sono 
le diverse versioni di mia moglie Cathy 
(sposata nel 1989 e dalla quale Sparks ha 
avuto cinque figli: Myles, Ryan, Landon, 
Lexie, Savannah). Dico questo perché la 
cosa che trovo più attraente in una donna 
- e queste sono le ragioni per le quali ho 
sposato mia moglie – sono l’intelligenza, 
la lealtà, il senso dell’umorismo, la gioia, 
la gentilezza, la capacità di ridere e so-
prattutto la forza. Queste le caratteristi-
che dei protagonisti dei miei libri. 

A proposito di sua moglie. Nel corso della 
sua vita, lei ha alternato momenti di gran-
de gioia, come l’incontro con Cathy e la 
nascita dei suoi cinque figli, a momenti di 
grande tristezza e disagio interiore, dovu-
ti alla prematura perdita di una sorella, di 
sua madre e di suo padre.Questi eventi 
hanno in qualche modo contribuito a ren-
derla così profondo oppure la sensibilità 
che traspare dai suoi romanzi è una ca-
ratteristica che l’ha sempre contraddistin-
ta?
Non posso affermare che quanto io ho 
messo nei miei libri sia la conseguenza 
di tutti questi momenti di sofferenza e di 
tutte queste perdite. In realtà, ho scritto 
il mio primo romanzo quando non avevo 
ancora affrontato nessuna di queste diffi-
coltà. Piuttosto dico che le mie esperien-
ze di vita mi hanno insegnato a descrivere 
le mie emozioni.

Parliamo degli inizi della sua carriera. 
Quando sua madre le suggerì di scrivere, 
lei lo fece, ma in realtà, quel primo mano-
scritto rimase chiuso in soffitta per lungo 
tempo; e anche il suo secondo roman-
zo fece fatica a trovare una casa editrice 
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che lo pubblicasse. Quanto è contata, se-
condo lei, la sua tenacia e la sua volontà 
di non arrendersi per la sua affermazione 
come scrittore?
E’ molto importante impegnarsi con for-
za ed energia per ottenere ciò che desi-
deri; ma effettivamente, se è vero che mi 
sono dedicato molto nella stesura del mio 
primo romanzo, è altresì vero che non mi 
sono votato con altrettanta forza per cer-
care di farlo pubblicare e questo probabil-
mente perché non pensavo che qualcuno 
l’avrebbe mai apprezzato. Scrissi dunque 
il mio primo libro e poi il secondo, e solo 
allora, quando vidi che riuscivo a iniziare 
e finire un romanzo, mi impegnai a fondo, 
affinchè il mio lavoro venisse pubblicato. 
Fu solo allora che trovai la mia agente o lei 
trovò me e da lì, scoccò la magia.

Un cosa che colpisce e stupisce nei suoi 
romanzi è il fatto che storie così profonde 
e romantiche siano scritte da un uomo e 
non da una donna, cosa ne pensa?
Quando incontrai Zac Efron per la prima 
volta mi disse: ”Tu rovini il San Valentino a 
tutti gli uomini”. Quando mi metto al lavoro 
e creo i miei personaggi cerco di dipingere 
una storia che possa essere interessante, 
di creare dei personaggi che il pubblico 
possa amare e sostenere.

A proposito di Zac Efron, il cui nuovo film 
è uscito nelle sale proprio nello scorso 
mese di maggio. Sette dei suoi libri sono 
diventati film. Spesso, però, accade che 
le pellicole deludano molto le aspettative 
di chi ha già letto il libro da cui quei film 
sono tratti. Lei è contento di come vengo-
no rappresentati i suoi libri nei film?
Sì, li amo perché sono dei bei film. Sono 

stato fortunato. Hollywood ha lavorato 
molto bene. La, negli “studios”, riescono 
a trasporre i romanzi in maniera perfetta, 
sono dei professionisti che fanno lungo-
metraggi che la gente ama andare a ve-
dere e dunque è stata una vera e propria 
benedizione per me.

Adesso, quando scrive un romanzo, lo fa 
pensando già a come possa diventare un 
film?
Sì, penso sia al romanzo che al film che 
potrebbe uscirne. Ma nell’atto dello scri-
vere non ci penso più, vengo catturato 
dalla trama e basta.
Una persona che non ha mai letto un suo 
libro da quale romanzo dovrebbe partire 
per conoscere chi è realmente Nicholas 
Sparks?
L’unico consiglio è di legger i miei libri 
nell’ordine della loro pubblicazione. Così, 
gli risulterà più facile capire perché questi 
libri sono così amati.

Come sceglie i nomi dei protagonisti dei 
suoi libri?
I nomi che ho usato sono quelli di mia mo-
glie, della mia agente, della mia editor, dei 
miei figli e a volte non vi nascondo che 
consulto anche l’elenco telefonico.
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Dal 1990 (data in cui fu 
pubblicato il suo primo ro-
manzo) a oggi la sua vita è 
molto cambiata. Che cosa 
le manca della sua vecchia 
vita e cosa non le piace di 
quella attuale?
La cosa che mi manca di 
più della mia vecchia vita è 
il poter smettere di pensare 
al lavoro. Quando sei uno 
scrittore sei sempre impe-
gnato a pensare a quale 
storia scriverai domani. La 
cosa più bella, invece, è 
la possibilità di scrivere a 
casa mia e, quindi, di vede-
re crescere i miei figli, con-
dividendo con loro molte 
esperienze: sono momenti 
impagabili. Io amo la mia 
famiglia e l’essere stato lì 
con loro è stata la più gran-
de benedizione della mia 
vita.

Con questa ultima dichia-
razione d’amore nei con-
fronti di sua moglie e dei 
suoi figli termina l’intervista 
con Nicholas Sparks che, 
dopo aver salutato i suoi 
tanti ammiratori, si è fer-
mato in mezzo alla folla a 
firmare i libri, concedendo-
si anche a fotografie con le 
sue fans.

Sara De Vecchi
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ANTICO LUOGO DI PREGHIERA E OSPITALITÀ, ORA ANCHE DI 
MEMORIA 

RITORNA AL SUO ANTICO SPLENDORE LA 
CHIESETTA DI CENATE SOPRA

RESTYLING PER 
S. MARIA DI MISMA

Quanta fatica, ma alla fine la parrocchia di San Leone e, più 
in generale, la comunità di Cenate Sopra, c’è riuscita. Ha 
riportato al suo pieno splendore la chiesa di S.Maria di Mi-
sma. Bella, restaurata, ben recuperata, riconsegnata alla sua 
originale bellezza. Un regalo per i sanleonesi, in particolare i 
volontari che negli anni si sono succeduti negli interventi di 
manutenzione, ma anche per tutti i bergamaschi che amano 
le cose belle, la storia minore, la montagna. Ora, infatti, la 
chiesa è lì a mostrarsi in tutta la sua bellezza, che è semplice 
e riservata, e forse proprio per questo apprezzata. Gli inter-
venti di restauro e risanamento conservativo hanno esalta-
to il suo stile sobrio, capace di invitare alla riflessione e alla 
preghiera. Il recupero degli stucchi, delle decorazioni, degli 
oggetti di arredo ha permesso di superare l’aspetto squisita-
mente artistico per arrivare fino alla dimensione spirituale che 
in questo santuario è evidente.
Siamo a Cenate Sopra, ai piedi del Monte Misma, un pae-
saggio interessante e suggestivo, quasi uno scenario “made 
in Toscana”, con i suoi colli, le sue dolci ondulazioni, i suoi 
lievi pendii, punteggiati di cascine, caselle e architetture rusti-
che. E sui fianchi meridionali del Monte Misma ecco la chie-
setta, che dalla scorsa estate si può ammirare restaurata e 
sistemata. Un gioiello di architettura religiosa, che può diven-
tare una meta preziosa di un turismo soft, ecocompatibile.
E per questo si deve ringraziare la parrocchia di San Leone 
che, comprendendo la devozione e l’affetto che i sanleonesi 
nutrono per questa chiesetta, si è impegnata in un bel pro-
getto di restauro, per rilanciare questo suggestivo luogo di 
fede, di preghiera, di ospitalità, di rifugio per i viandanti che 
un tempo andavano dalla Val Cavallina alla Val Seriana. E che 
ora è luogo di memoria, della storia e della stessa fede.

LA BERGAMO... CHE RESTAURA
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Una chiesa antica
Situata nel Comune di Cenate Sopra, la 
chiesa di S.Maria di Misma è una delle più 
antiche chiese della zona, risalente all’XI-
XII secolo, e dedicata all’Assunzione del-
la Madonna. Da un racconto-confidenza 
del vecchio parroco di Cenate Sotto, don 
Dentella, risalente al 1903, sembra che la 
chiesa risalga al 774, quindi in piena epo-
ca di Carlo Magno. Molti, a tal proposito, 
guardano con curiosità, sotto al portica-
to, il chiaro profilo di una precedente chie-
setta, con tanto di trifore, inglobata nella 
parete laterale di destra. Segno dell’esi-
stenza di una chiesa o di una cappella 
precedente. Certamente, come dimo-
strato da questa prima edificazione e da 
alcuni resti interni, conserva un’originale 
struttura romanica, alla quale, nel 1500, 
furono apportate modifiche e, agli inizi del 
1600, delle aggiunte barocche, special-
mente all’altare maggiore e sulle cimose 
delle porte. La datazione, quindi, è XI-XII 
secolo. Ed era una chiesa importante, 
come dimostrato dalla presenza di un 
fonte battesimale, che imponeva agli abi-
tanti dei paesi che si aggrappavano alle 
falde del Misma (Cenate, Trescore, Pra-
dalunga, Luzzana, Casale e Abbazia in 
Valle del Lujo) di recarsi in questa chiesa 
per il Battesimo, e dal fatto che un tempo 
fu sede di una collegiata di canonici, il cui 
capo portò per un certo periodo il titolo 
di Abate del Misma, con tanto di ferula 
e mazza di legno, ancora oggi custodite 
nella chiesa parrocchiale di Cenate Sotto.
Per secoli, insieme alle strutture rustiche 
che la circondavano, fu un beneficio della 
parrocchia di Cenate Sotto. Poi, nel 1975, 
su volere del vescovo di Bergamo mons. 
Clemente Gaddi, passò di competenza, 
per la sola chiesa, alla parrocchia di San 
Leone di Cenate Sopra. Quindi, nel 1992, 
mons. Aldo Nicoli, referente dell’Istituto 
per il Sostentamento del Clero, invitò la 
parrocchia di San Leone a provvedere ad 
una iniziale manutenzione della chiesa, 

che versava in uno stato di profondo de-
grado e abbandono (si pensi che per anni 
la parrocchia concedeva la chiesa in affit-
to ad un contadino, che la utilizzava come 
ricovero per capre e galline). Anzi, per sol-
lecitarne la sistemazione, venne data in 
donazione alla stessa parrocchia. Da lì, in 
alcune persone partì l’idea di provvedere 
ad una ristrutturazione dell’antica “chiesa 
del Misma”. E così, fra il ’94 e il ’97, si 
partì con la sistemazione della stalla e del 
fienile, sulla destra della chiesa. Poi, alla 
casa del contadino e alla sua stalla, alle 
spalle della chiesa. Dapprima, la sistema-
zione del tetto, poi, la manutenzione delle 
strutture esterne. Protagonista un iniziale 
gruppo di volontari, che tutte le settima-
ne saliva da Cenate Sopra, per sistemare 
e rendere migliori i locali, dove un tempo 
c’erano le stalle: famiglie Brignoli, Laz-
zaroni, Nembrini, Speranza, Poloni, Al-
borghetti, Pievani, Bonomelli e tanti altri. 
Difficile, allora, pensare alla sistemazione 
della chiesa. Troppo alto l’investimento 
necessario.
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Restauro e risanamento 
conservativo
Le speranze di un restauro conservativo 
della chiesa si sono concretizzate due 
anni fa, con l’inserimento della chiesa, 
su richiesta del parroco, nel programma 
operativo della Regione Lombardia “PIA” 
(Progetto Integrato d’Area), dal titolo “Val 
Cavallina: il ritorno alla natura come chia-
ve dello sviluppo”. A fronte di una spesa 
di circa 300.000 euro, la Regione Lom-
bardia ha finanziato l’intervento con un 
contributo di 150.000 euro. I lavori sono 
stati di tipo conservativo, sviluppati in tre 
lotti: consolidamento del muro di soste-
gno in pietra a secco che regge il terraz-
zamento su cui sorge la chiesa; recupero 
degli apparati decorativi interni; sistema-
zione delle coperture e delle relative latto-
nerie. Questi interventi sono stati realizzati 
anche grazie ai contributi ricevuti dal Co-
mune di Cenate Sopra, dal Credito Ber-
gamasco e dalla Fondazione della Comu-
nità Bergamasca onlus. Gli interventi, poi, 
hanno rispettato, con alcuni accorgimenti 
(nidi, batbox), la presenza di alcune spe-
cie selvatiche protette che sembrano es-
sere abituali frequentatrici del posto. 
Da segnalare, il recupero dell’altare in 
stucco policromo, realizzato da un’equi-
pe di restauratori. Consolidati, poi, i di-
stacchi fra le decorazioni e il supporto 
murario. Quindi, pulitura, rimozione delle 
varie porzioni di finitura con compatibile, 
integrazione delle parti mancanti, sia delle 
sculture sia delle decorazioni e, per finire, 
le opportune integrazioni pittoriche.
Per valorizzare tutta la chiesa è stato rea-
lizzato un nuovo impianto di illuminazione.

Come raggiungere la chiesa
L’edificio si trova a circa 800 metri di altez-
za, sul sentiero che da Cenate Sopra por-
ta al monte Misma. Il luogo è silenzioso, 
ancora ricco di verde, di fauna e di flora 
caratteristica, ed è meta di pellegrinaggio 
anche dai Comuni del versante settentrio-
nale della montagna, specialmente dalla 
Valle del Lujo e da Cornale e Pradalunga. 
Si raggiunge esclusivamente a piedi, se-
guendo i sentieri che salgono da Trescore, 
Luzzana, Pradalunga, Cornale, Casale di 
Albino, Fiobbio, ma soprattutto da Cenate 
Sopra, partendo da Plasso, Valcalchera, 
Piazze, Valpredina.

L’associazione “Amici del Misma”
Nata nel 1994, appena dopo che venne 
data in donazione alla parrocchia di San 
Leone, l’associazione ha iniziato da subi-
to ad interessasi alla manutenzione della 
chiesa e delle strutture di servizio annes-
se. A quel primo gruppo di volontari ne 
subentrò un altro, che è poi quello attuale, 
che per tutto l’anno, tutte le domeniche 
(escluso Natale, Pasqua, Capodanno e 
Ognissanti),  provvede alla cura del luogo, 
all’apertura del punto-ristoro, alla pulizia e 
sistemazione degli ostelli (in una struttura, 
una camerata con 20 posti-letto; nell’altra 
struttura, tre stanze con servizi), alle pre-
notazioni per le visite e i soggiorni. 

Per informazioni, telefonare a:
035.956204, 035.956552, 035.956257, 
035.956663, 035.956730.

Tiziano Piazza
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IL FOTOGRAFO COME OSSERVATORE E LETTORE DELLA QUOTIDIANITÀ

UN PROGETTO DI ARTE FOTOGRAFICA “RITRATTO” 
NELLE POLAROID DI LUIGI VEGINI

IL MIO GIARDINO

Usare la pellicola Polaroid per creare pae-
saggi dove prevalgono gli aspetti naturali 
in un’ambientazione che ricorda la vita di 
campagna. Questo è il cuore del progetto 
di Luigi Vegini, fotografo bergamasco che 
ha realizzato “Il Mio Giardino”, ovvero una 
ricerca fatta di piccoli spostamenti, di cro-
matismi delicati, di particolari colti e inse-
riti in una dimensione visiva dove prevale 
la delicatezza.
 
Il progetto è stato realizzato nel 2008, fo-
tografando, tutti i giorni, con una Polaroid 
600, immagini bucoliche e naturali, diret-
tamente nel suo giardino. Prese singolar-
mente, le fotografie sembrano raccontare 

solo di un riflesso dell’acqua in un sec-
chio, di un improvviso fiorire di un pesco, 
dell’ombra di un ramo su un muro… Ma 
è quando le si considera nel loro insieme 
che assumono un ritmo poetico. La fo-
tografia è arte con Vegini, indubbiamente
 
La composizione attenta, l’equilibrio dei 
soggetti ripresi, la finezza delle superfici 
divengono elementi che si combinano 
fra di loro, creando un delicato percorso 
narrativo che evoca la bellezza delle cose 
semplici e si perde nel paesaggio del no-
stro presente.
Il frutto di questo progetto ha portato Ve-
gini a pubblicare, nel 2009, il suo primo 
libro d’artista “POLAFIORI” - Fotofabbrica 
Edizione Arte.
“Le sue sono poesie visive, che non han-
no bisogno di parole, ma che colpiscono 
la mente e il cuore di chi le osserva”. Così 
Beppe Bolchi, autore noto e cultore della 
fotografia a sviluppo immediato, ha com-
mentato l’opera di Vegini: fiori semplici, 
che danno al giovane fotografo bergama-
sco la possibilità di vivere e trasmettere 
sensazioni uniche con cui alimentare la 
propria ricerca creativa. 
E la ricerca di Vegini è tesa a catturare 
le emozioni magiche che caratterizzano 
l’universo dei fiori di campo, nel quale do-
minano i profumi e gli odori della primave-

LA BERGAMO... CHE SCATTA



Bergamè  [ 73 ]  

ra, i ritmi armonici e musicali della natura, 
le bellezze timide e autentiche che diffon-
dono voglia di vivere e serenità.

Ascoltare, osservare e ritrarre la natura. 
Le immagini sono la sintesi di un proces-
so di riflessione intima dell’autore, intesa 
come capacità di percepire e racconta-
re con creatività il contesto osservato, e 
l’amore per il sistema Polaroid. Al fotogra-
fo piace utilizzare questi materiali, perché 
gli permettono di vedere subito il risultato 
e di influenzare il processo di formazio-
ne dell’immagine, “intervenendo” prima 

del suo definitivo materializzarsi, tra sfu-
mature e segni, materie e cromie, in un 
gioco intrigante di pulsioni e sensazioni 
irripetibili. Vegini osserva i fiori di campo, 
li ascolta in silenzio e poi li esplora al filtro 
della propria interiorità, attento alla ge-
stione del colore, sempre calibrato. 
“La ripresa iniziale” – ha sottolineato Luigi 
Vegini - è fatta con pellicola diapositiva in 
luce ambiente. Successivamente, utilizzo 
il Daylab, per proiettare su materiale pola-
roid lo scatto fatto all’ esterno. Si tratta di 
una forma di poesia iconica che nasce dal 
nulla, dalla spontaneità dei papaveri, sim-
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bolo della consolazione, e dalla “semplici-
tà, freschezza, purezza” delle margherite. 
Due bellezze umili, riservate e discrete, 
con una vita molto breve, che vanno in-
dividuate, visualizzate, raccolte e colle-
zionate, affinché si conservino nel tempo. 
Non si tratta di trasferimento di immagine, 
ma di interruzione del processo di svilup-
po con solarizzazione artigianale e conse-
guente riposizionamento della matrice su 
cartoncino assorbente”.

Gli esiti di Vegini, organizzati nella compo-
sizione, contengono l’essenza del luogo 
in cui sono stati realizzati, le atmosfere dei 
fiori di campo. Rappresentano un punto 
di vista, dove convergono i tratti struttu-
rali dell’immagine e dal quale si dipana un 
gioco magico e musicale di sfocature co-
loristiche.

Greta Nicoletti
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Chi è Gigi Vegini

Luigi (Gigi) Vegini è nato nel 1975 
e vive a Valbrembo, in provincia 
di Bergamo. Si è avvicinato alla 
fotografia nel 1999, ottenendo 
subito diversi riconoscimenti in 
concorsi fotografici nazionali e 
internazionali (l’ultimo nel 2010: 
3° premio all’8^ edizione dell’In-
ternational Photo Awards di New 
York, nella sezione Flowers-natu-
ra). Ha seguito corsi e workshop 
di Beppe Bolchi, Roberto Sal-
bitani, Giovanni Umicini, Marco 
Anelli e, nel 2004, l’incontro con 
il fotografo Maurizio Galimberti ha 
cambiato il suo modo di “osser-
vare il mondo”. 
Utilizza pellicole 35 mm per i suoi 
reportage in bianconero, mentre 
per le ricerche creative ricorre alle 
polaroid a sviluppo immediato. 
Molte delle sue immagini sono 
state pubblicate su cataloghi e 
riviste, mentre altre fanno parte 
di collezioni private e pubbliche. 
Citiamo, ad esempio, Museo del-
la Fotografia di Montelupone, Fo-
tostiftung Schweiz di Winterthur 
(Svizzera) e Musée de la Photo-
graphie di Bièvres (Francia).
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Una selezione di mostre personali e collettive

2008 Bergamo: Area Contemporanea TRE, Galleria Triangolo Arte
 Alzano Lombardo (Bg): Galleria Mazzoleni
 Lissone (Mb): Expoarte Lissone Giovani Artisti Emergenti

2009  Bergamo: Artefiera con la Galleria TriangoloArte
 Bibbiena (Ar): La Magia della Polaroid...i Grandi Autori interpretano il mito.
 Bergamo: Area Contemporanea QUATTRO, Galleria Triangolarte mostra collettiva 
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2010 Milano: Centro Medico Sant’Agostino mostra personale “POLAFIORI”
  Bergamo: Arte Fiera  - “L’incanto del paesaggio”, mostra collettiva 
 Codigoro (Fe): Abbazia di Pomposa, mostra personale
 Milano: Mostra collettiva “Tutti a Tavola” – Villa Reale
 Bergamo: galleria TriangoloArte: POLAROID, “Il mio Giardino”

2011 Bergamo Arte Fiera

2012 Bergamo Arte Fiera
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TECNICHE E IDEE SULL’ARTE DELLA VETRATA

L’artista bergamasco è noto a livello internazionale per le sue meravigliose 
vetrate, ma non disdegna anche la pittura materica. Insieme a lui ci adden-
triamo alla scoperta dell’arte del vetro e dei suoi profondi segreti

IL VETRO PER FRANCO BIANCHETTI 

Lavorare il vetro significa occuparsi di un 
materiale che sfugge al controllo dell’arti-
sta e che produce effetti mutevoli, perchè 
determinati dalla luce che lo trapassa. In 
tale imprevedibilità, però, risiede altret-
tanto fascino di un’arte viva e suggestiva. 
Franco Bianchetti usa il vetro come ma-

teriale di una fantastica tavolozza. L’im-
magine che Bianchetti costruisce non è 
solo un’immagine fatta per essere guar-
data, ma è anche un’immagine che riflet-
te e  diffonde nello spazio i propri effetti 
cromatici.

“Paesaggio è massima espressione delle cose 
immediatamente percepibili. 
Tutto sta nel paesaggio, soprattutto l’invisibile”.

LA BERGAMO... CHE SI ILLUMINA
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Le sue opere sono costruite dalla luce 
che le attraversa, ma nello stesso tempo 
proiettano nello spazio un effetto di luce: 
sono forme che illuminano. Guardare una 
vetrata significa infatti guardare il cielo, 
ma anche esserne illuminati.

C’è una forte valenza mistica nel lavoro di 
Bianchetti, ed è proprio per questo che si 
realizza pienamente, principalmente, nelle 
opere di committenza religiosa. Le vetrate 
di una chiesa sono il luogo più favorevo-
le per materializzare quell’esperienza del 
bello che l’uomo vive come sentimento 
spirituale e come momento estetico, per 
cui il guardare la luce e l’esserne illuminati 
costituisce il doppio aspetto di un’unica 
esperienza.

La luce e la vita nelle opere
Secondo Franco Bianchetti “l’energia lu-
minosa, ossessione che ha tormentato 
ogni ansia di modernità, sembra aver per-
vaso totalmente lo spazio e il tempo della 
nostra esistenza. La civiltà della comu-
nicazione, intrisa di artificiosa luminosità 
che tutto  avvolge, ha da tempo dissolto 

ogni illusione di avanguardia. Non è pos-
sibile essere sopra, oltre, davanti alla mo-
dernità; lo sviluppo tecnologico è sempre 
in anticipo sui tempi. Viviamo una con-
dizione che può dirsi ipo-submoderna, 
immersi in una sconfinata, trasparente, 
mutevole catacomba. Dentro i computer, 
microscopici cristalli di silicio divengono 
vettori dell’incessante irradiazione di im-
magini generanti irrealtà luminose. Attra-
verso un’antica e vagamente misteriosa 
tecnologia, inerti e opache sabbie silicee 
trasmutano in colorate lastre vitree, grumi 
trasparenti, impermeabili a  tutto, non alla 
luce”.

“E’ in questa anacronistica sintonia tra il 
vetro e gli strumenti informatici - prose-
gue Bianchetti - che si stabilisce una vaga 
ma ineludibile relazione, che può sugge-
rire come questo materiale sia più di altri 
emblematico dello snodo, del passaggio 
antropologico così prodigiosamente e 
drammaticamente in atto. Materiale em-
blematico non solo per il rapporto con la 
velocità dell’irradiazione di onde elettro-
magnetiche, ma soprattutto per il con-

“La verità transita nel visibile 
   ma non sta nel visibile...”.
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traddittorio confronto con lo spazio.
Il vetro, liquido surraffreddato, ipersensi-
bile ad ogni variazione atmosferica, man-
tiene un’essenza cristallina, è sostanza 
dura, densa, chiusa, ma anche fluida, ae-
rea, aperta all’interazione con l’ambiente. 
Questa duplice natura può dare corpo, 
farsi concreta visione dell’incessante ride-
finizione delle forme e dell’esperienza, e 
divenire metafora dell’unica identità pos-
sibile: un’identità mai uguale a sé stessa. 
Le forme, ancorate e trasparenti superfici 
di cristallo, sembrano galleggiare in uno 

spazio sempre sul punto di inghiottirle, di 
annichilirle. 
Queste lastre, grumi attraversati dalla 
luce, testimoniano paradossalmente il 
bisogno di integrità, di incancellabilità del 
corpo e la necessità che il linguaggio non 
sia pura stimolazione sensoriale, ma so-
prattutto tensione verso la relazione”.
La sua pittura è essenzialmente paesag-
gio. Differente è l’approccio dell’artista 
alla pittura, su cui non ci sono mai stati 
veri tentativi interpretativi e di approfon-
dimento. Se il vetro è collegato a corpi e 
lastre, la pittura è un esercizio pratico in 
cui Bianchetti intende testimoniare quel 
che resta della concretezza delle cose 
del mondo.
I suoi dipinti, realizzati con materiali diver-
si e con tecniche diverse, possono de-
finirsi quasi dei paesaggi. L’artista vede 
nel paesaggio la massima espressione 
delle cose che si possono percepire e 
afferrare, di conseguenza li rappresenta 
in questo modo. Si tratta di una vera in-
terazione tra natura e materia.

Greta Nicoletti

“Dipingere è una pratica slegata da ogni praticità, 
     è intrattenersi con la materia, 
 ma rimane un’attitudine, ormai, tra le più sostanziali 
  nell’irrealtà dei nostri tempi”.



Chi è Franco Bianchetti

Franco Bianchetti nasce 
a Capriolo (Bs), nel 1956. 
Dopo gli studi al Liceo Artisti-
co di Bergamo e al Dams di 
Bologna, dà vita, negli anni 
‘80, all’Officina Santhomè, 
insieme a Riccardo Casati 
e Renato Roberti. Partendo 
dalla tradizione della vetrata, 
sviluppa una ricerca innova-
tiva verso soluzioni plastiche 
e più libere che si concretiz-
za in numerose realizzazioni 
in musei, edifici pubblici e 
privati, in esposizioni in Italia 
e all’estero. Dal 2003 inizia 
a esporre i suoi lavori pitto-
rici. Nel 2004, partecipa alla 
Biennale del Disegno di Pil-
sen (Rep. Ceca); nel 2006, 
vince un concorso interna-
zionale per la realizzazione 
di 10 sculture in vetro per 
il Monastero di Mariahilf, a 
Passau (Germania). Nello 
stesso anno partecipa alla 
mostra Laboratorio Italia, 
curata da Philippe Dave-
rio per il Premio Michetti, a 
Francavilla al Mare.

Bergamè  [ 81 ]  



Principali mostre personali

1983 - Galleria Cortina Cavour, 
Milano

1984 - Galleria Nove Colonne, 
Brescia

1986 - Palazzo dei Diamanti, 
Ferrara

1989 - Antico Oratorio della 
Passione, Milano

1989 - Galleria Radice, 
Lissone (MI)

1991 - Centro Arte Galetèr, 
Adro (BS)

1992 - Galleria Civica Palazzo 
Todeschini, Desenzano del Gar-
da (BS)

1992 - Centro Culturale 04, 
Milano 

1994 - Show Room Abitare 
Baleri, Albino (BG)

1995 - Galleria Radice, 
Lissone (MI)

1996 - Biblioteca Comunale, 
Albino (BG)

1997 - Centro Culturale 
S. Alessandro, Bergamo

1998 - Rocca Sforzesca di 
Soncino (CR)

1998 - Musée Suisse du Vitrail, 
Romont, FR (CH)

2000 - Cripta Scurol, Vedeseta 
(BG)

2001 - Studio d’arte Fioretti, 
Bergamo

2003 - Galleria LaQuadra, 
Iseo (BS)

2005 - Fabbrica del Viale, 
Verdello (BG)

2005 - Galleria Danseei, 
Olgiate Olona

2006 - Sala Manzù, Bergamo

2006 - Spazio Arte Pisanello, 
Verona

2006 - Monastero Mariahilf, 
Passau (Germania)

2007 - Monaci sotto le stelle, 
Brescia

2008 - Oratorio dei Disciplini, 
Clusone (BG)

2009 - San Zenone all’Arco, 
Brescia
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Per saperne di più su… Officina Santhomé

Si trova a Stezzano uno dei rari laboratori specializzati nell’affascinante e antica arte 
del vetro. Parliamo dell’Officina Santhomé, fondata nel 1979 da Franco Bianchetti, 
Riccardo Casati e Renato Roberti. Dal 2009 la sede dell’Officina si trova in via Tosca-
nini, in un’ex fabbrica tessile, dove ampi spazi ospitano il laboratorio e lo studio di 
Bianchetti e un locale espositivo. 
L’Officina Santhomé è sempre stata un laboratorio di tecniche e di idee sull’arte della 
vetrata; si contraddistingue per una continua ricerca che inserisce la sua produzione 
nel dibattito sull’arte contemporanea.

Bergamè  [ 83 ]  



[ 84 ]  Bergamè

VENT’ANNI DI INDAGINI E RICERCHE, PER UN’OPERA MONUMENTALE

UN LIBRO RICCHISSIMO, DOVE SI  ANALIZZA LA GENIALITÀ DI  UNA
FAMIGLIA E L’UNICITÀ DI UN ORGANO DAL SUONO INCONFONDIBILE

GIOSUE’ BERBENNI PRESENTA I SERASSI

in Organo e Composizione organistica) a 
quelle giuridiche (è laureato in Giurispru-
denza e insegna Diritto nelle scuole su-
periori). Ma che ha iniziato questa fatica 
sulla spinta di una commissione: negli 
anni Ottanta, infatti, gli fu affidato l’incari-
co di  seguire il restauro di 175 organi con 
il compito di Sovrintendente agli Organi 

LA BERGAMO... DEL SUONO

Una vera e propria “enciclopedia” in quat-
tro volumi che ricostruisce tutto il sapere 
degli impareggiabili organi Serassi. Un la-
voro immane, durato vent’anni, iniziato e 
portato a termine sulle ali dell’entusiasmo 
e della passione. Protagonista Giosuè 
Berbenni, da Bracca, che ha saputo unire 
le sue competenze musicali (è diplomato 
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Storici per la Lombardia. Ed è proprio da 
questi restauri che il nostro Berbenni ha 
maturato la volontà di indagare nel mon-
do dei Serassi, abilissimi costruttori di or-
gani, perché il restauro rendesse giustizia 
al proprio costruttore. Così è partita l’av-
ventura, lunga, meticolosa, certosina, ma 
completa, esaustiva di tutte le possibili 
domande sugli organi e i costruttori Se-
rassi.

Già un’anticipazione del suo lavoro fu fatta 
nel maggio dello scorso anno, ad Albino, 
durante una conferenza inserita nella ras-
segna “Albino Classica”: Berbenni parlò 
sul tema “L’Organo risorgimentale Seras-
si”. In effetti, è proprio nella trasformazio-
ne dell’organo da barocco a romantico-
risorgimentale che sta tutta la grandezza 
e la genialità di questi organari, che in cin-
que generazioni di artigiani hanno stupito 
il mondo con 800 organi dalla perfezione 
assoluta. 
I Serassi, ispirati all’arte organaria degli 
antenati (l’organo affonda le proprie origi-
ni addirittura al III secolo a.C., inizialmen-
te utilizzato come oggetto di decorazio-
ne durante le feste nei saloni delle corti), 
hanno via via sviluppato le loro invenzioni, 
portando gli organi ad essere degli stru-
menti sempre più espressivi, capaci di 
dolcezza e di grande potenza. La loro 
grandezza sta nel fatto che, sentendo 
suonare un loro organo, risaltano ripieni 
roboanti, suoni stereofonici, note ripetute, 
come se a suonare fossero non due, ben-
sì quattro mani di organisti.
Quest’anno, invece, la presentazione uffi-
ciale. Infatti, lo scorso 20 maggio, l’orga-
nista e pubblicista autorevole (ha all’atti-
vo oltre 150 titoli sull’argomento) Giosuè 
Berbenni ha presentato, presso la chiesa 
ducale di S. Liborio, a Colorno (Parma), 
l’opera “I Serassi, celeberrimi costruttori di 
organi”, un’opera monumentale in quattro 
volumi illustrati, edita dalla casa editrice 
Giuseppe Serassi. Colorno non è stata 
scelta a caso:  qui è custodito uno dei più 
bei Serassi, meglio conservato (con ancie 
che imitano le nacchere alla spagnola). Il 
volume ha l’egida del Cnr ed è in vendita 
presso l’associazione Serassi di Guastalla 
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al costo di 200 euro (info@serassi.it).

Un lavoro immane, come già detto, frutto 
di vent’anni di studi e ricerche rivolte verso 
questo strumento musicale di fama mon-
diale. Un libro ricchissimo, dove “il lavoro 
più impegnativo – ha spiegato l’autore - è 
stato quello di raccordare i materiali e ren-
derli interessanti anche per i non addetti 
ai lavori”. Così l’attenzione di Berbenni va 
oltre l’aspetto tecnico, per guardare an-
che all’evoluzione dell’organologia, avve-
nuta proprio con l’avvento della famiglia 
Serassi.

Ma chi erano i Serassi? Casata lombar-
da originaria di Cardano nella Pieve (Co) 
che diede i natali al fondatore Giuseppe 
I, i Serassi, attuarono una vera e propria 
rivoluzione nell’arte organaria europea, 

tale da diventare, col tempo, un vero e 
proprio modello imprenditoriale. Per oltre 
due secoli, i Serassi hanno prodotto più 
di 800 organi che, da Bergamo (città in 
cui hanno vissuto dopo il trasferimento di 
Giuseppe I da Como) hanno esportato in 
tutto il resto d’Italia, in Provenza e persino 
nell’America del Sud.
La genialità dell’attività dei Serassi, che li 
ha portati col tempo a rappresentare un 
modello di eccellenza nel settore musica-
le, sta nella continua ricerca e innovazio-

ne dello strumento, tale da garantirne una 
sempre maggiore espressività e sono-
rità, sempre più perfette. Un esempio fu 
quando nel 1780, Giuseppe III studiò un 
sistema di trasmissione meccanica sot-
terranea lunga circa 30 metri che potesse 
unire gli organi collocati in due cantorie 
contrapposte. Una scommessa, giudica-
ta impossibile dagli scettici maestri orga-
nari dell’epoca, ma che Giuseppe Serassi 
vinse a mani basse quando, nella chiesa 
di Sant’Alessandro in Colonna a Berga-
mo, fece suonare due organi contrapposti 
situati ai due lati esterni dell’altare.

Da allora, la produzione dei Serassi fu 
solo una escalation di successi che con-
sentì alla famiglia di guadagnare numerosi 
riconoscimenti da parte delle istituzioni e 
delle più accreditate Accademie musicali 

dell’epoca, portando gli strumenti sforna-
ti dalla Imperial Regia Fabbrica di Berga-
mo a diventare dei veri e propri “status 
symbol”, fortemente voluti dalle principali 
chiese italiane. I Serassi divennero ric-
chissimi e famosissimi. E il libro di Ber-
benni entra anche fra le pieghe familiari e 
di bottega, analizzando gli aspetti com-
merciali e patrimoniali, il funzionamento 
della fabbrica, il numero e i nominativi dei 
lavoratori, le spese sostenute per la co-
struzione degli organi.
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In due secoli i Serassi crearono un mer-
cato di monopolio. Nel 1727 acquista-
rono la bottega in via San Tomaso: è la 
casa Boffi Rivola, di fronte alla Carrara; 
nel 1823 acquistarono Palazzo Zanchi 
in via Pignolo (di fronte all’attuale Museo 
Bernareggi); e nel 1843 il grande palazzo 
di via Pelabrocco, in Città Alta, dove vi la-
vorarono fino a 300 operai per terminarlo. 
La fabbrica era uno spettacolo: aveva il 
magazzino, la falegnameria per la costru-
zione di mantici, somieri, tastiere e peda-
liere; la fucina per la fusione dei metalli e 
la laminazione delle lastre; i laboratori per 
la costruzione delle canne; il salone del 
montaggio e la sala prove.
Gli operai erano tutti specializzati: non 
solo falegnami o fabbri, ma anche ar-
tigiani del tessile, perchè la meccanica 
dell’organo ha molte analogie con quella 
dei telai. 

I Serassi erano così famosi che nulla la-
sciava presagire al fallimento avvenuto 
nel 1895. Berbenni pensa che la colpa 
sia l’Unità d’Italia: in particolare, il clima 
anticlericale che si respirava allora e ab-
bandono della fabbrica da parte di molti 
maestri organari intenzionati ad aprire una 
bottega per conto loro. I Serassi vendet-
tero i beni e pagarono le insolvenze senza 

avere pendenze con la giustizia. Almeno il 
buon nome fu salvo. Il 12 novembre 1895 
la ditta passò a Giacomo Locatelli e iniziò 
una nuova dinastia di organari.

“Gli organi Serassi hanno un suono, un 
timbro inconfondibile – ha aggiunto Gio-
suè Berbenni - Hanno caratteristiche di 
perfezione, piacevolezza e durata. Sono-
rità uniche: corpose, coinvolgenti, quasi 
marziali”.

La storia della famiglia Serassi è una sto-
ria di passione, di ricerca di eccellenza, di 
voglia di spingersi sempre un passo più 
in là per vedere cosa c’è oltre le colonne 
d’Ercole del suono: una peculiarità che 
Giuseppe I e i suoi successori avevano 
nel DNA e che possiamo scoprirla solo 
grazie alla passione di Giosuè Berbenni 
che non si è soffermato sulla mera descri-
zione dell’aspetto tecnico e professiona-
le, ma si è spinto fino alla ricerca di aspetti 
che ne potessero spiegare la genialità e 
le differenze con il resto degli organari 
dell’epoca.

Sara De Vecchi



[ 88 ]  Bergamè

Il ricorso alle energie rinnovabili e, in particolare, al foto-
voltaico sta permettendo di operare in Italia una “rivoluzione gre-
en”, contribuendo decisamente alla lotta all’inquinamento. 
Gli impianti per lo sfruttamento dell’energia solare aumentano 

sempre di più e l’Italia detiene una posizione straordinaria nel 
mondo. I dati lo confermano e mettono in evidenza che, mentre 
prima fra le energie rinnovabili occupava un ruolo di primo piano 
soltanto l’idroelettrico, adesso questo settore copre solo circa il 
43% delle energie rinnovabili. Tutto il resto è rappresentato in buo-

na parte dall’energia solare, i cui impianti per lo sfruttamen-
to aumentano sempre di più. 

Si può dire che l’Italia è il primo Paese al mondo per potenza 
fotovoltaica allacciata alla rete. 
I numeri sono evidenti. Basti pensare che il 9 aprile, giorno di Pa-
squetta, in Sicilia le “rinnovabili” sono arrivate a coprire il 96% di 
domanda di energia nelle prime ore del pomeriggio. E’ logico che 
si tratta, in casi come questo, di punte di record, che non è facile 
riscontrare giorno dopo giorno, ma ciò indica che si è in presenza 
di un processo sempre più dinamico, che a breve porterà le ener-
gie rinnovabili ad avere un ruolo sempre più determinante.
Anche se la Germania conserva il primato per potenza di energia 
cumulata, l’Italia detiene un primato per ciò che riguarda il mercato 
mondiale dell’energia ricavata da fonti rinnovabili. Oggi, si possono 
contare nel nostro Paese più di 340.000 impianti. L’energia pro-
dotta in un anno è pari a 11 terawattora e va crescendo sempre 
di più. Tutto questo è essenziale per la salvaguardia dell’ambiente, 

perché si tratta di energia pulita.

ITALIA LEADER NEL    FOTOVOLTAICO

LA BERGAMO... DEL FOTOVOLTAICO
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ITALIA LEADER NEL    FOTOVOLTAICO

[
“Eternit free”: pannelli solari al posto dell’amianto

In tema di fotovoltaico molto interessante è il progetto “Eternit free“, che prevede di utilizza-

re pannelli solari al posto dell’amianto. Si tratta di un’iniziativa promossa da Legambiente 
e AzzeroCO2, con lo scopo di eliminare l’amianto ancora presente sul territorio e che può essere 
davvero pericoloso per la nostra salute. 
A dare il via alle operazioni di bonifica è la provincia di Lecce, che per prima ha manifestato la vo-
lontà di aderire al progetto, sostituendo le coperture dei tetti in eternit delle aziende con

impianti fotovoltaici. 
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CON MOTIVAZIONE, ENTUSIASMO E FORMAZIONE...

NON SOLO CONSULENZA TRADIZIONALE E SERVIZI BASE, MA SPECIALIZZAZIONE 
E DIVERSIFICAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO

COMMERCIALISTI SI PUO’

Per Marco Gritti l’essere commercialista è 
una passione. Percepita, coltivata, ama-
ta e valorizzata, a tal punto da proporla, 
in veste di professione, anche ad altri gio-
vani che, come lui, amano…far di conto. 
Del resto, è una professione affascinante, 
coinvolgente, che permette di stare a con-
tatto con tante persone, di conoscere tan-
te realtà, di…”vivere in apnea”, come ama 
dire Marco Gritti. E, allora, eccoci qua a 
conoscere questo giovane dottore com-
mercialista, uno dei 1.600 professionisti 
bergamaschi, che ha nell’ottimismo e nella 
verve relazionale i suoi punti di forza.

Nato a Calcinate, ma residente a Berga-
mo, Marco Gritti ha 42 anni ed è co-titolare 
di uno studio associato, con due sedi, una 
a Bergamo e l’altra in provincia. A lui po-
niamo alcune domande, per sapere come 
si diventa commercialisti e per conoscere 
lo “stato di salute” di questa professione.

Quale è stato il tuo percorso scolastico?
Molto semplice. Diploma di maturità 
scientifica e laurea in economia e com-
mercio, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. 
Poi, l’intenzione di scegliere questa car-
riera. Quindi, a completamento del mio 
percorso formativo, ho frequentato un 
master di specializzazione in ambito fi-
scale, contrattuale e societario.

Come sei arrivato ad essere commercia-
lista? 
Dopo il master, ho seguito un triennio di 
praticantato presso uno studio professio-
nale di Bergamo. E, da ultimo, ho con-
seguito l’abilitazione alla professione di 
dottore commercialista. 
Attualmente, sono iscritto all’albo dei dot-
tori commercialisti della provincia di Ber-
gamo, all’albo dei revisori legali presso il 
Ministero di Grazia e Giustizie e all’albo 
dei certificatori per il rilascio dei visti di 
conformità.

In questi anni, però, sono altre le “conqui-
ste” ottenute sul campo, in ambito pub-
blico e privato.
Beh, sono contento della mia professione. 
Sono presidente di alcuni collegi sindacali 
di società e di banche di credito coope-
rativo; come pure membro del consiglio 
di amministrazione di altre società; e as-
sessore in carica del Comune di Bolgare, 
con delega al Bilancio, Commercio, Atti-
vità Produttive e Personale.

LA BERGAMO... CHE CONTA
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Quali sono i servizi che offre il tuo studio associato?
I servizi spaziano dalla consulenza societaria, anche inter-
nazionale, alla riorganizzazione aziendale; dalla gestione 
del contenzioso tributario alla gestione contabile; fino alla 
stesura dei cedolini paga. Lo studio, poi, è specializzato 
nella stesura di piani di risanamento, in ottemperanza ai 
nuovi indirizzi della legge fallimentare.

Sei specializzato come “fiscalista”. Qual è il rapporto fra 
commercialista, fisco e cittadino?
Il nostro compito è quello di “mediatori”, nel rapporto tra 
Stato e cittadino-contribuente. Dobbiamo essere figure 
dialoganti con i contribuenti, mai vessatori. Bisogna capire 
che il cittadino è sì un contribuente, ma anche un uomo, un 
padre di famiglia, con tutti i suoi problemi. Il servizio offerto 
deve essere completo, tale da toccare non solo l’aspetto 
tecnico, ma anche relazionale.

Qual è il mondo dei dottori commercialisti?
Certamente, la professione di commercialista è in continua 
e costante evoluzione, sia per quanto riguarda le richie-
ste provenienti dai clienti, che vedono nel commercialista 
il proprio consulente di fiducia, sia per ciò che concerne 
l’approccio che il commercialista stesso deve assumere 
davanti alle problematiche quotidiane di studio. Al com-
mercialista oggi è richiesta una forte preparazione tecnica, 
un’adeguata flessibilità mentale, che consente di assecon-
dare le sempre più pressanti richieste dei clienti, dettate an-
che dalla difficile congiuntura economica. Inoltre, non deve 
mai mancare una corposa dose di entusiasmo.

E’ una professione remunerativa?
Prima di pensare ai guadagni bisogna applicarsi e lavora-
re sodo. Ci deve essere una forte motivazione, che passa 
sopra agli orari, alle tante domeniche passate in studio. Ma 
non bisogna mai pensate di essere arrivati, occorre sempre 
rimettersi in discussione e puntare a una formazione conti-
nua. In merito ai guadagni, certamente l’attuale situazione 
economica non aiuta. La concorrenza è sempre più dura, 
proveniente anche dalle associazioni di categoria. Però, 
può essere vincente la scelta della specializzazione, cioè 
occuparsi di una specifica fetta di ambito professionale 
(internazionalizzazione delle imprese, gestione e pianifica-
zione aziendale, controllo di gestione) o magari dividendo i 
compiti e le competenze fra i vari membri dello studio.

Consiglieresti questo lavoro ai giovani? 
Partendo dai presupposti illustrati prima, consiglierei que-
sta professione anche ai più giovani. Come detto, l’attuale 
congiuntura economica sfavorevole non agevola ma con 
grande dedizione ed entusiasmo i risultati sono certo che 
arriveranno.
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NOVITÀ NEL VARIEGATO MONDO DEL LAVORO

PER SAPERNE DI PIÙ... ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE

APPRENDISTATO IN TRE D

Cosa cambia con il nuovo apprendista-
to? Quali le finalità volute dal Ministero 
del Lavoro con il decreto legislativo? Cer-
tamente con questo rinnovato istituto i 
giovani sono più tutelati nel momento in 
cui si inseriscono in questo canale tipico 
di ingresso al mondo del lavoro. Si vuole 
garantire ai lavoratori e alle imprese una 
maggiore agibilità dello strumento attra-
verso la semplificazione della materia e la 
sua omogeneizzazione sull’intero territo-
rio nazionale, superando le attuali regola-
mentazioni di livello regionale.
Intanto, è da constatare che è ormai a pie-
no regime il Decreto Legge n. 167/2011 
relativo al Testo Unico dell’apprendistato. 
Il nuovo documento  si compone di sette 
articoli dove l’apprendistato viene definito 
come “un contratto di lavoro a tempo in-
determinato finalizzato alla formazione e 
all’occupazione dei giovani”.
 
La novità legislativa ha voluto rilanciare 
l’istituto, e per farlo ha individuato tre di-
verse tipologie contrattuali:
1) l’apprendistato per la qualifica e 
il diploma professionale per gli under 25 
con la possibilità di acquisire un titolo di 
studio in ambiente di lavoro;
2) l’apprendistato di mestiere per i 
giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno 
apprendere un mestiere o una professio-
ne in ambiente di lavoro;
3) l’apprendistato di alta formazione 
e ricerca per conseguire titoli di studio 
specialistici, universitari e post-universitari 
e per la formazione di giovani ricercatori 
per il settore privato;

Una quarta categoria prevede l’apprendi-
stato per la riqualificazione di lavoratori in 
mobilità espulsi da processi produttivi.
 
Di rilievo si segnala l’abbassamento a tre 
anni della durata massima del contratto 
(cinque per alcune figure professionali 
dell’artigianato) e più spazio alla contrat-
tazione collettiva e interconfederale, con il 
compito di disciplinare l’istituto secondo 
principi prestabiliti volti a garantire livelli 
essenziali uniformi su tutto il territorio na-
zionale.
 
Ecco alcune cose da ricordare tra le novi-
tà più importanti:

- il contratto di apprendistato viene qua-
lificato come un contratto a tempo in-
determinato (secondo l’interpretazione 
vigente). La scadenza del periodo di ap-
prendistato non determina la fine del rap-
porto, infatti il datore di lavoro deve fare 
domanda di disdetta se vuole recedere 
dal rapporto.

- il contratto di apprendistato deve esse-
re stipulato in forma scritta con un piano 
formativo individuale (presentabile anche 
entro 30 giorni dall’inizio).

- confermata la possibilità di sotto-inqua-
dramento, cioè di porre l’apprendista fino 
a due livelli sotto la qualifica e le mansioni 
svolte.

- si possono finanziare percorsi formativi 
aziendali, anche con le Regioni, tramite i 

LA BERGAMO... CHE APPRENDE
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fondi paritetici interprofessionali.

- introduzione del contratto di ap-
prendistato nelle Pubbliche Ammini-
strazioni. 

Così come posta, la normativa per-
mette di sanare anche una posizione 
lavorativa sommersa. 

Gritti Dr. Marco
grittimarco@domiciliolegale.it 
Studio Magni e Gritti
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Consulenti Tecnici Tribunale di Bergamo
Commissari Liquidatori del Ministero
per lo Sviluppo Economico
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NEL BLASONATO CONCORSO CASEARIO DI PANDINO PREVALE LA “LATINI ADRIANO & C.” DI GRUMELLO 
DEL MONTE

CON LA QUALITÀ E LA PASSIONE CASEARIA BATTUTI ANCHE MARCHI FAMOSI AL 
CONCORSO NAZIONALE

MIGLIOR “TALEGGIO DOP”
AL “TROFEO SAN LUCIO”

Grande successo per l’azienda casearia 
“Latini & C.” di Grumello del Monte. Ri-
spettando una tradizione ormai centena-
ria in fatto di stagionatura e produzione 
di formaggi - non per nulla il suo slogan 
è “Dal 1923…un dono della natura” – il 
caseificio diretto da Gigi Latini, che ha 
sede a Grumello del Monte, è salita agli 
onori delle cronache di settore per aver 
vinto il primo premio, quale miglior “Taleg-
gio DOP”, al prestigioso “Trofeo Caseario 
San Lucio”, giunto alla sua 5^ edizione, e 
svoltosi nella scorsa primavera a Pandi-
no, per la regìa organizzativa della Scuo-
la Casearia di Pandino, sede coordinata 
dell’Istituto Stanga di Crema, con il so-
stegno tecnico dell’Onaf (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Formaggi).
Oltre 200 i formaggi iscritti e debitamen-
te suddivisi in 24 categorie. E la “Latini 
Adriano & C.” ha surclassato gli avversari, 
fra questi molti nomi noti e prestigiosi del 
panorama caseario italiano (Galbani, Lat-
teria Soresina, Zanetti, Quattro Portoni), 
vincendo il primo premio nella speciale 
categoria “Taleggio DOP”, con il tecnico 
Paolo Palladini. Un successo meritato, 
frutto di un lavoro prezioso, condotto sui 
binari della professionalità e della qualità. 
Il “Taleggio DOP Latini”, premiato, dopo 
attente comparazioni e riflessioni, dalla 
Giuria Emerita coordinata dall’Arbitro del 
Concorso Vincenzo Bozzetti, ha avuto la 

LA BERGAMO... DEL BUONO
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meglio sul taleggio presentato dalla Gal-
bani di Caravaggio e dalla Cooperativa 
Agricola Monti-Laghi di Vigolo. 
Un successo tutto bergamasco (erano in 
lizza 13 aziende bergamasche), ma otte-
nuto in un trofeo caseario che, oltre ad 
essere il più importante di Lombardia, ha 
una ribalta nazionale, dove sono presen-
ti le migliore aziende italiane. Ai nastri di 
partenza dell’edizione 2012 erano allinea-
ti 50 caseifici, che hanno iscritto ben 200 
campioni di formaggio raggruppati in 24 
categorie, prodotti da 100 casari prove-
nienti da 28 province italiane. Questo la 
dice lunga sull’importanza del premio, 
che decreta i migliori “cru” per categoria. 
E la “Latini Adriano & C.” è fra questi, pe-
raltro andando a conquistare il premio più 
prestigioso delle “Olimpiadi dei formaggi”, 
cioè la speciale classifica del “Taleggio 
DOP”.

“È il prodotto a cui siamo più affeziona-
ti - dice Luigi Latini - perché ci ricorda 
le nostre origini. Vogliamo condividere la 
soddisfazione per questo riconoscimento 
con gli allevatori che continuano a porta-
re avanti la loro tradizione con grandi sa-
crifici e, in particolare, hanno fiducia nella 
nostra azienda, conferendo giornalmente 
il loro latte. Da noi arriva latte da diverse 
aziende, quasi 100 quintali al giorno, tutto 
certificato. E nella nostra azienda avviamo 
un’accurata stagionatura: i prodotti, infat-
ti, vengono quotidianamente salati e girati 
su apposite scalere in legno, permettendo 
l’asciugatura all’aria aperta in modo natu-
rale. Senza dimenticare l’azione condotta 
dal nostro personale, preparato ed esper-
to, che controlla l’igienicità dei prodotti ed 
effettua prove gustative prima della distri-
buzione sul mercato”.

Protagonista del successo del “Taleggio 
DOP” Latini è il tecnico caseario Pao-
lo Palladini, 54 anni, di Vailate (CR), con 
all’attivo 38 anni di lavoro nel settore, che 
durante il concorso si è avvalso della col-
laborazione del tecnico Giuseppe Marta-
ni, 36 anni, di Verolavecchia (BS). In rap-
presentanza dell’azienda di Grumello, i 
due tecnici hanno presentato in concorso 

Una volta pronti per il consumo, i formaggi
vengono confezionati e imballati con cura,

pronti per essere inviati a destinazione 
nei tempi previsti. 

La temperatura è controllata durante tutto 
il ciclo di produzione, nel magazzino e sui mezzi
addetti al trasporto verso i punti vendita.

Buoni dentro e belli fuori

La produzione dei formaggi L , sia di
caseificio c e di malga, unisce i vantaggi
derivanti dalla struttura controllata dello

stabilimento e dalla tradizione. l rigore lungo
tutto il ciclo produttivo, una filiera corta e

attentamente certificata, accompagna i sapienti
passaggi nati dall esperienza. 

er uesto si pu  dire c e i formaggi L
nascono da buoni principi e ottimi ingredienti.

re punti di forza contribuiscono alla buona
riuscita del prodotto in termini di gusto 
e propriet  organolettic e  
l la scelta delle stalle, con attento vaglio

dell alimentazione dell animale e dell alta
ualit  del latte,

l la lavorazione del latte con produzione 
di fermenti L ,
l la stagionatura a regola d arte.

Buoni rin i i  otti i in redienti
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due formaggi: la formaggella e il “Taleggio 
DOP”. Ed è proprio quest’ultimo prodotto 
che ha vinto. “Finora la “Latini” di Grumel-
lo del Monte ha sempre fatto stagionatura 
di formaggi – spiega Paolo Palladini, che 
di è diplomato tecnico caseario proprio 
alla scuola di Pandino -  Ma da due anni 
puntiamo anche a trasformare il latte in 
formaggi. Grazie all’esperienza e alla tec-
nologia, alla riscoperta di vecchi metodi 
di lavorazione e alla continua ricerca gior-
naliera, riusciamo a produrre formaggi di 
qualità, rispettosi della tradizione, capaci 
di andare su un piatto di portata ed esse-
re premiati da una giuria nazionale di as-
saggiatori professionisti. E così a Pandino 
siamo riusciti a sbaragliare il campo, bat-
tendo anche marchi prestigiosi”.
“Ogni azienda poteva presentare in con-
corso due tipi di formaggi – continua Pal-
ladini – I formaggi erano solo numerati, 
non si specificava il nome dell’azienda. Gli 
assaggiatori hanno dato un punteggio in 
base alla qualità del formaggio, senza for-
zature, sottolineando la bontà del nostro 
“Taleggio DOP”, una pasta cruda di ottima 
qualità”.
“E’ la qualità il nostro biglietto da visita – 
afferma Gigi Latini - Noi abbiamo sempre 
puntato sulla qualità, tant’è che non ab-
biamo mai cercato la grande distribuzione, 
preferendo il rapporto con i negozi spe-
cializzati, gli ambulanti, i piccoli distributo-
ri. Ci piace instaurare rapporti di lavori con 
operatori che prendono in considerazione 
la qualità per poter arrivare a determinare 
il valore del prodotto e quindi il prezzo”.

 i ion i  buon  

unt  ll  enuinit  e u lit

Lobiettivo della famiglia Latini è lo stesso da uando è nata l azienda  

ogni giorno produrre e portare sulla tavola dei consumatori

formaggi, fresc i o stagionati, di alta ualit  certificata. 

utti i prodotti del caseificio L  sono noti 
per essere formaggi dal gusto particolare 
e inconfondibile, dovuto all accuratissima

stagionatura effettuata su assi in legno, le scalere. 
nizialmente il prodotto resta in cella per uattro 

o cin ue giorni e viene controllato ripetutamente
per verificare la formazione di eventuali muffe

viene poi trasferito sulle scalere dove resta 
dai trentacin ue giorni, è il caso del taleggio, 

fino ai settantacin ue necessari 
alla stagionatura del formaggio.  

L importanza della stagionatura è fondamentale
approssimativamente due volte a settimana 
i formaggi vengono salati e girati e solo 
la sensibilit  e l esperienza dell uomo sono 
la c iave per decidere la uantit  di sale
necessario e la fre uenza dell operazione.
Laspetto della crosta  colore, superficie,
spessore, eventuali concavit  o convessit   
aiuta l occ io esperto a regolare tempi e metodi.
Lefficacia della stagionatura dipende da una
preziosa sapienza accumulata da generazioni.

itti itti  buoni buoni

utto il buono del f re o
dal 1923... un dono della natura


