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di Emanuela Lanfranco

Direttore Responsabile

È passato un anno dalla terribile primavera 2020, quella in cui Bergamo è stata 
l'epicentro della pandemia. Sono passati 12 mesi e non ne siamo ancora fuori, 
anche se il fenomeno è di tutt'altra portata, attualmente, e vediamo la luce in 

fondo al tunnel. Anche se speravamo che arrivasse più in fretta. «Non possiamo abbrac-
ciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti - ha detto Draghi nella 
visita cittadina -. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili, sono tante le immagini di 
questa tragedia ma una è indelebile, la colonna di carri militari carichi di bare. Era la sera 
del 18 marzo, esattamente un anno fa». Nel frattempo la campagna di vaccinazione non 
è ancora decollata e la Lombardia si ritrova in zona rossa, ma la scorza dei bergamaschi è 
dura. Quelli di montagna, poi... L'Agriturismo Ferdy, uno degli esempi più illuminati di 
come dare slancio all'economia di montagna, ferve di progetti e strizza l'occhio ai social: 
su Instagram ha oltre 120mila followers e lo scorso maggio ci ha fatto una visita addirit-
tura Chiara Ferragni col figlio Leone, mamma e suocero (ma senza Fedez). A mandare 
avanti l'attività, insieme al resto della famiglia, è il figlio del "Ferdy", Nicolò Quarte-
roni, 28 anni, sposato con la coetanea Nicole Sonzogni: un bell'esempio di continuità 
famigliare. Se il turismo di prossimità sembra resistere, anche grazie a un'estate dove c'è 
stato il tutto esaurito, quello internazionale fa tantissima fatica: «Le stime dell'Organizza-
zione Mondiale del Turismo indicano che si tornerà ai livelli del 2019 in un arco di tempo 
compenso tra i 2 e i 4 anni. Il 2021 sarà ancora in chiaroscuro, mentre la ripresa sarà più 
forte nell'anno a venire e sarà più rapida per il turismo domestico. Analoghe previsioni sono 
state fatte dall'Enit per il nostro Paese», ci ha detto Roberta Garibaldi, docente di Tourism 
Management ed esperta di turismo enogastronomico. Cambiando argomento, visto che 
ci piace non farci mancare niente, abbiamo indagato su una figura che sta attirando su 
di sé numerose attenzioni: Padre Mario Cortinovis, appartenente all'ordine minore dei 
frati Cappuccini. Leggete l'intervista che gli abbiamo fatto e scoprirete il perché.
Buona lettura!
e.lanfranco@inwind.it

Edito
riale
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C hissà da dove è cominciato? 
Intendo dire: chi sarà stato il 
primo uomo a capire che alcune 

piante facevano morire, altre erano una 
delizia per la pancia vuota e per il palato, 
altre ancora curavano i mali, i molti mali 
che affliggevano anche allora i Sapiens 
Sapiens? 
Sarà stata una donna, prima ho usato 
uomo nel senso di componente della 
specie. Sarà stato un percorso a ostacoli 
condotto da eroi sconosciuti, da martiri 
e scopritori. E poi una volta scelta una 

pianta, cosa usarne? La corteccia, la resina, 
i rami, le radici, le foglie. E quali cuocere. 
E come? E da lì poi dritti dritti giù (o su?) 
�no a Master Chef. 
Per limitarsi anche solo ai fiori molte 
sarebbero le domande, risolvibili con la 
facile tecnica dell’ enigmistico “sapevate 
che…?”
Che le radici dell’Iris germanica contiene 
il “profumo” della violetta e che l’iris si 
chiama come la dea greca dell’arcobaleno 
perché è un �ore che abbonda di varietà 
colorate?

Ode al vegetareApprofondimento

di Emanuela Lanfranco
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ibridazione che hanno consentito per 
esempio la costruzione di una cellula (la 
eucariotica) indispensabile per il progresso 
della vita sul pianeta. 
Un modello alternativo/parallelo alla 
competitività del più forte sul più debole 
propria della teoria evoluzionista.  Come 
a dire che per imparare a convivere basta 
rivolgersi a una foresta. 

Che il papavero rosolaccio (quello “solito” 
che si vede nei prati) contiene sostanze 
blandamente tossiche e perciò viene il mal 
di pancia a mangiarlo e che dal papavero 
da oppio si confeziona la mor�na?
Che lo zenzero non solo contiene vitamina 
c in gran quantità e sostanze curative della 
tosse, del mal di gola, del ra�reddore ma 
aiuta moltissimo anche la digestione dei 
cavalli?
Che la rosa canina, già presente ai tempi 
dell’Odissea, è la più resistente di tutte?
Che la peonia, dai petali increspati, è detta 
“rosa benedettina” perché piaceva talmente 
ai monaci che la importarono al di là delle 
Alpi quando fondarono i loro monasteri?
Che la calendula è un potente antin�am-
matorio ma attira di più per i suoi petali, 
così adatti al gioco del “m’ama non m’ama” 
e forse per questo un tempo le ragazze 
prima di dormire si spalmavano il corpo 
con il suo estratti per sognare il loro amato 
(oggi però serve a colorare i formaggi).
Che il cardo mariano si chiama così 
perché Maria mentre andava in Egitto si 
era fermata ad allattare Gesù in un campo 
di cardi e siccome erano cadute alcune 
gocce di latte, la pianta si colorò di bianco.
…………………ora mi fermo perché gli 
elenchi troppo lunghi annoiano. 
Il discorso sulle piante è complesso ma 
per molto tempo la botanica si è limitata 

al compito di descrivere, 
passare in rassegna, classi-
�care la varietà delle forme 
vegetali. Solo in tempi 
recenti si sta ricominciando 
a occuparsene anche fuori 
dagli steccati specialistici. 
Il rinnovato interesse ha 
differenti cause, a partire 
dall’emergenza biologica 
che ci ha aperto gli occhi 
sui rischi legati alla perdita 
de l l a  b iod i ve r s i t à  su l 
pianeta. 
I l  mondo  vege t a l e  ha 
cominciato così a veicolare 
quell’interesse che prima 
si dedicava più volentieri 
a l la  zoologia ,  r i tenuta 
più affine al mondo degli 
umani: ancora il nostro 
solito narcisismo ci aveva 
portato a fare dell’animale 
il paradigma della dignità della vita.
Studi recenti hanno dimostrato che le 
piante sono perfettamente consapevole di 
ciò che accade intorno e dentro di loro e 
che sono dotate di memoria e di intelli-
genza. 
Si è cominciato a guardarle con altri occhi: 
come un mondo a parte, retto dalle leggi 
della collaborazione, della simbiosi, della 
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P avimenti e rivestimenti in calce-
struzzo  e  resina per il settore 
civile  o  industriale, in grado 

di soddisfare le necessità di qualsiasi 
ambiente, dallo showroom all’abitazione 
privata, dalla grande industria al centro 
commerciale. 
È la specializzazione di Assopav, azienda 
di Arcene attiva dal 1974 e gestita dai 
fratelli Anselmo, Salvatore e Luca Collura. 
Nell’ambito industriale le pavimenta-
zioni �rmate da Assopav rispettano le più 
restrittive normative in tema di sicurezza 
e sani�cazione: il suo team di 12 persone 
propone soluzioni mirate alle speci�che 
necessità di ogni campo produttivo (come 
l’alimentare, il chimico, il farmaceutico, 

Assopav, pavimenti e rivestimenti 
innovativi per il settore civile e industriale

Le soluzioni in calcestruzzo o resina dell’azienda di Arcene, sul mercato dal 1974, 
sono sempre più richieste per la creazione di ambienti moderni, sicuri e alla moda. 
I titolari: «Tutto frutto di professionalità, esperienza e af�dabilità».

Co
ver

a cura della redazione

l’elettronico, il meccanico) per poi realiz-
zare pavimenti continui che possono 
essere operativi già dopo 24 ore dai lavori 
(e pedonabili dopo 8); in ambito civile, 
invece,  rispondono ai più recenti trend 
nel campo dell’architettura, dove il pavi-
mento sta diventando sempre più un 
elemento caratteristico di arredo. 
In particolar modo, la resina è ritenuta la 
soluzione ideale per ottenere pavimenta-
zioni di design senza fughe e altamente 
personalizzabili: «La versatilità della 
resina e del cemento - rivelano i titolari - 
ci consente  di offrire molteplici soluzioni 
adatte a di�erenti realtà, trasformando in 
pochi giorni qualunque ambiente, interno 
ed esterno. E in più ci permette anche di 
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intervenire su superfici ammalorate senza 
ricorrere a demolizioni e con le tempistiche 
più consone ai nostri clienti». 
La crescita della richiesta di superfici 
in resina verificatasi negli ultimi anni 
in ambito civile,  ha portato Assopav 
a specializzarsi nelle "pavimentazioni 
architettoniche": in pochi millimetri di 
spessore, costituiscono ottime alternative 
di design alle classiche soluzioni in legno o 
ceramica, senza la necessità di asportare le 
pavimentazioni esistenti. 
Nel settore civile, in particolare per gli 
ambienti interni, sono tre le tipologie di 

pavimento sempre più richieste all’azienda 
di Arcene: Architop, Microtopping e 
Spatolato. 
L’Architop è una pavimentazione dall’ef-
fetto nuvolato e maculato, ritenuta ideale 
per dare un nuovo volto agli ambienti e 
caratterizzare abitazioni moderne, loft, 
spazi pubblici, espositivi e commerciali. 
«Il risultato   - spiegano i titolari - è una 
super�cie continua senza fughe, contempo-
ranea e gra�ante, creata con un materiale 
d’avanguardia: la resina cementizia». Il 
pavimento Architop viene realizzato con 
uno spessore massimo di 5 mm e può 

essere applicato su qualsiasi superficie 
stabile, anche radiante, senza la necessità 
di asportare la pavimentazione sotto-
stante. 
La resina cementizia è l’elemento base 
anche del Microtopping, tipo di pavi-
mentazione ad e�etto industriale. «Questo 
rivestimento - spiegano ancora i titolari - è 
ideale per ricreare una super�cie senza fughe 
ad alto impatto estetico, in soli 3-4 milli-
metri di spessore, rendendo l’ambiente unico 
nel suo genere. Non è necessario ricorrere alla 
demolizione del pavimento preesistente e, 
a di�erenza dell’Architop, si può applicare 

esempio di Architop
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esempio di Microtopping
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anche su super�ci verticali, scale o mobili 
così da dare continuità e coerenza di stile al 
vostro ambiente». 
Lo spatolato è, in�ne, un rivestimento in 
resina  di soli 3-4 millimetri di spessore, 
senza fughe e dall’e�etto ricercato, carat-
terizzato da sfumature meno marcate  
che garantiscono un aspetto ancora più 
uniforme e lineare alla pavimentazione. 
Viene utilizzato per rivestire scale, pareti, 
mobili, pavimentazioni nuove ed esistenti, 

anche radianti. 
Per gli ambienti esterni, invece, le tipo-
logie di pavimentazioni sempre più 
richieste sono Rasico e Sasso drenante, 
entrambe adatte al traffico carrabile e 
pedonale. 
Il primo ha uno spessore massimo di 
5 millimetri ed è caratterizzato dalla 
tipica �ammatura conferita dalla stesura 
manuale del prodotto, che lo rende anti-
scivolo. Il secondo è  un rivestimento dallo 

spessore variabile da 1 a 1,5 cm, composto 
da graniglie e resina che permettono di far 
de�uire l’acqua nel terreno. 
Grazie alla modernità e ricercatezza delle 
soluzioni proposte, le superfici a firma 
Assopav   si stanno sempre più diffon-
dendo. A livello nazionale l’azienda di 
Arcene ha realizzato pavimentazioni in 
Architop  a Milano, Firenze, Roma e 
in molte altre città Italiane per  impor-
tanti marchi come Prada, Patrizia Pepe, 
Garage Italia, Gio Moretti, Giorgio 
Armani e Galleria Dep Art. 
Il suo marchio si può poi trovare anche 
fuori dai confini nazionali  in luoghi 
prestigiosi come lo showroom Fendi a 
New York (dove è stata realizzata una pavi-
mentazione in Microtopping), lo stadio 
del ghiaccio a Eindhoven in Olanda (dove 
è stato posizionato l’ Architop), l’esclusivo 
Club sportivo Barry’s Bootcamp a Parigi 
(dove si è ricorso al Nuvolato). «Possiamo 
dire  che ogni pavimentazione o rivesti-
mento - concludono i titolari dell’Assopav 
- rappresenti una piccola opera d’arte, in 
quanto viene realizzata manualmente ed è 
per questo unica ed irripetibile. Tutto ciò è 
il frutto della professionalità, esperienza e 
a�dabilità del nostro team che sono i valori 
su cui si basa la nostra attività oltre a fattori 
di fondamentale importanza per la soddisfa-
zione dei nostri clienti».

Assopav
Via G. Galilei 4, Arcene (BG) 

035.879635
assopav.com

esempio di Spatolato

esempio di Rasico esempio di Sasso drenante
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Ho scon�tto il batterio grazie 
all’ossigeno-ozono terapia

I l 2020 è noto a tutti noi per lo 
scoppio della pandemia, ma per lo 
Chef Roberto Cerea (Bobo per gli 

amici) quest’anno ha rappresentato un 
vero e proprio calvario per tutt’altro 
motivo.
A febbraio infatti, a seguito di un persi-
stente dolore inguinale, Roberto viene 
operato all’anca: il primo di ben quattro 
interventi chirurgici.
Purtroppo durante l’impianto della 
protesi Bobo contrae il pericoloso stafi-
lococco aureo, un batterio che causa 
infezioni della pelle e dei tessuti molli. A 

nulla valgono le successive disinfezioni in 
sala operatoria, poiché il batterio si rivela 
resistente agli antibiotici.
Dopo sette mesi di sofferenza, su consiglio 
di un’amica Bobo decide di rivolgersi al 
Prof. Marianno Franzini, Direttore Sani-
tario della Clinica Comunian di Gorle 
(BG). Quest’ultimo pratica a Roberto 
l’ossigeno-ozono terapia, trattamento 
medico che si basa sull’utilizzo dell’o-
zono. Composto da tre atomi di ossigeno, 
l’ozono è un battericida e virucida 
naturale, privo di controindicazioni e 
assolutamente non invasivo.

I bene�ci dell’ossigeno-ozono terapia nella testimonianza di Roberto Cerea.

Vip &
News

Bobo entra in clinica con le stampelle 
e ne esce ancora un po' zoppicante, ma 
camminando sulle proprie gambe. In sole 
sei sedute l’ossigeno-ozono terapia ha 
sconfitto il batterio, riducendo il gonfiore, 
guarendo la ferita e donando a Roberto 
vitalità ed energia. 
L’OMS ha previsto che entro il 2050 i 
decessi da antibiotico-resistenza supere-
ranno quelli per tumore.       

Clinica Comunian
Dir. San. Prof. Marianno Franzini
Via Roma 79 - 24020 Gorle (BG)

Tel. 035 19910043
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Sacbo ottiene il rinnovo 
della certi�cazione

S acbo, società di gestione dell’Ae-
roporto di Milano Bergamo, ha 
ottenuto il rinnovo da parte di 

Tuv Italia della certificazione delle proprie 
attività operative e gestionali in ottempe-
ranza alla norma internazionale Iso 45001 
sulla salute e sicurezza del lavoro.
La conferma e la validazione dei requi-
siti richiesti è avvenuta a conclusione 
dell’audit che si è tenuto dal 15 al 18 
febbraio e ha riguardato le specifiche 
supplementari introdotte nel 2020 a 
seguito della pandemia di Covid-19.
Il rinnovo della certificazione Iso 45001 

ha confermato l’attenzione dello scalo di 
Milano-Bergamo alla tutela della salute di 
passeggeri ed operatori e si accompagna 
all’emissione dell’attestazione di confor-
mità Hygiene Synopsis per il contrasto 
alla diffusione del Covid-19, già ottenuta 
l’8 luglio 2020 e oggetto di audit di sorve-
glianza nello scorso mese di novembre.
Al termine dell’audit di rinnovo, Tuv 
Italia ha commentato di aver consta-
tato un elevato livello di attenzione alle 
misure di prevenzione per il contrasto alla 
pandemia Covid-19 ed alla salvaguardia 
della salute dei passeggeri

Passeggeri e operatori perfettamente tutelati. La conferma e la validazione dei requisiti richiesti è riferita 
anche alle speci�che supplementari introdotte nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19.

Vip &
News

Va ricordato che l’attenzione alla salute 
dei passeggeri dell’aeroporto di Milano 
Bergamo e al contrasto alla diffusione del 
Covid-19 era stata anche oggetto dell’Ai-
rport Health Accreditation, rilasciata da 
Aci World, (l’associazione mondiale degli 
aeroporti) il 1° settembre 2020.
Con tale attestato Aci World ha rico-
nosciuto dell'impegno di Sacbo a dare 
priorità alle misure di salute e a garantire 
una sicura esperienza dei passeggeri in 
aeroporto.                          

(e.l.)
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Mario Draghi a Bergamo: 
«Simbolo del dolore»

U n vero omaggio, finalmente 
quello reso dal premier Mario 
Draghi alle vittime del Covid, 

di cui Bergamo nella primavera del 2020 
è stato il martoriato epicentro. Diciamo 
finalmente perché il passaggio dell’ex 
premier Conte, il 27 aprile 2020 ma in 

tardissima serata, dalle 23 a mezzanotte e 
mezza, era suonato quantomeno irrispet-
toso.
Ad accogliere il presidente del Consiglio, 
il 18 marzo scorso, il sindaco Giorgio 
Gori e il presidente della Lombardia 
Attilio Fontana per la cerimonia per la 

Il premier, lo scorso 18 marzo, ha deposto una corona di �ori al Cimitero Monumentale e poi al parco 
della Trucca di Bergamo ha inaugurato il Bosco della memoria dedicato alle vittime del Covid.

Vip &
News

Giornata Nazionale in memoria delle 
vittime del Covid a cui hanno preso parte, 
fra gli altri, i sindaci di Nembro e Alzano, 
due dei Paesi più colpiti dall'epidemia, 
oltre a esponenti del mondo sanitario, 
vescovo e prefetto.
Draghi ha posato una corona d'alloro sulla 
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stele dedicata alle vittime del Covid al Cimitero Monumentale di Bergamo, mentre veniva 
letta la poesia di Ernesto Olivero che è scolpita sulla stele. «Vorrei che mi sentiste vicino, nella 
tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà», ha detto il premier alla cerimonia. «Tutta 
la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in 
voglia di riscatto, di rigenerazione - ha detto il presidente -. Il suo esempio è prezioso per tutti 
gli italiani che, sono certo, non vedono l'ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie 
che hanno reso meraviglioso questo Paese».
«Non possiamo abbracciarci ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti - ha 
detto ancora Draghi -. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili, sono tante le immagini 
di questa tragedia, che hanno colpito tutti, in Italia e nel mondo, ma una è indelebile, la 
colonna di carri militari carichi di bare. Era la sera del 18 marzo, esattamente un anno fa».
«In tutta Italia sono tantissimi i protagonisti silenziosi di questa rete di solidarietà. Sono tante 
le figure simbolo della resistenza civile di questa comunità che oggi vorrei ricordare, Ne cito solo 
alcune - ha elencato il premier - :Don Fausto Resmini era il prete degli ultimi. A lui è stato 
intitolato il carcere di Bergamo di cui era il cappellano. Con lui rendiamo omaggio ai sacerdoti 
della diocesi bergamasca deceduti per il virus. Tra i sindaci storici di questa comunità, rivolgo 
un pensiero a Piero Busi, primo cittadino per 59 anni di Valtorta, morto nella casa di riposo che 
aveva contribuito a creare. E a Giorgio Valoti di Cene, 70 anni, al suo quarto mandato. Tra gli 
operatori sanitari: Maddalena Passera, medico anestesista. Deceduta a 67 anni poco dopo suo 
fratello Carlo, medico di base. Diego Bianco, 46 anni, un operatore del fondamentale servizio 
del 118 della Soreu di Bergamo. Tra le forze dell'ordine, l'appuntato scelto dei Carabinieri 
Claudio Polzoni, 46 anni. Con loro ricordiamo tutte le vittime della pandemia e ci stringiamo 
intorno alle loro famiglie».                                                                                            (e.l.)
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«C    reeremo l’essenziale che serve a te, 
senza nulla aggiungere». Questo 
il motto di una nuova iniziativa, 

“La casa del successo”, messa in campo 
da un team fortemente convinto che non 
accontentarsi sia il primo passo per essere 
intensamente felici.
Si tratta di una sorta di “club esclusivo” 
dedicato alla persona che lo sceglie. Un club 
che dà qualcosa di così completo ed efficace 
da far dire «Wow! Non credevo potesse esistere 
una cosa così». La mission dell’iniziativa è di 
contribuire al potenziamento della persona, 
per permettere di realizzare la versione 
migliore di sé.
«Quando abbiamo iniziato a sperimentare 
questo metodo non pensavamo saremo arrivati 

Un club esclusivo per chi vuole farcela
Si chiama “La casa del successo” ed è un’iniziativa unica in Italia: un team di professionisti 
al servizio della persona. «Non accontentarsi è il primo passo per essere intensamente felici»

Inter
vista

Dott.ssa Romina Carla Pucci 
Dott.ssa Romina Carla Pucci, Psicologa e Psicoterapeuta. È stata docente di Psicologia 
Clinica presso l'Universidade Ibirapuera (UNIB)- San Paolo (Brasile). Ha collaborato 
a progetti internazionali quali: Progetto FAMI BeComEr, che ha come obiettivo il 
benessere dei cittadini stranieri e la risoluzione delle problematiche che su più livelli 
conducono a forme di disagio mentale e a patologie legate a dipendenze. Attual-
mente è Libero Professionista, Psicologa, Psicoterapeuta e Neuropsicologa. Attua 
Valutazione Neuropsicologica e psicoterapia dell'età evolutiva e psicoterapia adulti. 
La dottoressa Pucci interviene laddove ci sia necessità di un supporto psicologico 
legato a una patologia o a una dispercezione degli assistiti. Collabora inoltre con i 
coach su diversi progetti di sviluppo e benessere emotivo.
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a certi risultati, è stata più una prova personale che poi 
è diventata molto di più – spiegano i promotori –. 
Oggi ci dedichiamo alla cura delle persone che vogliono 
migliorarsi senza tralasciare nulla, dando il massimo 
delle nostre conoscenze, competenze ed esperienze, 
evitandoti gli errori in cui siamo già passati».
E chi sono questi promotori? Professionisti un po’ 
folli, fuori dal coro, che credono fermamente della 
collaborazione tra persone preparate e concrete. 
L’unione di qualità fa la forza, come nelle famiglie 
e nelle aziende. “La casa del successo” si basa sull’u-
nicità di ognuno, sui bisogni e sui valori, sulle più 
importanti caratteristiche e strutture per ogni singolo 
individuo: donna, uomo, atleta amatoriale, agonista 
ad alte performance.

Benito Ranucci 
Benito Ranucci noto imprenditore, ha 
scelto di dedicarsi alla comunicazione e 
all’editoria diventando Amministratore 
Unico di AD Communication, società 
bergamasca leader nel settore edito-
riale, che annovera clienti di livello 
internazionale. Ha frequentato corsi di 
formazione mirati su ampie tematiche 
di comunicazione, quali: la gestione del 
tempo, l’apprendimento della comu-
nicazione efficace, gli strumenti utili 
per poter guidare i l proprio gruppo, la 
gioia nella vendita, il linguaggio della 
persuasione, le tecniche di coaching, 
Public Speaking. Iscritto al REGISTRO 
FORMATORI PROFESSIONISTI AIF 
n. 2396. Ha conseguito il DIPLOMA 
NAZIONALE qualifica Mental Coach 
Sportivo n. 12275\P (CSEN) con tessera 
di riconoscimento CONI, Licensed 
Advanced Master Practitioner of Neuro-
Linguistic Programming®, PNL Prac-
titioner e Master Practitioner rilasciate 
da Richard Bandler, Coach certificato 
approvato da ICF — International Coach 
Federation qualifica ACSTH Approved 
Coach Specific Training Hours. Docente 
presso FIAIP federazione italiana agenti 
immobiliari professionali, ha lavorato 
come Coach presso i negozi Intimis-
simi, agenzie immobiliare Tecnocasa, 
agenti Repower Italia, studi di commer-
cialisti, atleti nel mondo del karate, 
basket, tennis, calcio. 

Il metodo di lavoro parte dal piano fisico, per poi coinvolgere gli aspetti emozionali 
e intellettuali, per arrivare a una profonda crescita interiore che permetta di valoriz-
zare le proprie caratteristiche, le potenzialità e abilità, riducendo tutti quegli attriti 
interni che creano malessere o insoddisfazione. Creando abitudini che riducono lo 
stress e valorizzano ciò che si è, con naturalezza. Nella consapevolezza che laddove 
c’è mancanza di conoscenza di sé, si collocano i maggiori centri di disagio.
Per essere in forma e in salute non basta allenarsi un po’ o stare attenti a tavola, 



22 APR-MAG 2021

Licia Rota 
Licia Rota, laureata in Economia e amm.ne delle 
imprese, dopo anni da imprenditrice ha radi-
calmente cambiato la sua vita, dedicandosi alla 
crescita individuale. Ora è Coach certificato NLP 
con diploma del Dr. Richard Bandler, è esperta 
in crescita e sviluppo personale e relazionale, in 
sblocco di matrici inconsce, comunicazione non 
violenta e studiosa di psico genealogia integrata agli 
ordini familiari. Ricercatrice, studia la trasmissione 
transgenerazionale di blocchi e sabotaggi al fine 
di migliorare l'equilibrio e il raggiungimento dei 
propri individuali successi. Ha frequentato corsi 
di Michael Neill, nell’esperienza Inside Out, corsi 
di Public speaking, e di Terapia verbale. Si occupa 
prevalentemente di crescita e sviluppo personale, 
agisce per sbloccare situazioni, momenti di inde-
cisione, sabotaggi e matrici inconsce, che vengono 
messi in atto nelle diverse aree della vita. Prendere 
consapevolezza di come funziona la propria 
struttura di pensiero, permette di modificarla. 
La sua particolarità è andare oltre gli orizzonti 
teorici, integrando tecniche diverse tra loro, non 
solo provenienti dal mondo del coaching o della 
Programmazione Neuro Linguistica, per essere 
ancora più efficace principalmente in situazioni 
di conflitti interiori, situazioni di bassa autostima 
e percezione di sé, nelle relazioni di coppia e verso 
famiglie con adolescenti.

sostengono a “La casa del successo”. 
Ci sono una serie di dinamiche fisiche, chimiche, emozionali 
e mentali che fanno la grande differenza. 
Proprio per questo accanto a chi entra nel club non ci 
sarà un professionista solo, ma un team composto da: una 
biotecnologa con dottorato di ricerca, esperta in metabolismo 
e alimentazione ad alto valore nutritivo; una psicologa e 
psicoterapeuta ; un mental coach riconosciuto dal Coni; un 
Nlp coach (Natural Language Processing, cioè comprensione 
ed elaborazione del linguaggio naturale) che lavorerà sullo 
stato inconscio e percettivo, per superare i tuoi sabotaggi 
nascosti ed emotivi.
Il metodo si struttura su tre livelli: stato fisico e metabolico; 
stato emotivo e mentale; sviluppo di nuove competenze 
essenziali al continuo miglioramento.
«Quando non riusciamo in qualcosa non è questione di buona 
volontà o mancanza di amor proprio a farci fallire, e questo 
vale per qualsiasi programma e area della vita – dicono da “La 
casa del successo” –. Che si parli di alimentazione per stare in 
forma, o che si inizi a intraprendere un diverso allenamento 
di definizione e modellamento, o la ricerca di un significativo 

miglioramento della performance in gara, o di migliori relazioni con i 
componenti della squadra; non è mai solo questione di quanto impegno 
mettiamo o di quanta forza di volontà abbiamo. È alla base di questo che 
si crea il nostro approccio. Sfruttiamo la stretta correlazione tra la chimica 
corporea e la struttura mentale, passando per le abitudini emozionali. Anche 
la scienza ha dimostrato da tempo gli effetti sul metabolismo rispetto al cibo 
che consumiamo, e di come la mente governa anche inconsciamente le nostre 
azioni, di come le emozioni influenzino e scatenino a loro volta tutte queste 
sequenze. Si può incorrere in comportamenti sbagliati senza rendersi conto 
di tutto questo e di com’è concatenato. Vuol dire restare nell’ignoranza, nella 
non conoscenza di sé. Avere comportamenti sbagliati a causa delle reazioni 
metaboliche proprie dell'organismo, legate alla chimica naturale che lo 
governa incidere sul nostro benessere. Si rischia di avere importanti cali di 
energia e di vedere svanire anche le performance e i risultati sul proprio 
fisico senza capire perché».
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La forza di volontà, insomma, dura davvero 
troppo poco e serve solo per fare il primo 
passo, non è lei la chiave del successo. 
Diverse persone invece pensano che il 
rapporto col cibo sia da vedere solo sotto 
il piano emotivo, ma trascurano la pura 
chimica. 
«L'essere umano per sua natura, non è fatto 
come tanti stereotipi sbagliati vogliono far 
credere, devoto al sacrificio e alle privazioni 
complete per raggiungere un corpo scultoreo 
o prestazioni olimpiche. Quando il proprio 
benessere diventa uno stile di vita ciò che porta 
è il piacere nel farlo, e il sacrificio diventa 
qualcosa di normalmente gestibile. Ed è qui 
che il supporto del team fa la differenza, e 
aiuta a rendere tutto più semplice e fattibile».
“La casa del successo” è un club, ed è il primo 
progetto esistente a oggi in Italia che dà 
questa grande possibilità. Qui c’è chi aiuta 
a rimettere ordine nel terreno mentale, chi 
fa emergere le caratteristiche potenzianti 
personali della persona, portando al risultato 
senza esitazioni, e chi poi accompagna nella 
scoperta della chimica del corpo. 
«Se non prendiamo in mano la situazione 
affidandoci a dei professionisti, alla fine ci 
rassegniamo perché collezioniamo fallimenti 
e iniziamo a trovare scuse per nasconderci. Il 
nostro corpo è una macchina perfetta che con 
il giusto carburante fisico e mentale è in grado 
di raggiungere livelli di prestazione che non 
immaginiamo».
Ma come si può migliorare?
Con un programma che ristrutturi le abitu-
dini mentali e i ritmi di vita. 
«Un programma sul lungo periodo, sosteni-
bile e personalizzato. Tutto ciò che vogliamo 
cambiare deve essere sostenibile e a tratti 
piacevole, gratificante. Il nostro cervello fugge 
la sofferenza, quindi inconsapevolmente ci 
porterà sempre dove proviamo piacere, lo 
dimostreremo. Anche questo farà capire perché 
tante diete, allenamenti o prove strane sono 
falliti. Se ci priviamo di relazioni felici, di un 
lavoro appagante, di una bella vita sessuale, 
dello zucchero, del pane e della pasta, inizie-
remo a cedere. Credendo che per provare la 
sensazione di piacere che arriva al cervello 
dobbiamo fare qualcosa che non va bene, 
qualcosa di proibito».

La casa del successo
www.lacasadelsuccesso.it

benito.ranucci@gmail.com
035 3591157

Dott.ssa Elisa Rota 
Dottoressa Elisa Rota, Biotecnologa agro-alimentare con dottorato PhD. Esperta 
di stato metabolico, alimentazione ad alto livello nutrizionale e integrazione, con 
particolare attenzione all’ambito di performance agonistica. Accompagna a capire 
quali sono e come si innescano le abitudini alimentari sbagliate e cosa innesca una 
chimica corporea depotenziante, che annulla i buoni propositi con conseguente 
fallimento degli obiettivi di definizione corporea. Attraverso un percorso perso-
nalizzato correlato alle abitudini alimentari della persona e, alle sue scelte emotive 
quotidiane, crea un programma individuale corretto, efficace e sostenibile, con 
assistenza e monitoraggio costante. La chimica corporea unita alle proprie abitudini 
alimentari è un mix preciso e potenziante per raggiungere i tuoi risultati e mantenerli 
nel tempo con naturalezza
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L ’Agriturismo Ferdy (che poi solo 
agriturismo non è) di Lenna, ha una 
fama che supera ormai ampiamente 

i confini regionali, e anche nazionali. Su 
Instagram ha oltre 120mila followers, 
personaggi noti del mondo dello spettacolo 

e dello sport spesso raggiungono Lenna per 
godersi questo paradiso dove puoi vivere a 
contatto con la natura tra buon cibo, flora 
da scoprire e animali. Ci facciamo raccontare 
dal figlio del “Ferdy”, Nicolò Quarteroni, 
28 anni, sposato con la coetanea Nicole 

di Emanuela Lanfranco

«C’è chi si fa ore di strada per venire qui»
Il successo dell’agriturismo Ferdy, raccontato da Nicolò Quarteroni (�glio del “Ferdy”) e dalla moglie 
Nicole Sonzogni, un matrimonio perfetto tra tradizione e modernità che insieme alla famiglia, 
perché questa è una grande Famiglia, cresce e sviluppa la struttura ben radicata al territorio.

Inter
vista 
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Sonzogni (si sono conosciuti sulle piste 
da sci, entrambi facevano agonismo), gli 
sviluppi di questo esempio di successo del 
fare impresa in montagna.
Cosa porta due ragazzi così giovani a 
restare in valle?
«È l'incontro di due situazioni totalmente 
opposte. Io ci son nato e ho sempre lavorato 
qui. Come una volta: il figlio del fabbro 
faceva il fabbro, il figlio del panettiere 
faceva il panettiere. Ma è una scelta nobile: 
ci vogliono generazioni per fare un buon 
lavoro. Rinnegare sempre il lavoro del 
padre mi sembra controproducente. Per 
fare formaggi eccezionali come quelli che 
stiamo facendo noi non basta una vita. Io ci 
son nato, insomma, e non mi son mai posto 
il problema di fare altro, anche perché in 
realtà non c'è mai stato un vero passaggio 
di consegne tra Ferdy e me. È il mio scopo 
di vita, insomma. Per mia moglie è diverso».
Non è stata una scelta di vita obbligata 
«Forse una volta era così. Si faceva per 
sopravvivenza. Il mio è stato un percorso 
di crescita, la scelta l'ho avuta, ho vissuto 
in alpeggio, unico modo per conoscere 

veramente cos’è la montagna, chi sono 
gli animali cos’è la natura. Fin da piccolo 
gestivo i pony. Ora ho sviluppato una 
passione per il beverage. Entro fine anno 
usciamo con altre etichette di "Ferdy Wild", 
con prodotti unici come un nebbiolo d'altis-
sima quota conservato in anfora, lavoriamo a 
stretto contatto con produttori eroici. E’ un 
percorso, sono tanti tasselli che ci portano 
alla realtà che siamo oggi». 
Un nuovo capitolo di quell’ecosostenibi-
lità portata avanti da Ferdy già in passato, 
insomma.
«Ferdy aveva visto giusto quando decise di 
comprare la terra, una volta non era neces-
sario l’agriturismo, perché era già una filo-
sofia di vita quella di dedicarsi soprattutto 
al territorio e ciò che esso donava. Ora che 
il mondo è andato avanti,  ci sono nuove 
possibilità tecnologiche e scientifiche, si 
possono fare dei passi in più». 
Nicole ha fatto esperienze diverse.
«Sì. Ci conoscevamo sin da bambini 
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sciavamo insieme, poi per studio decise di 
andare un anno in America, dove si laureò in 
mediazione linguistica e culturale (indirizzo 
cinese e inglese) in ambito commerciale. È 
anche stata per lunghi periodi in Cina, ha 
fatto un master in management for China. 
Ha messo un’esperienza accademica e 
internazionale di alto livello, insomma, in 
un’impresa tradizionale, localissima, ma 
aperta al mondo, ci siamo fidanzati quando 
tornò dall’America».
Altro che mungere semplicemente le 
capre.

«Infatti. C'è un mondo che crede in questi 
valori, ci sono contesti di figure che svolgono 
lavori manuali di alta specializzazione. La 
figura di un grande casaro, forte di pratiche 
e conoscenze che si tramandano di genera-
zione in generazione, è equiparabile a quella 
di un grande chef: del resto capita, come 
nel nostro caso, di produrre formaggi da 
mille euro al chilo che arrivano sulle tavole 
di ristoranti stellati».
A proposito, come va il ristorante?
«Benissimo: nei 5 mesi in cui abbiamo 
potuto tenere aperto, nella bella stagione, 

abbiamo avuto sempre un grande riscontro. 
Vogliamo fare una cosa nuova e lo sforzo sta 
avendo successo: un’ospitalità di montagna, 
familiare, ma con una cucina intelligente, 
verticale, costruita sui nostri prodotti».
Di cosa hanno bisogno le nostre montagne 
per crescere a livello turistico?
«Il mio motto sta in un uno dei miei 
menù: "Ma le Orobie di più", che racconta 
la nostra identità partendo da alcuni piatti 
della tradizione. Ci vuole un pizzico di 
arroganza, credere nelle proprie potenzialità 
e nei propri progetti. Ma tutto deve passare 
da conoscenza e competenza. Il menù in 
evoluzione stretta con la stagionalità, forte 
delle conoscenze dei nostri vecchi, di come 
si conservavano gli alimenti una volta».
Non è semplicemente un’esperienza 
gastronomica. C’è di più.
«Del resto se vogliamo avere gente che si fa 
ore di strada per arrivare qui non possiamo 
pensare di offrirgli polenta grigliata e 
coniglio di dubbia provenienza. C'è poi 
tutto il lato di "experience": si può andare 
a mungere  in stalla ogni giorno e c'è il 
"cheese tasting" tutti i venerdì; il sabato, 
per le famiglie, proponiamo il percorso "dal 
latte al formaggio" con Alberto il casaro; 
abbiamo una spa privata a disposizione, il 
Borgo del Benessere, dove ogni trattamento 
è naturale, si usano solo prodotti fatti con 
le nostre materie prime».
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Uno dei vostri piatti simbolo?
«Le polpettine con paruk, famoso spinacio 
selvatico, conosciuto anche come buon 
Enrico, e "sciopetì", o meglio silene, e le 
più comuni ortiche. Una ricetta di mia 
madre, che facciamo da sempre: l'abbiamo 
un po' migliorata nel tempo. Al centro c'è 
un cubetto di Formai del Ferdy Hay da 
latte di Bruna Alpina Originale da fieno. Lo 
chef è Marco, mia cognato, ma in questo 
momento c'è con noi anche Mario Capi-
taneo, con esperienza decennale a fianco 
del bistellato  Enrico Bartolini: una risorsa 
importante che sta facendo molto bene alle 
nostre giovani leve».
E Ferdy invece dov’è, adesso?
«Ha fatto una scelta estrema: restare 



28 APR-MAG 2021

sempre in alpeggio. Riceve solo gli ospiti 
che desidera, quando desidera, senza far 
pagare niente».
Una scelta coraggiosa. Del resto avete 

fatto dell'etica una vostra caratteristica. 
Per la carne, ad esempio.
«Per noi è fondamentale supportare i piccoli 
allevamenti montani: significa garantire 

benessere agli animali e tutelare il territorio 
montano. Al progetto Wild Etik, nato a 
gennaio, lavorano piccole realtà conta-
dine, supportate da un’associazione nata 
per valorizzare allevatori di montagna che 
credono in qualità, etica e territorio. Queste 
piccole realtà non allevano per macellare: 
gli animali contribuiscono alla filiera del 
latte per più tempo possibile, quindi è un 
animale a fine carriera, e l’alimentazione 
è esclusivamente erba da pascolo per 6-7 
mesi l’anno, fieno montano nella stagione 
fredda. Sono presidente dell’Associazione 
Bruna Alpina originale  che tutela la razza 
in estinzione».
E questa carne la vendete online?
«Sì, solo online: ai clienti arriva direttamente 
a casa la box refrigerata. E abbiamo fatto 
subito sold out: vendiamo gli animali in 
anticipo, in sostanza, noi valorizziamo tutta 
la vacca, nelle wild etik box trovi sia tagli 
nobili che il quinto quarto. E’ una sfida, 
valorizzare gli animali a fine carriera in tutta 
la loro completezza».
Lei è molto giovane ma è riuscito a dare 
un'impronta molto dinamica all'agri-
turismo. 
«Ho semplicemente portato avanti il 
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discorso di mio padre, anche se con modalità 
diverse. Tutti i progetti che noi stiamo 
portando avanti sono figli di argomenti di 
cui parla da anni».
Siete sulla bocca di tutti, anche grazie ai 
social e alle celebrità che vi fanno visita.
«Sì, il boom online è recente. Ma una vera 
esplosione non c'è mai stata: sono anni che 
stiamo mettendo in fila un tassello dopo 
l'altro. Una crescita costante ed equilibrata 
fatta di un lavoro costante e molto impe-
gnativo».
Vengono molti colleghi da altri ristoranti, 
a mangiare qui, magari per curiosità?
«Sì, soprattutto il lunedì. Sono partico-
larmente interessati alla materia prima 
stagionale, ora devo dire che con Mario c’è 
stata una svolta importante e c’è attenzione 
anche alla preparazione dei piatti».
Nicole Sonzogni: state portando Ferdy 

nel futuro, pur restando ancorati alla 
tradizione e alla gestione familiare.
«Sì, stiamo sviluppando il grande lavoro 
fatto da Ferdy e da sua moglie Cinzia, ma 
ancora la metà di chi lavora nell'impresa è 
del primo grado di parentela. Una famiglia 
ampia, per fortuna. Il lavoro da svolgere 
qui è vario e molto manuale. Io mi occupo 
dell'e-commerce, che quest'anno è molto 
positivo: abbiamo collezionato 10mila ordini 
pur avendo poco prodotto a disposizione. 
E’ una produzione artigianale, e seguiamo 
i ritmi della natura. Anche l'e-commerce, 
però, implica tanto lavoro fisico, la logistica 
non sempre ci aiuta, essendo noi al di qua 
del fiume, bisogna portare i prodotti fino 
al ponte con la macchina, scaricarli e poi 
ricaricarli su un'altra macchina. Una fati-
caccia, soprattutto a Natale».
Ferdy viene da una generazione di casari, 
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da quel che si vede nelle foto meravigliose 
esposte qui da voi.
«Sì, ed è cresciuto con il nonno, perché la 
generazione di mezzo, quella di suo padre, 
è stata composta da emigranti boscaioli». 
Quanta storia c’è dietro il vostro agri-
turismo.
«Verissimo, e tanto lavoro e fatica di chi 
ogni mattina si sveglia alle 4 per andare a 
mungere, come il nostro casaro Alberto. 
Per spiegare questo abbiamo bisogno di 
camerieri preparati, capaci di trasmettere 
e raccontare ai nostri ospiti il percorso che 

c'è dietro ogni piatto».
Mi parli di Alberto.
«Ha imparato tutto con Ferdy, grandis-
simo mentore, che mentre fa le cose adora 
insegnarle a qualcuno in cui vede passione, 
interesse. Alberto ora è realizzato: ha 
imparato a mungere in alpeggio con Nicolò, 
ora vedi quanto ama fare il suo lavoro, i 
formaggi a pasta dura sono opera sua: ha 
preso il testimone da Ferdy. Di stracchini 
e formaggi freschi se n'è invece sempre 
occupata Cinzia».
Ferdy, insomma, ha fatto un passo 
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indietro.
«Ha lasciato la gestione ai figli, ma è sempre a disposizione 
e si lancia volentieri in esperimenti di alto valore. Come il 
formaggio fatto ad alta quota, come si faceva una volta: ci 
si è dedicato l'anno scorso. Ne nascerà una cru, non cioè 
un generico Formai de Mut della Val Brembana, ma forme 
classificate per appezzamento di territorio e anno, come 
accade per i vini di pregio».
Vi occupate anche di foraging…
«Ferdy ereditò la cultura del foraging, ovvero l'arte di 
raccogliere il cibo selvatico, dalla mamma Petronilla. A 
Ornica un tempo era necessità, non c'erano spezie e allora 
le donne uscivano nei prati e raccoglievano i prodotti da 
usare freschi o essiccati. Vorremmo tradurre questo amore 
per le erbe spontanee in un manuale in cui siano classificate 
tutte le erbe del territorio, nelle varie zone di raccolta». 
…E di distillati.
«Sì, con il progetto Eremyth, che si basa sempre su prodotti 
stagionali del territorio, utilizzati per dar vita a liquori non 
replicabili. La natura ogni anno offre raccolte diverse. 
C’è poi la parte di cosmetica.
«Sì, è nata dieci anni fa grazie ad Alice, sorella di Nicolò. 
Dopo aver fatto un corso di cosmetica naturale è diventate 
la responsabile del Borgo del Benessere. Non c'è mai stata 
l'idea di aprire una spa per tutti, ma di avere dei prodotti 
forti e particolari, magari difficili da capire, ma capaci di 
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fare la differenza. Tutto parte dal latte di 
capra orobica, a produzione limitatissima. 
La linea precedente era centrata sull'icono-
grafia di una capra: ho curato il restyling, 
puntando maggiormente sulle Orobie a 
partire dal nome. Abbiamo anche una 
linea di oli naturale: Hell’s Valley essence. 
Le essenze sono estratte direttamente in 
Val d’Inferno nel nostro alpeggio  e molti 
nascono dai rami più piccoli degli abeti 
tagliati per il mantenimento del territorio, 
per difendere il pascolo dall'avanzata del 
bosco. Oltre ad abete rosso e abete bianco 
abbiamo l'achillea e l'arnica».
E il vino?
«Lo vendiamo ma non lo produciamo noi. 
Ci piace lavorare con piccoli vignaioli, 
persone che trattano la materia prima come 
la trattiamo noi».
Veniamo alla spa.
«Abbiamo delle vasche in pietra recuperate 
dal Casinò di San Pellegrino, della Regina 
Margherita. Ci facciamo un bagno al latte 
di capra orobica, che abbiamo chiamato 
"Trattamento Margherita" L’accesso alla 
spa è per gli ospiti del nostro piccolo hotel, 
stupende camere che si dispongono in mezzo 
ai nostri prati, ma anche per gli esterni ». 
Insomma, vi piace dare unicità.
«Vogliamo che questo sia il nostro elemento 
caratterizzante. Siamo poco replicabili 
proprio per l’unicità del nostro territorio, ci 
piacerebbe  essere un esempio di artigianalità 
emozionante estrema senza compromessi».
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D ocente di Tourism Management 
all'Università di Bergamo e presi-
dente dell’Associazione Italiana 

Turismo Enogastronomico. Ma Roberta 
Garibaldi è anche membro del Board of 
Director della World Food Travel Asso-
ciation, del World Gastronomy Institute 
e del Consiglio di Presidenza della Società 
Italiana di Scienze del Turismo (Sistur). Il 

2 febbraio ha partecipato attivamente al 
convegno dedicato alla ripartenza del settore 
turistico con focus sul territorio bergamasco, 
organizzato da Ucid in collaborazione con 
Ascom Confcommercio. 
Ci dica, come sceglieranno i clienti e cosa 
ci si dovrà inventare per assicurarsi quei 
flussi turistici, che tanto valevano per il 
nostro Paese?

di Emanuela Lanfranco

«Dai 2 ai 4 anni per tornare 
ai livelli pre Covid»

Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed esperta di turismo enogastronomico: «Il 2021 
sarà ancora in chiaroscuro. La ripresa sarà più forte nel 2022 e sarà più rapida per il turismo domestico».

Inter
vista 
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«Il turista del 2021 avrà nuovi valori e nuove 
modalità di comportamento. Ricercherà 
anzitutto la sicurezza sanitaria, e vorrà 
essere assicurato sulla (quasi) assenza di 
rischi connessi al suo spostamento. Quindi 
si informerà con anticipo sulle procedure 
di controllo e sanificazione nei luoghi da 
lui visitati, sarà importante avere infor-
mazioni sui tamponi che saranno sempre 
più richiesti per poter viaggiare. E vorrà 
conoscere le condizioni di rimborso nel 
caso di una cancellazione improvvisa della 
propria vacanza». 
Quali i luoghi che avranno più attenzioni?
«Abbiamo già visto nel corso della passata 
stagione estiva una maggiore propensione 
ai viaggi di prossimità, che ha portato alla 
riscoperta di mete meno rinomate nel 
recente passato. Opterà per luoghi facil-
mente raggiungibili con il mezzo privato 
e poco congestionate dai flussi turistici, 
così come soggiorni brevi all’insegna della 
natura e della tranquillità. Data la crisi 
economica, questo “nuovo turista” sarà 
sempre più attento al rapporto qualità/
prezzo, e ricercherà in modo assiduo possibili 
opportunità di risparmio, operando quindi 

per vacanze self-made. Sarà 
quindi fondamentale costruire 
proposte sulla base di queste 
nuove esigenze, adattabili in 
funzione del contesto».
Quali leve ritiene si debbano 
muovere perché ci possa 
essere una ripartenza?
«Per superare la grave crisi 
ritengo fondamentale sfrut-
tare questo momento per 
rafforzare gli asset princi-
pali e gli specifici segmenti 
favorendone l’innovazione, 
la digitalizzazione, la diver-
sificazione e l’orientamento 
alla sostenibilità. A livello 
nazionale molte destinazioni 
si stanno già muovendo in tal 
senso, e questo è sicuramente 
apprezzabile».
E quanto tempo ritiene ci 
voglia per poter tornare ai 
livelli di solo due anni fa, 
quando il trend cresceva 
sempre?
«Le stime dell’Organizza-



39APR-MAG 2021

zione Mondiale del Turismo indicano che 
si tornerà ai livelli del 2019 in un arco di 
tempo compenso tra i 2 e i 4 anni. Il 2021 
sarà ancora in chiaroscuro, mentre la ripresa 
sarà più forte nell’anno a venire e sarà più 
rapida per il turismo domestico. Analoghe 
previsioni sono state fatte dall’Enit per il 
nostro Paese».
Avrà sicuramente un certo peso il turismo 
enogastronomico. I viaggiatori ormai 
vogliono vivere l’enogastronomia locale in 
tutte le sue sfaccettature in base ai propri 
gusti ed esigenze, come rivela un’indagine 
firmata proprio da Roberta Garibaldi. Fra 
le proposte più popolari figurano, oltre al 
gustare prodotti tipici, visitare un mercato 
e il recarsi in bar e ristoranti storici. Grande 
interesse suscitano le esperienze di visita 
ai luoghi di produzione, soprattutto nelle 
aziende agricole che registrano un tasso di 
interesse maggiore rispetto alle cantine. 
C’è interesse nel provare piatti di cucine 
differenti da quelle locali, con il 58% che si 
è recato in ristoranti etnici, ma è comunque 
un interesse meno marcato rispetto ai turisti 
stranieri. Ciò è anche dovuto al fatto che 
il turismo enogastronomico degli italiani è 
principalmente domestico, e la ricchezza 
e varietà del panorama enogastronomico 
regionale è tale da mettere in secondo piano 
il desiderio di cucine straniere.
Il turista non ricerca varietà nelle sole 
proposte, ma anche nella cucina, a prescin-
dere dalla meta che sta visitando. Quasi 7 
turisti su 10 desidererebbero provare piatti 
di tradizioni culinarie differenti anche se la 
destinazione è rinomata per una in partico-
lare, e fra i turisti enogastronomici il numero 
è ancora maggiore, salendo all’81%. Ciò 
non significa mettere in secondo piano le 
specialità del luogo, che da sempre sono da 
forte stimolo per recarsi in una determinata 
località, ma che i turisti amano esperienze 
di ogni tipo. Il 48%, ad esempio, di coloro 
che hanno acquistato cibo presso un food 
truck ha anche mangiato in ristoranti 
gourmet e viceversa. Questo eclettismo si 
traduce, inoltre, in un maggiore desiderio di 
abbinare altre attività alle esperienze enoga-
stronomiche. Il viaggiatore ricerca proposte 
integrate con attività culturali e ludiche, 
in primis la visita alle attrazioni culturali 
(indicato dall’85% dei turisti enogastro-
nomici e dal 72% dei turisti generalisti) e 
lo shopping (rispettivamente 85% e 68%).
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Questa tendenza all’eclettismo e alla ricerca 
di una pluralità di esperienze continuerà a 
crescere, nonostante le restrizioni legate alla 
pandemia di Covid-19? Nel 2020 il turismo 
enogastronomico ha saputo mantenere la 
sua capacità attrattiva, poiché il desiderio 
di scoprire il cibo e la cucina locale è 
andata rafforzandosi. Durante il lockdown 
primaverile era cresciuta la quota di tempo 
dedicata dagli Italiani alla fruizione online 
di contenuti legati al cibo, così come il loro 
desiderio di compiere un viaggio all’aria 
aperta e di vivere esperienze enogastrono-
miche alla riapertura dei confini regionali. 
Questa propensione si è poi tradotta effet-
tivamente nella ricerca e nella fruizione di 
proposte tematiche nel corso della stagione 
estiva, sia da parte dei turisti generalisti che 
di quelli enogastronomici.
«Circa il 50% degli appassionati di viaggi 
enogastronomici sono “onnivori”: durante la 
vacanza vogliono vivere un insieme variegato 
di esperienze arricchenti e l’enogastronomia, 
già di per sé multisensoriale, emozionale e 
culturale, soddisfa al meglio i loro bisogni», 
spiega Roberta Garibaldi. «Questi turisti 
sono, quindi, aperti verso l’esplorazione di 
forme di fruizione differenti e questo loro 
desiderio deve essere da stimolo per le desti-
nazioni per ampliare e arricchire l’offerta, 
diversificandola e integrandola. Soprattutto in 
un momento come l’attuale, dove un’attenta 
pianificazione delle strategie può creare un 
vantaggio competitivo nei prossimi mesi. Il 
momento è importante per investire sul turismo 
enogastronomico, poiché può rappresentare 
una leva per la ripartenza anche sul mercato 
domestico. Sarà fondamentale per le desti-
nazioni sviluppare una nuova progettualità, 
favorendo l’innovazione, la digitalizzazione, 
la diversificazione e l’orientamento alla soste-
nibilità del comparto».
La docente bergamasca è anche membro 
del comitato scientifico nominato da “La 
Cucina Italiana” per candidare la tradi-
zione gastronomica del nostro Paese al 
riconoscimento Unesco. L’iniziativa può 
rappresentare un’importante occasione per 
accrescere la consapevolezza dei cittadini 
del patrimonio enogastronomico locale 
attraverso il turismo. E stimolare una presa 
di coscienza collettiva, sensibilizzando i resi-
denti, coinvolgendo gli operatori locali in 
un reciproco scambio sul tema ed educando 
i più giovani. 
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Sebbene ci sia stata una riscoperta dell’a-
bitudine di cucinare nei mesi recenti a 
causa della pandemia, questo patrimonio 
senza un’azione coordinata ed efficace di 
educazione può rischiare di venire meno e 
di disperdersi. 
Il turismo e, in particolare, lo scambio 
turista-comunità locale può aiutare questo 

patrimonio ad evolversi, arricchirsi e creare 
valore economico, sociale e culturale.
Nel comitato, insieme a Roberta Gari-
baldi, ci sono Alberto Capatti (storico 
dell'alimentazione e della gastronomia 
italiana), Giovanna Frosini (Accademia della 
Crusca), Massimo Montanari (docente di 
Storia dell'alimentazione all'Università di 

Bologna), Laila Tentoni (Presidente di Casa 
Artusi), Luisa Bocchietto (designer), Paolo 
Petroni (Accademia italiana della cucina), 
Vincenzo Santoro (Dipartimento cultura e 
turismo dell'Anci), Luca Serianni (Museo 
della lingua italiana di Firenze), Vito Teti 
(antropologo) e Leandro Ventura (Istituto 
centrale per il patrimonio immateriale).
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V    entisei società coinvolte, 1980 atlete 
e un palazzetto dello sport ricolmo 
d’entusiasmo sotto gli occhi di un 

stella del calibro di Maurizia Cacciatori e 
del giornalista dal cuore rossonero Tiziano 
Crudeli. È partita così, a fine aprile 2019, la 
corsa di Chorus Volley-Bergamo Academy, 
la nuova sfida del volley femminile orobico. 
Che ora, con le difficoltà societarie della 

gloriosissima Volley Bergamo (più nota 
come Foppapedretti prima e Zanetti poi), 
acquista ancora più valore. In prima fila, 
due anni fa, Lemen e Scanzorosciate con 
Brembo, oltre a Excelsior, Martinengo, 
Seriana Volley, Virtus Ponti sull’Isola e 
Zogno. Un progetto condiviso che interseca 
sport, famiglia e scuola con eccellenze del 
territorio, sia imprenditoriali che educative 

di Emanuela Lanfranco

Chorus Volley, 
nuova pallavolo che avanza

Il progetto sportivo e culturale nato due anni fa si arricchisce della collaborazione 
con l’Università di Bergamo. Obbiettivo: «Crescere insieme nella pratica sportiva».

Inter
vista
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che hanno risposto subito “presente”. Una 
sinergia per garantire linfa vitale al movi-
mento nostrano sull’onda di una florida 
tradizione e per scavalcare i mille ostacoli 
dei nostri giorni, garantendo alle giovani 
leve un presente imperniato a 360 gradi 
sulla crescita all’unisono sia dell’atleta che 
della persona. 
Ora il progetto si arricchisce della colla-
borazione con l’Università degli studi di 
Bergamo. L’obiettivo? «Crescere insieme 
nella pratica sportiva - spiega Gianpaolo 
Sana, presidente di Chorus Volley- Bergamo 
Academy –, cioè offrire alle atlete l’opportunità 
di orientarsi nella costruzione della propria 
identità. Sport, istruzione, formazione: sono 
questi gli elementi che devono condurre le atlete 
alla costruzione di un progetto di vita con la 
consapevolezza che impegno, determinazione, 
logica e cuore sono le qualità che caratteriz-
zano non solo un’atleta professionista, ma 
anche un membro attivo della società. Da qui 

Da sx Lara Magoni, Gianpaolo Sana, Loredana Poli, Antonio Borgogni

nasce l’idea di organizzare incontri con degli 
ambasciatori, ovvero personalità di particolare 
rilievo a livello locale e nazionale con cui le 
nostre atlete possono confrontarsi e che possano 
essere uno stimolo e un motivo di riflessione». 

Proprio in quest’ottica è nata dunque la 
collaborazione con l’Università di Bergamo, 
che si concretizza con un primo ciclo di 
incontri con personalità del territorio e sulla 
base dei quali l’ateneo orobico sviluppa dei 
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laboratori di approfondimento e orienta-
mento.  
«L’Università degli studi di Bergamo è 
fortemente coinvolta in progettualità con il 
territorio bergamasco e di valorizzazione della 
pratica sportiva. Ne è un esempio il nuovo 
corso di studi in Scienze Motorie e Sportive 
e in generale il programma Dual Career che 
permettere di combinare la propria carriera 
sportiva con lo studio in modo flessibile 
attraverso agevolazioni e supporto di tutor. 
Questo programma che ci contraddistingue 
nel panorama italiano è molto vicino al 
percorso di Chorus Volley-Bergamo Academy, 
entrambi stimolano le atlete all’impegno, 
lealtà, sacrificio, spirito di gruppo che sono 
tipici della pratica sportiva, ma anche della 
crescita formativa e della vita quotidiana», 
spiega Remo Morzenti Pellegrini, Rettore 
dell’Università degli studi di Bergamo. 
L’avvio di tali riflessioni è affidato agli 



45APR-MAG 2021

incontri con gli ambasciatori e alla narra-
zione delle loro storie, a cui fanno seguito 
laboratori che vedono la partecipazione 
delle 55 atlete della società sportiva, in cui 
sarà possibile elaborare i contenuti appresi 
nel corso delle conferenze.
All’incontro di presentazione della colla-
borazione, tenutosi nel Rettorato di Via 
Salvecchio, hanno partecipato il Rettore 
dell’Università degli studi di Bergamo, Remo 
Morzenti Pellegrini, l’assessore all’istruzione, 
università, formazione, sport e tempo libero 
del Comune di Bergamo, Loredana Poli, 
il presidente di Chorus Volley- Bergamo 
Academy, Gianpaolo Sana, l’Assessore 
Regione Lombardia al Turismo, Marketing 
Territoriale e Moda Lara Magoni e Antonio 
Borgogni, presidente del corso di laurea in 
Scienze motorie e sportive dell’Università 
degli studi di Bergamo. 
Il ciclo di webinar, compatibilmente con lo 

sviluppo della situazione sanitaria attuale, 
prenderà il via a maggio 2021 e tra gli 
ambasciatori, provenienti sia dal mondo 
sportivo che da quello imprenditoriale, si 
presentano: Domenico Bosatelli, cavaliere 
del lavoro presidente onorario di Chorus 
Volley-Bergamo Academy; Norma Gimondi, 
figlia del ciclista Felice Gimondi; Antonio 
Percassi, ex calciatore e attuale presidente 
dell'Atalanta Bergamasca Calcio; Remo 
Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università 
degli studi di Bergamo; Simone Moro, 
alpinista; Lara Magoni, ex sciatrice e attuale 
Assessore Regione Lombardia al Turismo, 
Marketing Territoriale e Moda; Michela 
Moioli, snowboarder; Pierino Persico, 
cavaliere del lavoro e imprenditore; Mauro 
Bernardi, primo istruttore disabile di sci 
alpino e Giuseppe Zanandrea, imprenditore. 
«Il progetto sportivo e culturale Chorus Volley- 
Bergamo Academy propone una mission 

complessa che coniuga sport, educazione e 
formazione come chiavi di costruzione del 
progetto di vita di ciascuna delle atlete coin-
volte – afferma, Loredana Poli, assessore 
all’istruzione, università, formazione, sport 
e tempo libero del Comune di Bergamo –. 
L'Amministrazione comunale di Bergamo 
condivide tale impostazione, a partire dalla 
scelta di coniugare le competenze dell'educa-
zione, istruzione e formazione con quelle dello 
sport in un unico assessorato, che ho il compito 
di rappresentare. Ma ciò che mi sembra parti-
colarmente interessante è l'approccio orienta-
tivo che sport e movimento, attivazione etica 
e formazione di competenze e skills assumono 
nel progetto complessivo. La prospettiva, ancora 
lunga, di uscita dalla pandemia rende questi 
temi ancora più cruciali se proposti come 
strumenti di crescita e di riscatto per i giovani 
e le giovani che stanno forzatamente affron-
tando un faticoso stile di vita compresso, che 
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compromette alcune esperienze tipiche della 
formazione dei giovani europei degli ultimi 
anni. È importante fronteggiare questo contesto 
con proposte concrete e di qualità, che possano 
indicare una visione di futuro».
«Sono davvero orgogliosa di poter essere anno-
verata tra gli ambasciatori di una iniziativa 
dagli intenti così nobili ed importanti – dice 
Lara Magoni, assessore Regione Lombardia 
al Turismo, Marketing Territoriale e Moda –. 
Da campionessa di sci ho imparato che lo sport 
è vita. Rigore, valori morali, sano agonismo, 
amicizia e rispetto del prossimo sono i principi 
che da sempre contraddistinguono le discipline 
sportive e il progetto “Crescere insieme nella 
pratica sportiva” permetterà a tante ragazze 
di imparare ad inseguire i propri sogni con 
tenacia e passione. Ringrazio pubblicamente 
la Chorus Volley- Bergamo Academy e l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo per aver dato 
vita ad un progetto che, specialmente in tempi 
difficili come quelli che stiamo vivendo, dà 
l’opportunità ai giovani di lottare per il loro 
futuro, cercando di diventare persone migliori 

e in grado di affrontare adeguatamente le sfide 
della quotidianità. Il nostro obiettivo deve 
essere formare non solo atleti ma individui e 
cittadini responsabili».
«Nelson Mandela ha affermato che "lo sport 
può cambiare il mondo" ma ciò avverrà se 
coloro che se ne occupano, a partire dai forma-
tori, contribuiranno a trasformare lo sport – 
aggiunte Antonio Borgogni, presidente del 
corso di laurea in Scienze motorie e sportive 
dell’Università degli studi di Bergamo –. Il 
progetto di Chorus Volley evidenzia attenzioni 
educative e organizzative significative e poco 
comuni. È stata, pertanto, fin da subito agevole 
la collaborazione con il nostro Corso di studi 
in Scienze motorie e sportive, fortemente 
caratterizzato sul piano educativo e sociale. Il 
ruolo di Unibg nel progetto è di accompagnare 
le giovani atlete ad elaborare e fare propri gli 
insegnamenti degli ambasciatori. Le ragazze 
verranno coinvolte in laboratori e supportate 
nell’orientamento riflessivo verso orizzonti e 
opportunità offerti dalla pratica sportiva e 
oltre la stessa».
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S    i sa che ogni sacerdote è per sua 
natura un missionario. Tutti noi 
abbiamo ben presente l’immagine 

di persone che, in risposta ad una chiamata, 
girano il mondo per portare il messaggio 
del Vangelo nei suoi angoli più remoti. È 
meno immediato che il nostro pensiero 
vada invece a chi, fisso in un luogo, si 
dedica a una missione di accoglienza con 
l’obiettivo di dare speranza e conforto ai 
tanti che, peraltro, in quel particolare luogo 
non vorrebbero mai doverci metter piede. 

Al Cimitero Monumentale di Bergamo 
esistono due uomini che hanno questo 
arduo compito, si chiamano Marco Berga-
melli e Mario Cortinovis. Entrambi hanno 
poco più di sessant’anni e appartengono 
all’ordine minore dei frati Cappuccini. Ma 
Padre Mario, di Albino, è noto anche per 
un passato (e, ufficiosamente, presente) 
impegno di preghiera di guarigione e 
liberazione.  
Ho assistito recentemente a una sua 
omelia e mi ha stupito il fatto che delle 

di Emanuela Lanfranco

Padre Mario, frate “ribelle” del Cimitero
«Ho fatto richiesta di diventare esorcista: mi è stata negata dalla Chiesa e dal mio ordine. Ma io ho conti-
nuato a dare le mie benedizioni di guarigione e liberazione. La mia missione sacerdotale è anche questa».

Inter
vista
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persone lasciassero la chiesa quando lei ha cominciato a parlare 
del bene , del male e del maligno.
“Sono persone che la pensano in modo diverso: mi è capitato già 
molte volte. Fino a qualche anno fa il pensiero generale nella Chiesa 
era che, considerata l'infinita misericordia di Dio, non poteva esistere 
l'Inferno, perché Dio salva tutti. Per questo ha mandato Gesù Cristo 
sulla Terra. Se non c'è l'Inferno, non c'è neanche il demonio, e molti 
teologi mettevano anche in discussione gli angeli. Poi è arrivato Papa 
Benedetto XVI che ha messo bene le cose in riga, non come pontefice 
ma come teologo Ratzinger, attraverso le interviste”.
Cosa ha detto?
«Si è occupato di alcune deviazioni della Fede, come questa che 
ho appena enunciato. Ha portato chiarezza nella parola di Dio. 
Oggigiorno, comunque, c'è ancora chi nega l'esistenza dell'Inferno. 
Il demonio saremmo noi, con le nostre inclinazioni alla cattiveria, 
dicono alcuni teologi cattolici».
E lei?
«Fino a vent'anni fa non ho avuto niente a che fare con la demono-
logia, nonostante questa materia fosse tra quelle studiate quando ero 
iscritto a Teologia, negli anni Settanta. Il mio interesse, ai quei tempi, 
era quello di andare in missione e così ho fatto: sono stato 16 anni a 
Maranhão, nel nordest del Brasile. Tra gli abitanti dei villaggi erano 
diffusi gli "espiritas", come la macumba: la gente tremava dalla paura». 
Poi cos’è successo? 
«Una ventina d'anni fa ho incontrato monsignor Andrea Gemma, 
chiamato "vescovo esorcista". Era vescovo di Isernia e dell’ordine degli 
Orionini, fondato da Don Orione, con sede a Tortona. Mi ha introdotto 
all'argomento facendomi leggere anche qualche suo libretto e spiegan-
domi cosa succede durante le benedizioni di guarigione e liberazione, 
quando si fanno in vera Fede nel nome di Cristo. Ho partecipato anche 
ad alcune sue preghiere: lui faceva esorcismi, essendo vescovo. Da lì 
ho cominciato a dare queste benedizioni di guarigione e liberazione, 
ma sono stato ostacolato sia dalla Chiesa sia dal mio ordine».

Cioè?
«Ho fatto richiesta di diventare esorcista ma mi 
è stata negata da entrambe le autorità. Ma io ho 
continuato a dare le mie benedizioni di guarigione 
e liberazione: sono un frate un po' ribelle e disob-
bediente. Ho ricevuto diverse lettere di minaccia 
dalla Diocesi di Milano e sono anche stato sospeso 
per un anno e mezzo perché avevo celebrato una 
messa senza l'autorizzazione del parroco».
Di cosa l'accusavano?
«Di incutere terrore sul Maligno, che secondo la 
teologia dominante neppure esisterebbe, e di fare 
preghiere che illudevano la gente. Gente che avrebbe 
avuto bisogno di psichiatri e psicologi, mi dicevano, e 
non di un sacerdote. Poi le accuse nei miei confronti 
sono degenerate: sono stato accusato di aver ucciso 
una donna con le mie preghiere, di essere andato 
contro il clero, di avere l'amante. Alla fine sono stato 
spostato qui, al cimitero di Bergamo, con il divieto 
assoluto di dare le benedizioni».
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Ma di esorcisti riconosciuti ce ne sono 
tuttora.
«Sì. ma io non lo sono mai stato, e mai lo sarò, 
perché il mio ordine non ne vuol sapere».
Lei ora è assistente cappellano di padre 
Marco.
«Sì. All'inizio ha avuto l'ordine di controllare 
che io non facessi preghiere di guarigione e 
liberazione. Ma come confessore, sentendo 
certe storie, non posso esimermi talvolta, in 
tutta coscienza, di procedere in tal senso. 
Padre Marco mi vuole molto bene e chiude 
un occhio, nonostante non approvi. Ci 
stimiamo e accettiamo nelle nostre diversità».
Nell’omelia a cui avevo avuto modo di 
assistere aveva parlato delle persone che 
si affidano a cartomanti e veggenti.
«Monsignor Gemma inizialmente mi aveva 
spiegato che molte persone hanno disturbi 
di origine spirituale. Come riprova, all'inizio 
dell'atto penitenziale, aspergeva con acqua 
esorcizzata, ed effettivamente si avevano 

reazioni accese da parte di chi aveva questo 
tipo di disturbi. Usando acqua del rubinetto, 
invece, era tutto tranquillo. C'è qualcosa 
di misterioso, incomprensibile, che mi ha 
affascinato. Ho cominciato a collaborare 
con lui, e con un carismatico sotto la guida 
del parroco di Villasanta (Monza). Poi in 
seguito ho capito anche di più».
Racconti.
«Con monsignor Gemma, a Lourdes, andai 
con altri tre sacerdoti a supportare con le 
nostre preghiere gli esorcismi. E' stata un'e-
sperienza terribile: ho avuto paura. La mia 
preghiera è stata debole e non vedevo l'ora 
che tutto finisse. Alla fine ero dolorante: il 
mio corpo era pieno di lividi, nonostante 
nessuno mi avesse toccato. Non avevo avuto 
abbastanza Fede, mi ha fatto notare monsi-
gnor Gemma: serviva maggior fermezza e la 
convinzione di agire nel nome di Cristo». 
Che cosa ha imparato, in questi vent’anni?
«A riconoscere, durante una confessione, 
quando oltre ai peccati c'è di più. Quando 
sono di fronte a un'infestazione malefica, 
diciamo. Comincio a indagare, partendo dal 
capire se la persona si è rivolta a cartomanti 

e fattucchiere, o se può essere che, dopo un 
litigio, si è finiti nel mirino di qualcuno 
che fa malefici. Se ci sono di mezzo dei riti 
diabolici, insomma. Allora procedo con la 
preghiera: c'è chi crolla e chi sviene, ma alla 
fine tutto si risolve per il meglio. Almeno per 
un certo periodo: le ricadute sono possibili. 
Per spezzare il legame col Maligno servono 
preghiere su preghiere».
I malefici sono tutti uguali?
«No, si va dai semplici malocchi alle vere 
possessioni diaboliche, ma riguardano solo 
chi partecipa alle messe nere». 
A chi ci si deve rivolgere?
«Ai sacerdoti, o ai carismatici, che possono 
essere laici o suore. Più si esercita e più si 
riceve l'illuminazione dall'alto, si capisce 
quale Santo invocare, oltre agli arcangeli: 
San Giuseppe per problemi di lavoro, ad 
esempio, o Sant'Antonio da Padova per 
questioni di famiglia. Anche santi di cui 
non ho mai sentito parlare, come Santa 
Fina: mi viene l'ispirazione e poi vado a 
verificare quale figura ho invocato». 
La preghiera comporta anche una parti-
colare gestualità?
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«In alcuni casi è utile toccare la testa, o 
comunque la pelle, per liberarsi di certi 
spiriti. Per risolvere problemi d'amore 
bisogna stare vicino alla persona, per quanto 
sia possibile. L'esperienza, comunque, 
insegna. Una volta un demonio mi ha 
preso in giro dicendomi: "Prega, prega!". 
Poi, vedendo che continuavo a pregare, 
mi ha detto: "Ti aiuto anch'io, allora". E 
diceva le preghiere, addirittura prima di 
me. Mi fermavo e lui continuava. Allora 
ho cominciato ad accarezzare le guance alla 
persona infestata, a farle sentire l'amore della 
famiglia. Si è scatenato e mi ha detto: "via, 
non toccarmi!". Queste sono le modalità 
da seguire, a volte».
Perché la Chiesa non approva queste 
pratiche, che vanno a beneficio del bene?
«Non lo so. Il male comunque non avrà mai 
la meglio sul bene. Ma le presenze malefiche 
ci sono e hanno una forza bestiale. Durante 
gli esorcismi con monsignor Gemma ho 
visto scene incredibili: donne mingherline 
che riuscivano ad alzare uomini robusti. Io 
sono convinto che i sacerdoti sono divisi in 
due gruppi: quelli che hanno paura e prefe-
riscono non calpestare la coda del demonio; 
e quelli che invece agiscono, ma sempre 
in nome di Cristo, altrimenti si rischia di 
andare fuori di senno».
Lei vive qui al cimitero?
«No, in convento, ma ho vissuto qui un 
anno e mezzo. Sul comodino ho una 
Madonna di Medjugorie, a cui sono molto 
devoto. Ci ho messo 12 lucine, che fanno 
molto chiaro, allora ci ho messo un varia-
tore di luce. Di notte talvolta mi sveglio di 
soprassalto, come preso da una furia inspie-
gabile, e trovo le luci spente. Sono scherzi 
del demonio, perché nessun altro può aver 
spento le luci che mi provocano odio nei 
suoi confronti. Eventi che altrimenti non 
avrebbero spiegazione. 
Nel convento precedente facevo anche il 
cappellano in ospedale: lì c'erano medici 
cattolici che credevano anche in queste 
infestazioni diaboliche. Ce n'erano due in 
particolare che non sapevano cosa fare con 
dei pazienti che avevano gli esami normalis-
simi. Allora li mandavano da me e attraverso 
le benedizioni guarivano».
E qui, c’è qualche caso da raccontare?
«Tre mesi fa è venuta una signora disperata: 
"Preghi il Signore per me perché non so più cosa 
fare". Tre primari di tre ospedali diversi non 

hanno trovato nulla. Le hanno consigliato 
di andare da uno psichiatra. Abbiamo fatto 
una preghiera di guarigione e liberazione 
e quella persona non ha avuto più nessun 
disturbo».
Ma all’inizio sarà stata dura.
«Sì, avevo meno esperienza e la forza della 
preghiera vacillava. Accusavo sonnolenza e 
dolori. Poi si impara a reagire». 
Dove esercita le preghiere di liberazione 
e guarigione?
«Quasi tutti i mercoledì e venerdì vado in 
Brianza, dove collaboro con un gruppo. E 
qui nella chiesa del cimitero, nel confes-
sionale, quando il mio superiore non vede. 
E questo nonostante anch'io abbia i miei 
problemi fisici: sono in dialisi. Mi sento in 
pace con me stesso, all'interno della mia 

missione sacerdotale: mi prendo cura di 
persone abbandonate, che si sentono dire da 
alcuni esorcisti: "Guardi che lei non ha nulla, 
vada dallo psicologo". E così via. Ci sono 
anche esorcisti ufficiali che non agiscono 
nella maniera più opportuna, e così non 
sono efficaci».
Non bastano le preghiere esorcistiche, 
quindi.
«No. Occorre che il sacerdote abbia deter-
minate caratteristiche, che non tutti hanno. 
Non devono avere ambizioni né rancori, ma 
umiltà, una pazienza enorme, abbandono 
pieno nelle mani di Dio». 
Ma lei riceve dei soldi per le sue preghiere?
«Assolutamente no, non ho mai voluto 
nulla. Magari a Natale c'è chi mi regala il 
panettone, ma nulla di più».



A D V E R T I S I N G & E V E N T S



53APR-MAG 2021

H    a uno slogan inglese di sicuro 
impatto: “Motive Power”, cioè 
forza motrice. È ormai un punto 

di riferimento sicuro, MG SAS di Verdello, 
dalle iniziali del titolare Giovanni Maffeis. 
Fornisce un servizio completo ai propri 
clienti per tutto ciò che ha a che fare con 
sistemi di movimentazione ed elevazione, 
dai carrelli elevatori alle piattaforme aeree. 
Fino alle macchine edili. È il partner ideale 
per l'acquisto, il noleggio e l'assistenza. 
La MG propone alla propria clientela 

esclusivamente prodotti leader di mercato: 
collabora con Jungheinrich nell'ambito 
dei carrelli elevatori, con Palfinger per le 
piattaforme aeree, con RCM per la gamma 
di spazzatrici e lava pavimenti. Ovvero il 
meglio del mercato.
Organizza anche corsi di formazione: «Siamo 
certificati, accreditati e riconosciuti come sede 
formativa integrazione e lavoro. È possibile 
svolgere tutti i corsi previsti nell'accordo 
Stato-Regioni e nel Testo Unico in materia di 
sicurezza», scrivono dall’azienda. 

MG, la migliore forza motrice sul mercato
La società di Verdello fornisce un servizio completo ai propri clienti per tutto ciò che ha a che fare 
con sistemi di movimentazione ed elevazione, dai carrelli elevatori alle piattaforme aeree, 
�no alle macchine edili. È il partner ideale per l'acquisto, il noleggio e l'assistenza.

Inter
vista

Ma c’è di più «Collaboriamo efficacemente con 
aziende esterne di formazione e consulenza, 
agenzie di lavoro interinale e aziende terze, 
mettendo a disposizione aula corsi per la parte 
teorica e spazi, mezzi (piattaforme aeree, 
carrelli elevatori, carroponte, gru montata su 
autocarro), campo prova per la parte pratica». 

MG SAS
Verdello (BG) - via Fantoni, 1/3

tel. 035.4810188 - fax 035.4818106
info@mgcarrelli.it
www.mgcarrelli.it 



*il Maggiordomo consiglia

Flûte, tulipano, calice, 
ballon o coppa?

A cura della
Associazione Italiana Maggiordomi

I L SERVIZIO .
Dopo aver accuratamente scelto i 
vini non sprechiamoli con un servizio 

inadeguato. Ogni vino, per poter essere 
degnamente apprezzato, deve essere 
trattato e servito a dovere.
Un buon servizio richiede prima di tutto 
una adeguata attrezzatura . Non vi 
spaventate, anche l'attrezzatura può essere 
raccolta un poco alla volta ed a costi più 
che accettabili. Vi servirà prima di tutto 
un cavatappi. Il migliore, ed anche il 
più economico (spesso è anche fornito 
in omaggio insieme al vino) e quello da 
sommelier con il coltellino da un lato, il 
"verme" a spirale al centro ed una levetta 
sull'altro lato: è tascabile, pratico e se ben 
usato non sbriciolerà il tappo. E' ammesso 
anche il cavatappi "ad alette", alla lunga 
meno pratico. Per aprire una bottiglia 
tagliate prima con il coltellino la capsula, 
rimuovetela e se necessario pulite la zona 
vicino all’imboccatura; puntate la spirale 
del cavatappi esattamente al centro ed 
avvitatela in verticale, cercando di non 
forare la faccia inferiore del tappo. Puntate 

la leva sul bordo del collo e tirate verso 
l'alto delicatamente ma con fermezza, 
facendo attenzione a non piegare il 
sughero.
Non indispensabile ma utile un decanter 
di cristallo, da utilizzare per i vini rossi 
con qualche anno di invecchiamento; 
può efficacemente essere sostituito da 
una brocca, rigorosamente trasparente. 
Versare delicatamente un vino nell'ap-
posito decanter o nella brocca si può 
rendere necessario soprattutto per i rossi 
invecchiati, che con il passare del tempo 
tendono a perdere colore e formare 
nella bottiglia un deposito, o fondo; se 
la bottiglia è stata coricata, un paio di 
giorni prima del consumo rimettetela in 
verticale, senza agitarla. Alcune ore prima 
del consumo versatela con molta delica-
tezza nel decanter , evitando movimenti 

bruschi, e smettete subito di versare non 
appena vedrete approssimarsi il fondo.
Per refrigerare e mantenere in temperatura 
i bianchi e gli spumanti sarà necessario 
un secchiello per il ghiaccio, che può 
essere e�cacemente sostituito da appositi 
cilindri isolanti, in vario materiale, detti 
glacettes reperibili in tutti i negozi di 
articoli casalinghi.
La scelta del bicchiere è fondamentale per 
poter apprezzare le caratteristiche di un 
vino; il bicchiere appropriato consente 
infatti a ciascuna tipologia di vino di 
sviluppare al meglio le caratteristiche di 
colore, profumo e gusto; un bicchiere 
sbagliato al contrario può falsare le sensa-
zioni durante la degustazione. 
La materia, il colore e la forma di un 
bicchiere influiscono non poco nella 
degustazione di un vino; ovviamente il 
materiale migliore è il cristallo, ma anche 
il vetro sonoro detto "cristallino" (che 
non contiene piombo) o un buon vetro 
trasparente andranno benissimo. In ogni 
caso, curate che il bicchiere sia assoluta-
mente pulito e inodore. 
La forma dipende invece dal tipo di vino 
che si va a bere; la forma a calice è netta-
mente preferibile, perché consente di 
allontanare la mano dal calice, evitando 
così di alterare la temperatura di servizio. 
Un bicchiere da vino che si rispetti deve 
avere pareti molto sottili non colorate, 
possibilmente prive di montature e sfac-
cettature, uno stelo abbastanza lungo 
di modo che la mano rimanga lontana 
dal calice; ed in�ne il calice stesso deve 



essere più largo nella parte inferiore di 
modo che l'aroma risalga più agilmente 
verso l'alto. Ricordate in�ne che il calice 
non va mai riempito oltre la metà della 
propria portata: in questo modo aumenta 
la super�cie del vino a contatto con l'aria, 
consentendo così una migliore ossige-
nazione e un più ampio sviluppo degli 
aromi. Fanno eccezione i bicchieri per 
spumante (coppa o �ûte) che riempirete 
�no ai due terzi, ed i grandi ballons per 
rossi importanti nei quali ci si limita ad 
un terzo.
Esiste in commercio una serie quasi 
in�nita di calici per degustazione, alcuni 
addirittura "tagliati e cuciti" su misura 
per alcuni vini particolari. In genere, 
però, sono sufficienti sei bicchieri per 
valorizzare quasi tutti i vini, dall'aperitivo 
al dessert.
Per gli spumanti brut, secchi e semi-
secchi, siano essi Metodo Classico o 
Charmat, utilizzate il classico bicchiere 
a forma di cono rovesciato ed allungato 
detto flûte (flauto, dal francese), che 
raccoglie i sottili aromi e valorizza e 
permette di osservare lo sviluppo delle 
bollicine (il perlage). Per meglio cogliere 

valorizzati da un calice più corto ed appena 
arrotondato, con una leggera svasatura 
sull'imboccatura, dalla forma che ricorda 
il tulipano. Anche del tulipano esiste una 
versione appena più grande e leggermente 
panciuta adatta a valorizzare bianchi più 
importanti, un rosato o un rosso molto 
giovane, magari Novello.  
Il calice per vini rossi giovani e di medio 
invecchiamento è più grande e largo, con 
una forma che mette in risalto i profumi e 
le doti di freschezza e "fruttato".  
Rossi importanti e di lungo invec-
chiamento richiedono il ballon, calice 
di grandi dimensioni dal caratteristico 
aspetto arrotondato, che meglio consente 
al vino di liberare i profumi complessi. 

La coppa per gli spumanti dolci e aroma-
tici deve invece essere larga e svasata, 
per permettere agli aromi più intensi di 
svilupparsi ed espandersi senza troppo 
"disturbare" il naso. 
Infine, i vini da dessert e "da medita-
zione", passiti o liquorosi, saranno serviti 

le più complesse sfumature degli Cham-
pagne più invecchiati e maturi ne esiste 
una versione dalla forma leggermente più 
svasata e panciuta.  
I vini bianchi giovani e freschi vengono 

in un calice piccolo e ristretto verso 
l'alto, in modo da concentrare meglio i 
profumi.
Per ulteriori dettagli www.maggiordomi.it

Associazione Italiana Maggiordomi: 
Elisa dal Bosco, Presidente

info@maggiordomi.it - 349.6187963 
sede: via S.Pellico 8, 20121 Milano 

presso TownHouse Galleria
Bergamo:  Emanuela Lanfranco

e.lanfranco@inwind.it - 335.6073544



di Eugenio Sorrentino

*Presente Futuro

Giornalista scienti�co 
aerospaziale

Spazio senza barriere

L a battaglia contro il cancro si 
trasferisce nello spazio. E nello 
specifico si tratta di una giovane 

americana di 29 anni che ha scon�tto un 
cancro alle ossa, subendo l’amputazione 
del femore sinistro, sostituito da una 
protesi. La malattia in oggetto è l’osteo-
sarcoma, una neoplasia rara che colpisce 
soprattutto in adolescenza e rappresenta 
il tumore maligno primitivo dell’osso 
più frequente. Hayley Arceneaux volerà 
come secondo passeggero a  bordo 
della missione spaziale Inspiration 4 di 
SpaceX, comandata e �nanziata da Jared 
Isaacman. Hayley rappresenta la Speranza. 
Ognuno dei quattro posti a bordo della 
capsula Dragon, che alla fine del 2021 
volerà per 4 giorni in orbita, è assegnato 
ad una caratteristica umana. Generosità, 
Prosperità, Speranza, Leadership.
Con questa missione, Hayley Arceneaux  
diventerà la più giovane americana a 
volare nello spazio, e l’unica ad averlo fatto 

con una protesi. Da quando ha 10 anni, 
Hayley ha infatti un’asta di metallo che 
sostituisce il suo femore sinistro. Occasio-
nalmente ciò le crea anche alcuni dolori 
alle gambe, ma SpaceX, che si occupa 
anche dell’addestramento e gestione degli 
astronauti, ha autorizzato il volo. Hayley 
lavora al St. Jude Children’s Research 
Hospital, come assistente medico, ente 
che è il beneficiario di tutta la raccolta 
fondi della missione. Durante il volo 
nello spazio ricoprirà il ruolo di respon-
sabile medico. Per il volo, che dovrebbe 
durare appunto 3 o 4 giorni, verrà usata la 
capsula Dragon Resilience, utilizzata per 
la missione Crew-2 che ha raggiunto la 
stazione spaziale internazionale.
“La mia battaglia contro il cancro mi ha 
davvero preparato per i viaggi nello spazio 
- ha detto Arceneaux - Mi ha reso forte, 
e penso che mi abbia insegnato ad aspet-
tarmi l’inaspettato e ad andare avanti per 
il percorso”. “E’ un esempio straordinario 
di come si possano affrontare le prove 
più impegnative dopo avere combat-
tuto e vinto la battaglia con il cancro” 
– il commento di Francesca Terracciano, 
presidente di AISOS, Associazione 
Italiana per lo studio dell’osteosarcoma, 
Onlus scienti�ca che opera in stretta colla-
borazione con il Dipartimento di Scienze 
e Biotecnologie Medico Chirurgiche e 
l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile 
della “Sapienza Università di Roma” e 
in modo allargato con altre Istituzioni 
pubbliche e private per la prevenzione e 
la diagnosi di questa particolare forma di 
tumore osseo che colpisce pazienti gene-

ralmente giovani.
Il viaggio di Hayley Arceneaux precede 
quello pianificato dall’Agenzia Spaziale 
Europea che nel bando di reclutamento 
di nuovi astronauti ha aperto per la prima 
volta ai portatori di speci�che disabilità 
�siche (un'amputazione a livello dei piedi 
o sotto le ginocchia, una forte di�erenza 
di lunghezza delle gambe o una statura 
inferiore ai 130 centimetri), per la cui 
selezione ci si avvarrà della consultazione 
con il Comitato Paralimpico Internazio-
nale. In e�etti, il progetto 'Parastronaut' 
si con�gura come uno studio di fattibilità 
e ci sono buone possibilità che il parastro-
nauta voli nello spazio. Una s�da tecnica 
e culturale, che imporrà l’adeguamento 
di procedure per consentire di operare in 
sicurezza. Sicuramente una opportunità 
per sviluppare soluzioni tecnologiche e 
logistiche che potranno avere ricadute 
nella vita di tutti i giorni sulla Terra, 
contribuendo a superare gap inclusivi.



Letteratura digitale
Le premiazioni del concorso letterario LUBERG in diretta streaming

I l  concorso  le t terar io  LUBERG 
rappresenta una delle attività cardine 
dell’associazione, nato ormai 8 anni 

fa con il puro intento di stimolare il 
racconto e l’arte del saper scrivere. L’edi-
zione 2020, lanciata nel bel mezzo di 
una pandemia che ha segnato profon-
damente Bergamo e il mondo intero, 
aveva un titolo particolarmente calzante: 
“PANDEMIA COVID-19: perdite e 
opportunità. Dinamiche sociali, intro-
spezione, resilienza, riscoperte, futuro. 
Storie e vicende dal nostro territorio”, 
una traccia rappresentativa del difficile 
momento storico che la città di Bergamo, 
in primis, si è trovata ad a� rontare e allo 
stesso tempo un’opportunità per gli aspi-
ranti scrittori di esprimere in forma scritta 
quanto stava accadendo: nelle loro case, ai 
loro familiari, agli a� etti vicini e a quelli 
un po’ più lontani, al loro territorio di 
appartenenza e a tutto il mondo sociale 
connesso.
Il corpus letterario che la giuria si è 
ritrovata fra le mani rappresenta un patri-
monio di grande valore che LUBERG 
ha voluto restituire alla città di Bergamo 
come testimonianza viva e pulsante di un 
periodo storico che ha segnato e continua 
a segnare profondamente, e indistinta-
mente, tutte le generazioni. Le domande 
di adesione a questa 8° edizione hanno 
battuto ogni record: se generalmente il 
numero dei partecipanti si attesta intorno 
all’80ina, nel 2020 le candidature giunte 
alla giuria sono state ben 226. Un numero 
signi� cativo, un notevole traguardo che 
testimonia quanto sia stata forte l’esigenza 
di condividere un momento così dram-

matico. 226 candidati tra studenti 
e laureati, per la maggior parte 
alumni UniBg, con una signi� cativa 
e preponderante % di concorrenti 
“rosa”: il 70%. Un lavoro di grande 
selezione che la giuria ha dovuto 
analizzare con impegno e attenzione, 
individuando i migliori talenti tra 
parole forti e sentimenti condivisi 
emersi da un periodo intenso e di�  -
cile per tutta la popolazione.
La Cerimonia di Premiazione è avvenuta 
in live streaming all’inizio di marzo e ha 
visto la partecipazione di tutti gli aspiranti 
scrittori, connessi virtualmente in attesa di 
scoprire chi tra loro si sarebbe aggiudicato 
il podio, componendo così un grande 
videowall digitale di grande impatto 
scenogra� co. A introdurre la premiazione 
il prof. Franco Brevini, presidente di 
Giuria: “Molti autori si sono chiesti cosa 
ci fosse dentro di loro e cosa là fuori, nella 
pandemia. Il contagio di� uso e la so� erenza, 
lo sgomento, hanno sollecitato le grandi 
domande, fra cui una: perché proprio a noi? 
La letteratura ha fatto sentire la sua voce, 
quella delle anime e delle coscienze delle 
persone, la ri� essione e la testimonianza”. 
Dopo questa premessa ha preso il via il 
momento delle premiazioni. In connes-
sione, oltre alla platea che seguiva l’evento 
su YouTube, tutti e 226 gli aspiranti scrit-
tori che con trepidazione ed emozione 
hanno assistito in diretta all’annuncio 
delle tre categorie: i segnalati, ovvero 
brani meritevoli che sono stati individuati 
dalla giuria come testimoni del periodo 
di emergenza sanitaria, oltre ai consueti 
7 � nalisti e ai 3 vincitori. Un videowall 

virtuale di grande impatto scenico che 
ha saputo avvicinare i partecipanti nono-
stante l’evento sia stato gestito totalmente 
in modalità virtuale.
Il primo premio è andato ad Alessia Gotti, 
con il brano “Leggimi il cuore”, il secondo 
posto a Michael Gelmi con “Sperem” 
mentre Marta Cocciolo “Frittelle di Fiori” 
si è guadagnata il terzo posto. I 7 fina-
listi sono Giovanni Carrara con il brano 
“Sirene”, Nicolò Pedemonti con “Alla 
fine dell’arcobaleno”, Maria Pellino con 
“L’Alba della Fenice”, Ilaria Blandina con 
“Il tempo è galantuomo”, Matteo Carmi-
nati con “M.S.B.”, Mattia Manzoni con 
“L’esodo” ed Elisa Tagliaferri con “Giallo 
respiratorio”.
Coerentemente con l’edizione digitale di 
questo grande evento, la pubblicazione 
che raccoglie i brani dei 38 segnalati, dei 
7 � nalisti e dei 3 vincitori è stata realiz-
zata in formato ebook, scaricabile dal sito 
http://www.luberg.it/attivita-iniziative/
concorso-letterario/.
BE PART OF LUBERG: rinnova la quota 
associativa 2021 o entra a far parte della 
community alumni UniBg. Visita il sito 
www.luberg.it/community 



Il “turismo lento”

*Cucina
di Giuliano Pellegrini

Chef e titolare 
del Ristorante 
Lio Pellegrini (Bergamo)

I due recenti blocchi imposti dal 
governo causa Covid-19, nell’arco di 
pochi mesi hanno sconvolto diversi 

settori. Quello della ristorazione proba-
bilmente è il più colpito, ma ritengo che 
tra poche settimane si presenteranno le 
condizioni per riaprire i ristoranti. 
Due le ipotesi: il ritorno alla precedente 
situazione o l’inizio di un radicale cambia-
mento. 
La pandemia lascerà strascichi nel tipo 
di consumo dei pasti consumati fuori 
casa a cominciare dalle grandi metropoli 
freneticamente a�ollate dagli abitanti, dai 
pendolari e dai turisti. Questi �ussi consi-
derevoli di tipologie di persone sono da 
sempre stati quelli che scandiscono le vita 
delle grandi città garantendo, tra l’altro, il 
giro d’a�ari dei ristoranti.
Il Covid però ha rimescolato le carte. I 
pendolari sono notevolmente diminuiti 
a causa del telelavoro, gli abitanti delle 
metropoli, e si parla del 15/20%, si sono 
allontanati rifugiandosi “fuori dalle mura” 

ed i turisti sono rimasti a casa. Cosa 
accadrà al termine della pandemia? Gli 
abitanti non scompariranno sebbene il 
loro potere d’acquisto sarà influenzato, 
per un discreto periodo di tempo, dalla 
crisi sanitaria. I pendolari diminuiranno 
notevolmente, avvalendosi dei sistemi 
telematici col lavoro da casa e dalle dichia-
razioni fatte dalle più grandi aziende che 
non avrebbero intenzione di riaprire i 
propri uffici dopo la pandemia. Infine 
i turisti, soprattutto quelli provenienti 
dall’Oriente che, titubanti, saranno 
sensibili alle condizioni igieniche in 
Europa e poco incentivati da tutte quelle 
grandi città che cercano di ostacolare il 
turismo di massa a favore di una nuova 
�loso�a di vivere prima che applicata al 
viaggio,ovvero promuovere la qualità e 
l’esperienza valorizzando le tipicità di un 
luogo.
Quali conseguenze per i ristoranti e la 
loro cucina? Diventeranno sempre più 
promettenti i centri di medie dimensioni 

a discapito di quelli 
m e t r o p o l i t a n i . 
Te n d e r a n n o  a 
diminuire i pasti 
consumati a pranzo 
a  f a v o r e  d e l l a 
consegna a domi-
cilio ma si salverà 
l a  r i s t o r a z i o n e 
de s t ina ta  ad  un 
pubblico di fascia 
alta che sceglierà 
d i  f r e q u e n t a r e 
u n  r i s t o r a n t e 

conforme alle nuove aspettative  in 
termini di prodotti freschi, approvvigio-
nati senza intermediari, ambienti più 
eleganti e servizio accurato.
Tra dieci anni la ristorazione sarà proba-
bilmente cambiata molto. 
Ci saranno sempre fast food, ristoranti 
con posti a sedere e le recenti cosiddette 
"Dark Kitchen", fenomeno già ben 
sviluppato all’estero (trattasi di cucine che 
non si trovano all’interno di un ristorante. 
In sostanza si parla di soli ambienti per la 
preparazione di cibi consegnati a domi-
cilio col vantaggio di un basso rischio 
d’impresa, di una sensibile riduzione 
delle spese per il personale, per i canoni 
di locazione e per il costo degli arredi) ma 
lo shock della pandemia, unico nella sua 
storia, avrà dato origine a domande ed 
aspettative. 
Tutto sarà diverso: i prodotti, i prezzi, 
i menù, i servizi. Da questa trasforma-
zione nascerà un profondo risanamento 
ed ancora più vicino ai consumatori con 
particolare attenzione al - turismo lento -, 
quello della valorizzazione delle tipicità di 
un luogo, a discapito del turismo di massa 
- mordi e fuggi -!
É giunto il momento di rimarcare la 
bellezza e le potenzialità offerte dalla 
bergamasca tutta. Il nostro territorio vanta 
innumerevoli ed imperdibili attrattive 
naturali, beni culturali ed eccellenze arti-
gianali. 
Che ognuno dunque si armi di paletta, 
cesoie e rastrello per coltivare al meglio il 
proprio orto. Il sole arriverà presto e con 
esso orizzonti e colori più belli. 
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Mons. Giulio Dellavite

Segretario Generale
Curia diocesana di Bergamo

*Spiritualità

La rivoluzione gentile dell'uomo

H o sentito parlare della pandemia 
come “r ivo luzione  dig i ta le” 
paragonata al sconvolgimento 

sociale e al ribaltamento culturale della 
“rivoluzione industriale” studiata nei libri 
di storia. 
Ho sentito parlare della pandemia come 
“terza guerra mondiale” pensando all’ele-
vato numero delle vittime e alla smisurata 
quantità di forza necessaria di ricostru-
zione. 
Mi permetto di aggiungere una terza 
immagine: la pandemia come una Glacia-
zione 4.0. 
Nel mio libro “Ribellarsi” (edito da 
Mondadori) ho espresso questa teoria 
cercando di mostrare come il Covid ci ha 
“freezato” come direbbero i giovani: ha 
congelato le relazioni, il lavoro, la scuola, i 
movimenti, le possibilità, gli eventi. Tutto 
è immobile, tutto è surgelato. 
Però, come è stato per le glaciazioni prei-
storiche, il risultato è una nuova evolu-
zione: da Homo Sapiens a Homo Smart. 
Un passaggio che richiede igienizzazione 
delle idee, essenzializzazione delle strut-
ture, sobrietà delle scelte, manutenzione 
delle procedure. 
Non è solo questione di imparare. 
Bisogna imparare a imparare! 
Provo a spiegarmi. Potremmo iniziare a 
chiederci: sto usando il veicolo giusto su 
questa nuova strada? 
Non posso passeggiare in bicicletta su una 
tangenziale, perché sarebbe un suicidio. 
Sto usando lo strumento giusto per fare 
questo determinato lavoro? 
Non posso usare un martello pneumatico 

per appendere un quadro. Una domanda 
per niente scontata, eppure ce la poniamo 
raramente. 
La pandemia chiede non solo un vaccino 
per “riprendere” la vita di prima. 
Non sarà più possibile, non sarà mai più 
quella. 
Non ci può essere una “ripresa”, ma ci può 
essere solo un “nuovo inizio”, una nuova 
era, un nuovo “risorgimento smart”.
Il “ricominciare” chiede investimenti in 
“capitalismo umano” come risposta a una 
“shut-in economy”, come hanno de�nito 
gli americani la situazione pre-covid, cioè 
appunto e proprio a una realtà che “fa 
mancare il �ato” (shut-in), proprio come 
il virus. 
Non si tratta di riaprire strade interrotte, 
ma di abitare una vera e propria nuova 
galassia. 
Specchio e un laboratorio di questo nuovo 
orizzonte è il tanto millantato smart 
working. 
Nella maggioranza dei casi è stato inter-
pretato solo come “home” working, cioè 
spostamento a casa di quello che si faceva 
in u�cio. 
E c’è sempre il furbetto di turno che l’ha 
trasformato in “small” working, in “poco” 
lavoro. Se non è “smart”, cioè letteral-
mente “intelligente”, alla �ne svuota anche 
“work”, col rischio di rimanere a casa, ma 
senza più lavoro. 
Il Covid ha costretto a fare in tre mesi 
quello che è stato progettato e raramente 
attuato in dieci anni. E non si pensa 
mai allo “smart capo”, cioè urge rivedere 
logiche nel guidare persone che non 

incontri, ricalibrare riscontri fiduciari, 
ridefinire l’apporto di società di servizi 
esterne che rischiano penalizzazioni atroci. 
Da dove partire allora per questo rinasci-
mento? 
Come è possibile fare? 
Sono convinto che avesse proprio ragione 
Giacomo Leopardi: “È curioso vedere che 
gli uomini di molto merito hanno sempre 
le maniere semplici e che sempre le maniere 
semplici sono state sempre prese per indizio 
di poco merito”. 
Se in natura l’uomo è l’unica specie che sa 
lamentarsi, allora, all’inverso, è l’unico che 
può ridisegnare la normalità attraverso la 
riscoperta della grandezza delle maniere 
semplici, come gentilezza, cortesia, galan-
teria, delicatezza, premura, umorismo, 
ottimismo, curiosità, creatività, ecologia, 
altruismo. 
È una rivoluzione gentile!
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*Cinema
Film da rivedere, 
da riscoprire, da riassaporare

“The Blues Brothers”   
di John Landis (1980)

Pietro Bianchi

J ohn Belushi conobbe Dan Aykroyd nel 
1973 e fu subito da lui contagiato nella 
passione per il blues. Nel 1975 entrarono 

entrambi nel cast del Saturday Night Live, il 
celebre programma comico e di varietà che da 
quell’anno va in onda sulla NBC, e lì propo-
sero la loro musica. L’idea di formare i Blues 
Brothers fu di Aykroyd: e così, con Belushi a 
fare da frontman e showman, cominciarono 
a suonare dal vivo. In tale veste apparvero in 
TV il 22 aprile 1978, ospiti di un programma 
di Steve Martin, e piacquero a tal punto che 
l’artista li volle poi ad aprire le nove serate del 
suo show a Los Angeles.
Aykroyd e Belushi capirono allora di aver 
bisogno di una band: li aiutò a formarla Paul 
Sha�er, musicista nell’orchestra del Saturday 
Night Live, che indicò loro un gruppo di 
eccellenti professionisti, tra cui Lou Marini 
(sax), Steve Cropper (chitarra elettrica) e Tom 
Malone (trombone). La band ebbe grandis-
simo successo con l’inconfondibile look, i 
numeri di ballo e le acrobazie di Belushi e 
sempre in quell’anno pubblicò il primo disco, 
che arrivò al n. 1 delle classi�che americane e 
vinse due dischi di platino. 
L’idea di fare un �lm venne di lì a poco e fu 
accolta dalla Universal, che ne a�dò la regia 
a John Landis. Quest’ultimo aveva già diretto 
Belushi in “Animal house” nel 1978 e fu regista 
nel 1983 di un altro evergreen, “Una poltrona 
per due”, dove ritrovò Aykroyd con Eddie 
Murphy. Vero e proprio kolossal comico-
musicale, destinato ad entrare nella storia del 
cinema e del costume, The Blues Brothers 
era e resta, allo stesso tempo, un monumento 
della comicità demenziale (esente oltretutto da 
ogni volgarità) e un caldo e a�ettuoso tributo 
alla musica nera e ai grandi interpreti del 
rhythm’n’blues e del soul.
Queste due anime della pellicola si fondono 
alla perfezione, grazie anche al colpo di genio di 
aver coinvolto in riuscitissimi siparietti musicali 
grandi protagonisti come James Brown (nei 

panni di un predicatore), Aretha Franklin 
(proprietaria di un ristorante), Ray Charles 
(titolare di un negozio di strumenti musicali) 
e Cab Calloway, sul palco prima della band 
nella parte �nale del �lm con la sua “Minnie 
the Moocher”. Il ritmo forsennato della storia, 
condotta alla grande da Landis, non si arresta 
affatto in questi momenti cantati e danzati, 
innestati nella trama con assoluta naturalezza: 
costituiscono anzi energia pura che accom-
pagna i personaggi alle scene successive. 
Protagonisti del �lm sono i due fratelli Blues, 
Jake (Belushi), appena uscito di prigione in 
libertà vigilata, ed Elwood (Aykroyd) che 
lo attende a bordo di un’auto acquistata ad 
un’asta della polizia, una Dodge Monaco 1974 
con motore truccato, sospensioni rinforzate, 
paraurti antistrappo, gomme antiscoppio 
e cristalli antiproiettile: sarà la loro Blues 
Mobile. Le caratteristiche dell’auto non sono 
un dettaglio secondario, visto il susseguirsi di 
mirabolanti inseguimenti che determinarono 
il record di numero di auto distrutte in un 
solo �lm. 
Vestiti come sappiamo – abito e cravattino 
nero su camicia bianca, occhiali scuri e 
cappello nero – Jake e Elwood fanno visita 
alla suora che dirige l’orfanotro�o dove sono 
cresciuti. Apprendono così che la Contea ha 
proceduto ad un accertamento �scale e che, 
se non pagherà entro pochi giorni cinquemila 
dollari, l’Istituto perderà la proprietà dell’im-
mobile. Invitati ad ascoltare il reverendo 
Cleophus James, nel mezzo di un irresistibile 
numero di canto e di ballo Jake ha la folgo-
razione: con Elwood riunirà la loro band 
musicale e organizzerà un grande concerto 
per raccogliere i soldi che salveranno l’orfa-
notro�o.
Il fatto è che, nella preparazione dell’evento, 
i due ne combinano di ogni. Prima fuggono 
a un fermo di polizia (Elwood ha la patente 
sospesa) e nell’inseguimento che ne nasce 
sfasciano un intero centro commerciale. 

Quindi interrompono un farneticante comizio 
di neonazisti dell’Illinois, costringendoli a 
saltare in un �umiciattolo. In�ne, si spacciano 
per una band di musica country-western attesa 
da Nashville, consumando però tanta di quella 
birra che il compenso per lo show non basta 
a pagare. Insomma, si lasciano alle spalle una 
scia di nemici giurati. E come se non bastasse, 
una ex di Jake, abbandonata all’altare il giorno 
delle nozze, assetata di vendetta ma ancora 
sensibile al suo fascino (Carrie Fisher), attenta 
continuamente alla loro vita con ogni mezzo, 
dal bazooka alla dinamite, dal lancia�amme 
alla mitragliatrice.
Nulla però li ferma: i Blues sono “in missione 
per conto di Dio” e come cartoni animati 
escono sempre indenni da ogni situazione, 
riuscendo infine a tenere, dopo un grande 
battage pubblicitario che però attira anche 
tutti i loro avversari, un concerto trionfale 
sulle note di “Everybody needs somebody to love” 
e “Sweet home Chicago”. Trovati i soldi per 
pagare il �sco, proseguiranno le loro entusia-
smanti esibizioni in un altro contesto…
Irriverente, inventivo, travolgente, irresistibile, 
in una parola mitico, The Blues Brothers 
(arricchito da altre memorabili partecipazioni, 
fra cui i registi Frank Oz e Steven Spielberg 
e la fotomodella Twiggy) vive naturalmente 
dell’incontenibile energia e vitalità dei due 
protagonisti, quella di John Belushi in parti-
colare: un talento sregolato, ingovernabile 
anche sul set, già cocainomane perso. Morì di 
overdose nel 1982 e anche questa tragica �ne 
ha contribuito a dare immortalità al �lm.
La Blues Brothers Band, anche dopo la sua 
morte, non ha comunque smesso di suonare, 
incidere dischi ad esibirsi in tournée, pur 
con continui cambi di formazione: Aykroyd 
vi ha fatto saltuariamente ritorno con Jim 
(James) Belushi, fratello di John, e con John 
Goodman, che con lui interpretò il sequel 
del 1998 (“Blues Brothers – Il mito continua”), 
ancora diretto da Landis.
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di Roberto Ratti

*Arte

Titolare
Traf�c Gallery

Figure poliedriche nel mondo 
della mediazione culturale: 
Alberto Ceresoli 

P er la Rubrica ARTE di questo 
mese ho il piacere di presentare 
al pubblico orobico il berga-

masco Alberto Ceresoli, classe 1989, 
figura poliedrica che ha trovato la sua 
giusta collocazione in quel vasto mondo 
che gira attorno alle pratiche artistiche 
contemporanee. Di seguito riporto 
alcune osservazioni e note ricavate da una 
breve intervista, che Alberto Ceresoli mi 
ha gentilmente concesso, allo scopo di 
comprendere quale rapporto attualmente 
si sia instaurato tra le generazioni più 
giovani e l’arte contemporanea. 
Alberto Ceresoli può essere de�nito con 
svariate qualifiche, curatore, gallerista 
(recentemente insieme all’artista Carmela 
Cosco ha aperto in Città Alta Super-
studiolo Arte Contemporanea), artista, 
mediatore culturale, e questo suo essere 
camaleontico sarà la chiave che ci permet-
terà di districarci nell’a�ascinante mondo 
relazionale contemporaneo.
La sua formazione universitaria vissuta 
a Milano si è concentrata sulle pratiche 
curatoriali e si è divisa tra lo IED e 
i l  DOCVA  (Documentation Center 
of Visula Art), luoghi che gli hanno 
permesso di relazionarsi con importanti 
�gure professionali, quali artisti, docenti, 
giornalisti, curatori e galleristi. Forse, 
proprio alcune di queste conoscenze e 
testimonianze dirette, gli hanno trasmesso 
quella forza necessaria per declinare l’of-
ferta di un impiego sicuro, che ha bussato 
alla sua porta due anni fa e che aveva l’al-
tisonante nome di Sotheby’s.
Rientrato a Bergamo in pianta stabile 

Alberto ha iniziato un �tto confronto con 
l’associazionismo, dando vita a svariati 
progetti e mettendo in comunicazione tali 
realtà con le amministrazioni pubbliche. 
Spinto da una passione che sorprenden-
temente ha riconosciuto proprio e soprat-
tutto tra i più giovani, la sua esperienza 
contraddice coloro che osservano l’arte 
contemporanea con sentimenti di lonta-
nanza e riverenza. I giovani sono pieni 
di passione, seppur sbagliando hanno la 
voglia e il coraggio di mettersi in gioco 
e il mondo delle associazioni giovanili 
sono al centro di una giusta e importante 
attenzione. 
Questo non significa che lo sguardo di 
Ceresoli sia da considerarsi poco critico 
nei confronti di alcuni aspetti lacunosi che 
riguardano i progetti partecipativi di rete. 
Soprattutto a livello politico è necessario 
trovare una spinta che vada al di là di certe 
dinamiche di autorialità cristallizzatesi nel 
tempo. Due sono le parole chiave attorno 
alle quali si decreta il successo o il falli-
mento: inclusione e ridistribuzione delle 
risorse.
Parlando poi del futuro e quindi dei suoi 
progetti futuri, non possiamo non parlare 
della terza edizione della rassegna di 
videoarte online Maratona di Visione: un 
portale web che raccoglie una selezione 
internazionale di videoartisti, accessibile 
e gratuita per tutti gli utenti, ma con una 
data di chiusura e messa o�ine (29 Marzo 
- 26 Luglio 2021). Un progetto che vede 
coinvolti diversi attori, come il sostegno 
da parte del Comune di Bergamo, e con 
alcuni partner nazionali ed internazionali 

tra gallerie, musei, fondazioni, associa-
zioni e spazi di ricerca.
Insieme alle Politiche Giovanili sta lavo-
rando in dialogo con lo Spazio Autismo 
di Valtesse per la realizzazione di un maxy 
murales nello spazio urbano. 
E per ultimo, ma non per importanza, il 
suo progetto curatoriale di collaborazione 
con Traffic Gallery (Bergamo) e Adia-
cenze (Bologna) che porterà alla mostra 
bipersonale degli artisti Giulio Zanet ed 
Elisa Muliere all’interno degli spazi di 
Tra�c Gallery siti in Via San Tomaso a 
Bergamo. Progetto che vedrà la luce a �ne 
Settembre, inizio Ottobre.
Tra i suoi progetti più vicini? Delle lunghe 
e meravigliose camminate nei boschi della 
Val Seriana.

Alberto Ceresoli (di spalle) 
parla con Adi Haxhiaj 
di fronte ad una sua opera, 2020.
ph by Luca Galantino
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Dialetto Bergamasco
lingua Ducale

*Vernacolo
di Mario Morotti

Smiciatöt
XI Duca di Piazza Pontida

S e all’uomo della strada, bergamasco 
di nascita o no, chiedete cosa sia 
il Ducato di Piazza Pontida, può 

essere che vi sentiate rispondere che non 
lo sa. E forse non ha tutti i torti. Ma a che 
cosa serve mai un ducato in tempi in cui le 
teste coronate si contano sulle dita di una 
mano e la moderna tecnologia ha sostituito 
del tutto l’antica comunicazione a suon 
di sigilli? Eccoti accontentato, caro uomo 
della strada. Il Ducato di Piazza Pontida è 
un’associazione bergamasca che, dal 1924 
a tutt’oggi sostiene e promuove la cultura, 
la lingua, la storia, le tradizioni e il folklore 
della nostra bella Bergamo. Ma com’è nato 
il Ducato? Per saperlo dobbiamo tornare 
alla notte di S. Silvestro 1923. Ultima 
notte dell’anno. Già. Il Ducato è nato di 
notte.
Il Sentierone è appena stato ultimato. 
Nuovo di zecca. E la piacentiniana Torre 
dei Caduti aspetta da troppo tempo la sua 
doverosa inaugurazione. Niente da fare. Né 
le autorità cittadine, né, tantomeno, quelle 
nazionali, si decidono a compiere il grande 
passo. Da qui il malcontento del popolo 
bergamasco che alla sua Torre dei Caduti 
ci tiene davvero. Quand’ecco che, del tutto 
inaspettatamente, un poeta dialettale, 
Rodolfo Paris, prende in mano la situa-
zione. Col titolo “La Torre fu inaugurata” il 
“Giopì” settimanale satirico che poi diven-
terà l’organo u�ciale del ducal sodalizio, il 
5 gennaio 1924 così scriveva: “…alle ore 12 
precise della notte in cui l’anno buonanima 
moriva, la Torre veniva con semplicità inau-
gurata”.
Insomma. Pare che all’ultimo rintocco 

della mezzanotte, Rodolfo Paris, che da 
Piazza Pontida aveva raggiunto, seguito 
da tutta la redazione del Giopì e da un 
bel drappello di altri simpatizzanti e capi 
scarichi, Piazza Vittorio Veneto, si sia tolto 
il cappello e, fatto un passo avanti, abbia 
esclamato con aria solenne: “Regordém 
i Màrtiri de la Patria. La Tór la rèsta issé 
inaügüràda!” Dalla piazza, fattasi improv-
visamente silenziosa, si levò allora una voce 
rimasta sempre ignota: “Viva Rodolfo Paris, 
viva il Duca di Piazza Pontida!” Natural-
mente la notturna esclamazione che lasciò 
a bocca aperta per lo stupore buona parte 
dei presenti, ebbe un seguito. Si rendeva 
necessario ufficializzare l’investitura con 
un allegro quanto sontuoso banchetto. 
Furono �ssate in tutta fretta la data per la 
solenne incoronazione e la location dell’e-
vento. Sabato 15 marzo 1924 e il ristorante 
dell’Angelo in Borgo Santa Caterina. 
Rodolfo Paris sedeva su un trono improvvi-
sato (una sedia con l’aggiunta di un paio di 
cuscini gentilmente concessi dall’ostessa) 
mentre una graziosa damigella, Lina Rota, 
autentica nostrana bellezza e modella per 
gli artisti, incedeva con passo maestoso 
recando la ducal corona, rigorosamente di 
latta e a cinque punte, adagiata “söl bas-giòt 
de la polènta”. Ma nell’atto solenne di 
posare il diadema sul capo di Rodolfo Paris 
(Rodolfo Ü per i sudditi) due delle cinque 
palline di mollica di pane infilzate sulle 
punte si staccarono e, dopo essere rotolate 
a terra, �nirono becchettate dagli uccelli. 
Fu ordinato allora di sostituirle seduta 
stante perché la loro caduta non fosse di 
cattivo auspicio al neonato sodalizio. Detto 

fatto. Due “gabbiette” protettive dei tappi 
di spumante fornirono il �lo di ferro a cui 
furono appese due nuove palline, lasciate 
però a penzolare nel vuoto. Ovviamente da 
quel momento la corona ducale divenne 
nota come la “corona dalle palle pendenti” 
appellativo che tuttora le calza a pennello.
Il resto è storia ducale. Dunque la pubbli-
cazione del “Giopì” (ora quindicinale) 
come organo u�ciale del Ducato di Piazza 
Pontida, così come la sfilata di mezza 
quaresima, “ol rasgamènt de la ègia”, il 
festival del folklore provinciale, il festival 
internazionale del folklore, la rassegna di 
teatro amatoriale, la scuola di dialetto, 
gli incontri culturali, la promozione e la 
di�usione della poesia dialettale, solo per 
citare le più importanti iniziative ducali, 
tutto questo si deve a quell’unica, magica 
intuizione dell’inaugurazione della Torre 
dei Caduti.
A Rodolfo Ü, che tenne la reggenza dell’as-
sociazione fino al 1927, sono succeduti 
altri 10 duchi. L’ultimo, l’attuale, undi-
cesimo in ordine di tempo ed eletto al 
soglio ducale il 7 giugno 2014, è Mario 
Morotti, già ducal tesoriere, che si è scelto 
il nome ufficiale di “Smiciatöt”, nome 
leggendario nella storia del sodalizio. Era 
infatti lo pseudonimo del grande Giacinto 
Gambirasio, personaggio dalla inesauribile 
vena poetica e direttore del Giopì tra i più 
apprezzati. Chiaramente il nomignolo non 
vuol dire a�atto curiosone, ma osservatore 
attento, critico costruttivo e puntuale. Del 
resto non è questo che vogliamo da un 
Duca, signore e sovrano incontrastato del 
feudo di Piazza Pontida nel 21° secolo?
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di Marianno Franzini

*Medicina

Presidente 
SIOOT Internazionale

Dir. San.
di Clinica Comunian

Combattere il Covid-19 
con l’ossigeno-ozono terapia SIOOT

L a polmonite associata a ventila-
zione (VAP) si contrae in ospedale 
e si sviluppa dalle 48 alle 72 ore 

dopo l’intubazione endotracheale. Si 
tratta di una patologia piuttosto frequente 
nei pazienti in condizioni critiche a�etti 
da Covid-19.
Lo studio recentemente pubblicato dal 
Prof. Bassetti e dalla sua équipe conclude 
che l'elevata mortalità dei degenti è il 
risultato delle conseguenze sfavorevoli 
delle malattie virali sottostanti e delle 
malattie batteriche sovrapposte. I decessi 
sono quindi dovuti a polmoniti antibio-
tico-resistenti. Di conseguenza questo 
lavoro scienti�co rappresenta un’ulteriore 
conferma dell’importanza dell’ossigeno-
ozono terapia SIOOT nella lotta al 
Covid-19 grazie alla duplice azione: anti-
virale ed antibatterica.

Grazie all’ozonizzazione sistemica del 
corpo (GAEI) l'ozono entra nel sangue e 
viene trasportato nell’organismo, distrug-
gendo i virus in tutte le loro varianti. 
Inoltre l’ozono è in grado di rompere la 
membrana batterica, favorendo l’azione 
farmacologica degli antibiotici.
L’ossigeno-ozono terapia SIOOT scon-
figge tutte le malattie virali, batteriche, 
fungine e vascolari, rivelandosi molto 
utile per prevenirle ed alleviarne i disturbi 
conseguenti. Inoltre permette di annien-
tare anche quei ceppi batterici contro i 
quali si dimostrano ine�caci persino gli 
antibiotici più forti, contrastando e�ca-

cemente le sempre più di�use infezioni da 
antibiotico-resistenza. 
L’o s s i geno-ozono  t e r ap i a  S IOOT 
combatte tutte le mutazioni del Covid-19 
ed è efficace in ogni fase della malattia. 
Infatti tutti i virus sono caratterizzati 
da spike (sporgenze), le cui lipoproteine 
vengono inattivate dall’ozono. In questo 
modo i virus non possono penetrare 
all’interno delle cellule né espletare la loro 
azione patologica e mortale. 
Per informazioni sulla prevenzione e sulle 
terapie domiciliari: Società Scienti�ca di 
Ossigeno Ozono Terapia SIOOT 
www.ossigenoozono.it - tel. 035.19910105

Clinica Comunian 
Dir. San. Prof. Marianno Franzini

Via Roma 79 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035 19910043
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di Pierpaolo Gasparini

*Ortopedia

Tecnico Ortopedico

L’importanza di camminare bene

I nizio sempre la mia rubrica con un 
riferimento temporale, mi piace 
trasferire ai miei lettori l’idea che 

scrivo nel tempo presente, nella stagione e 
nel mese in cui loro leggono.
In questo periodo, più che mai sollecitato 
dagli eventi contingenti, cerco quindi di 
dare contributi concreti per il momento 
presente a�nché i lettori possano ricono-
scersi e forse per�no ispirarsi per nuove 
idee e soluzioni.
Ciò detto, siamo giunti alla primavera, 
per fortuna il tempo scorre senza curarsi 
delle vicende umane.
Un tempo per uscire e godere dei primi 
soli assistendo al risveglio della natura: 
colori, odori, suoni, caldo e freddo.
Sappiamo che le restrizioni pongono dei 
limiti concreti agli spostamenti ma non 
tutto è precluso perché si può camminare 
e correre. Niente di più semplice e di più 
importante.
Tra l’altro questa situazione particolare 
sta spingendo fuori da casa - a fare “il 
giretto” - un crescente numero di persone 
che, solo un anno fa, avrebbero sorriso al 
pensiero di camminare intorno all’abita-
zione.
Come sempre, le di�coltà portano anche 
cose buone e questa abitudine, nuova 
per molti, è decisamente tra quelle. Lo 
dico anche per esperienza personale, 
da quando il tempo si è stabilizzato ho 
preso l’abitudine di andare giù al �ume a 
passeggiare con i cani, al mattino molto 
presto, prima di andare a lavorare.
Inutile dire che i benefici derivanti dal 
camminare sono tanti ma al tempo stesso 
non bisogna sottovalutare alcuni aspetti 

inerenti l’attività. Parlo ovviamente dalla 
parte dei piedi perché è a loro che chie-
diamo un impegno nuovo e diverso da 
quello che svolgono all’interno della casa 
o comunque in spazi ristretti.
Mi rivolgo in particolar modo ai debut-
tanti che non erano abituati a svolgere 
questo tipo di esercizio �sico con conti-
nuità ma in generale direi che il messaggio 
vale un po’ per tutti. 
Camminare e correre all’esterno impli-
cano una maggiore sollecitazione dei piedi 
e di tutto il corpo e possono diventare 
deleteri e penosi se gli appoggi plantari 
e la postura non sono ben supportati. 
Prima regola su tutte è quella di usare 
delle comode scarpe “sportive” ma in 
molti casi ciò non è sufficiente perché 
essendo prodotti standard non riescono 
a compensare e supportare il movimento 
in modo personalizzato. Le ripercussioni 
più frequenti sono dolore a piedi e gambe, 
fastidio alla schiena e ricorso a posture 
inopportune che rendono più faticoso 
l’incedere. In�ne o ci si fa male – magari 
mettendo male un piede - o comunque ci 
si arrende vedendo sfumare una preziosa 
opportunità. Dolore, frustrazione, delu-
sione. 
Non intendo fare promesse irrealistiche 
ma so di poter dare speranza a coloro che 
hanno dovuto rinunciare a passeggiare per 
i motivi citati e vorrei al contempo evitare 
a molti altri di affrontare questi stessi 
inconvenienti.
Ciò che occorre è semplicemente control-
lare la postura, analizzare il passo e gli 
appoggi plantari. Tre semplici esami che 
richiedono in totale circa un’ora del vostro 

tempo e che in cambio vi assicurano di 
“partire col piede giusto” alla conquista 
della vostra passeggiata quotidiana. Si 
tratta di chiedere al vostro apparato 
motorio di cosa necessiti per compiere 
uno sforzo maggiore. Tutto sommato è 
anche logico, per avere di più bisogna 
anche dare di più. 
Al netto di casi particolari dovuti a pato-
logie speci�che quasi tutti hanno il diritto 
e il dovere di camminare e di camminare 
bene. Con un accurato check up si può 
pre�gurare il tipo di plantare necessario e 
realizzarlo in modo totalmente persona-
lizzato. Il sollievo credetemi è enorme e il 
risultato, passeggiata dopo passeggiata, è 
garantito. Un apparato su�cientemente 
supportato può raggiungere risultati 
inattesi e assicurare al corpo un reale bene-
�cio. Calzare scarpe con i plantari diventa 
quasi irrinunciabile tanto è piacevole 
camminare sostenuti dal basso. 
Per chiudere vi dirò che io stesso ho 
provveduto a realizzarmi un nuovo paio 
di plantari dopo aver a lungo rimandato 
come in quel proverbio che recita “il 
ciabattino ha sempre le scarpe rotte”. La 
passeggiata quotidiana era qualcosa a cui 
non intendevo proprio rinunciare!
Auguro a voi lettori Buona Pasqua e tante 
belle passeggiate. 

Pierpaolo Gasparini
Ortopedia Tecnica Gasparini

via Milano, 57 - Bonate Sopra 
www.ortopediatecnicagasparini.it
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T Oltre un mese fa la videoconfe-
renza aperta al pubblico era stata 
un buco nell’acqua a causa del 

sabotaggio da parte di un gruppo di estre-
misti. Cambiata la modalità, la presenta-
zione virtuale del futuro dell’ex centrale 
elettrica di Via Daste e Spalenga è andata 
a buon �ne mercoledì 18 marzo. Un’as-
semblea pubblica in diretta su Youtube, 
voluta dalla rete di quartiere di Celadina.
La conclusione dei lavori di riqualifica-
zione dello spazio da oltre 3mila metri è 

infatti vicina. Cinema, attenzione ai temi 
del sociale, coinvolgimento delle associa-
zioni e delle realtà del territorio, musica, 
arte contemporanea e altro sono i punti di 
forza del progetto presentato dalle berga-
masche che si sono aggiudicate il bando 
per gestire e far vivere lo spazio al termine 
del cantiere: Lab80, Nutopia, OpenArch, 
Unione Professionisti e Associazioni 
Culturali, Cooperativa Sociale Ruah e 
Generazioni Fa.
Si tratta di un progetto innovativo. Di un 

Daste e Spalenga, lavori al termine
Energia nuova per l’ex centrale già quest’estate. Grazie ai vari partner (tra cui Lab80 ed Edonè) 
lo spazio alla Celadina proporrà una programmazione culturale 365 giorni all’anno.

Cult.

a cura della redazione
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esperimento, in sostanza, senza uguali a 
Bergamo. «La s�da è l’essere percepito come 
uno spazio del quartiere, luogo di aggre-
gazione sicuro in ogni ora della giornata, 
ma allo stesso tempo possa rappresentare 
un punto di richiamo per l’intera città», 
ha detto l’assessore alla Cultura Nadia 
Ghisalberti. Un altro tassello di qualità 
nell’avvicinarsi all’appuntamento del 
2023, in cui Bergamo e Brescia saranno 
capitali della cultura.
La trasformazione in centro civico socio-
culturale è tra gli investimenti più impor-
tanti (4,2 milioni di euro) del piano di 
riqualificazioni “Legami urbani”, bando 
governativo per il rilancio delle periferie. 
Il cantiere è sostanzialmente già chiuso, 
poi ci sono i collaudi. E sono già state 
consegnate le chiavi dei relativi spazi alle 
realtà coinvolte.
La centrale, grazie alla collaborazione dei 

vari partner, proporrà una programma-
zione culturale 365 giorni all’anno. Oltre 
alla programmazione cinematografica 
ordinaria – affidata a Lab80, che aprirà 
in via Daste e Spalenga una nuova sala 
cinematogra�ca da 140 posti che integrerà 
la storica attività realizzata all’Auditorium 
di Piazza Libertà – saranno organizzati 
eventi culturali all’insegna della varietà 
dei generi e dei pubblici con l’obiettivo 
di creare una sinergia tra socializzazione, 
servizi e consumo culturale.
La strategia prevede di rendere la centrale 
un polo di attrazione specialmente per 
giovani, grazie soprattutto al fonda-
mentale apporto del mondo giovanile 
di Nutopia, che dal 2009 gestisce lo 
spazio giovanile Edoné e che si occuperà 
di un bistrot su due piani, con affaccio 
sulla grande sala che ospitava le turbine 
della centrale. I ragazzi dell’Associazione 

OpenArch dedicheranno i loro spazi ai 
giovani che vogliono conoscere il mondo 
del lavoro: saranno importanti i contatti 
con le scuole. Dare una nuova visione 
del lavoro e specialmente dell’istituzione 
ordinistica è lo scopo anche dell’Unione 
Professionisti ed Associazioni Culturali 
che «nel centro in via Daste e Spalenga 
proporranno iniziative volte alla divulga-
zione delle peculiari attività di ciascuna 
professione al pubblico, favorendo una 
migliore comprensione del ruolo che ciascuna 
svolge in ambito sociale e pubblico».
Interessante i l  progetto “Daste” di 
co-progettazione intrapreso da Lab80 
e Nutopia rivolgendosi alla società di 
Bologna Bam. Un percorso per dare 
un’identità ben de�nita all’o�erta cultu-
rale, attenta ai bisogni e aperta a nuove 
suggestioni, anche (e soprattutto) multi-
culturali.



69APR-MAG 2021

F ino al prossimo 18 aprile una 
speciale mostra è allestita all’in-
terno degli spazi del Cimitero 

Monumenta le  d i  Bergamo:  per  l a 
Giornata nazionale in memoria delle 
vittime dell’epidemia di coronavirus, 
ovvero il 18 marzo, data scelta per 
mantenere sempre vivo il ricordo di chi 
non c’è più, il Comune di Bergamo ha 
voluto consegnare ai propri concittadini 
il proprio ritratto sconvolgente nei giorni 
più di�cili dell’emergenza covid19 dello 
scorso anno attraverso una serie di scatti 
che si riuniscono in un progetto intitolato 

“Primavera”.
«Mentre la “Città dei Vivi” si spopolava, 
e l’assenza progressiva di movimento delle 
persone faceva assumere forme spettrali a 
luoghi normalmente pieni di fermento, 
attività e socialità, la “Città dei Morti” si 
animava di anomala operosità. Un tragico 
scenario che l’Amministrazione Comunale 
di Bergamo, in occasione di questa prima 
ricorrenza commemorativa, propone ai 
visitatori del Cimitero Monumentale, luogo 
simbolo del dramma, attraverso un racconto 
fotografico in grado di rappresentare, in 
modo visivo e tangibile, quanto rumore ci 

“Primavera” �no al 18 aprile al cimitero
Una mostra fotogra�ca al Monumentale in memoria delle vittime del covid19. 
«Mentre la “Città dei Vivi” si spopolava, la “Città dei Morti” si animava di anomala operosità…».
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fosse attorno a quell’innaturale silenzio».
La mostra si compone delle immagini di 
alcuni scorci della città che il fotografo 
Lorenzo Zelaschi ha scattato durante 
il lockdown, in contrapposizione con 
un’inedita documentazione fotografica, 
conservata negli archivi dell’Ammini-
strazione, che il personale del Cimitero 
Monumentale ha realizzato a testimo-
nianza di quei giorni dolorosi.
«Voglio ringraziare tutto il personale dei 
Servizi Cimiteriali, e i dipendenti comunali 

che volontariamente hanno lavorato nel 
cimitero nei giorni dell’emergenza. Il loro 
impegno, la loro dedizione sono stati enco-
miabili – commenta l’Assessore Giacomo 
Angeloni –. Ringrazio anche Bergamo 
Onoranze Funebri e Moma Comunicazione 
che hanno reso possibile la realizzazione di 
questa mostra, che credo sia davvero signi-
�cativa, soprattutto in uno spazio solenne e 
signi�cativo come il nostro Cimitero Monu-
mentale».
La mostra è anche un’occasione per ringra-

ziare, da parte dell’Amministrazione di 
Bergamo, tutti i sindaci che hanno dimo-
strato collaborazione e a�etto alla città, 
accogliendone i defunti nel momento più 
di�cile della pandemia: in ordine alfabe-
tico, Bologna, Modena, Varese, Serravalle 
Scrivia, Ferrara, Copparo, Gemona del 
Friuli, Cervignano del Friuli, Cinisello 
Balsamo, Novara, Padova, Firenze, 
Trecate, Vicenza e Verona.



72 APR-MAG 2021

Rai Yoyo, 
bergamasco lo special per l’acqua

L unedì 22 marzo era la Giornata 
mondiale dell’acqua. Per cele-
brarla degnamente Ray Yoyo ha 

trasmesso “AcquaTeam–Missione Mare”, 
special tv in animazione e riprese dal vero, 

ora disponibile su Raiplay. Protagonista la 
biologa marina e divulgatrice ambientale 
Mariasole Bianco, apprezzata dal pubblico 
televisivo per i suoi interventi al Kiliman-
giaro su Rai 3 e da sempre impegnata nella 

Produzione di Federico Fiecconi, regia delle parti dal vivo di Gigi Tufano. “AcquaTeam - Missione Mare” 
(questo il titolo completo), con la biologa Mariasole Bianco, è ora disponibile su Raiplay.
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tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo 
sostenibile anche attraverso la onlus di cui 
è cofondatrice, Worldrise.org. Dietro lo 
special in difesa della biodiversità c’è un 
bergamasco, Federico Fiecconi, produt-
tore esecutivo che ha ideato il �lm e ne 
ha curato la realizzazione con la milanese 
GraFFiti Creative. E sempre di Bergamo è 
il regista della parte dal vivo: Gigi Tufano, 
di Log�lm, che ha anche aggiunto a una 
buona metà del �lm profondità e bagliori, 
garantendo fascino suggestivo soprattutto 
alle scene sottomarine: «È stato un lavoro 
molto analitico operato sulle scene animate 
e colorate: alla Log�lm abbiamo aggiunto 
ombre, volumi, scintillii, ri�essi e pulviscolo 
marino su una gran parte delle scene, molte 
delle quali lavorate su 30/40 livelli. Grande 
lo sforzo per conferire ai capodogli volume e 
presenza scenica», spiega Tufano.
«Per noi “AcquaTeam” – racconta Fiecconi 
– è un atto d’amore nei confronti del mare 
cominciato quasi per caso nell’estate 2018 

su un gommone in Gallura. La scintilla 
durante una chiacchierata fra i del�ni di 
Golfo Aranci con Mariasole Bianco. Dato 

che il linguaggio universale dell’anima-
zione è il più adatto per far passare concetti 
complessi, pensare insieme a un cartoon sulla 
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tutela del mare ci è venuto assolutamente 
naturale».
Nella parte animata Mariasole diventa 
Marysun e fa coppia con il polipo Otty. I 
due – che insieme formano l’H2OTeam 
– esplorano una baia del Mar di Sardegna 
ospitando a bordo del loro “Catamarino” 
supertecnologico una ragazzina di nome 
Desy. Da lì scoprono e ammirano la stra-
ordinaria fauna di quell’ambiente all’ap-
parenza incontaminato. Ma quando scatta 
un “allarme plastica” che minaccia un 
branco di capodogli, l’AcquaTeam entra 
in azione per sventare il pericolo.
L’avventura dura mezz’ora con epilogo 
dal vero – girato in Ogliastra, fra Cala 
Fuili e l’Acquario di Cala Gonone – per 
affascinare e incoraggiare la sensibilità 
ecologica dei giovanissimi e delle loro 
famiglie, all’insegna del motto “ogni goccia 
conta!”. Perché, come ricorda Mariasole 
Bianco, «per difendere il mare dalla plastica 
e dall’inquinamento ognuno può fare la sua 
parte».
Il �lm, al quale hanno contribuito anche 
alcuni giovani animatori del progetto Nas-
Nuova Animazione in Sardegna, si avvale 
della sceneggiatura di due noti specialisti 
inglesi, Colin e Jonathan Davis, mentre 
la regia è �rmata dal �orentino Massimo 
Montigiani, che ha lavorato su molteplici 
produzioni animate, da “La Gabbianella 
e il Gatto” alle “Canzoni Animate dello 
Zecchino d’Oro”, oltre a videoclip per 
Max Pezzali, Piero Pelù e Zucchero. La 
direzione artistica è di Alessio Giurintano, 

animation supervisor del �lm “Pipì, Pupù 
e Rosmarina e il Mistero delle note Rapite” 
di Enzo D’Aló e direttore artistico dello 
studio fiorentino DogHead Animation, 
che ha realizzato le animazioni della serie 
di Rai Yoyo “Topo Gigio”.
Antoniano ha collaborato al progetto 
real izzando la  s igla  di  coda “Mare 
forza Otty”, scritta da Angela Senatore, 
musicata e arrangiata da Sandro Comini 
e interpretata dal Piccolo Coro dell’An-
toniano.
Lo special, patrocinato dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, è stato realizzato con il sostegno 
di Fondazione Sardegna Film Commis-
sion.
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Primavera bergamasca: 
la moda dei tulipani

O rmai da anni non è più un’esclu-
siva delle campagne olandesi, il 
tulipano. La �oritura primaverile 

con varietà cromatica degna dell’arcoba-
leno ha preso piede anche da noi grazie 
a operatori privati lungimiranti e inizia-
tive pubbliche – come quella dell’Orto 
Botanico Lorenzo Rota, in Città Alta – di 
ottimo successo. Una delle tendenze degli 
ultimi anni in questo senso, come già 
per la frutta (e per le zucche in vista di 

I primi sono stati quelli di Tulipania, a Terno d’Isola. Campi �oriti in arrivo anche per 
Maddi Flowers Farm a Gorle e Quindici Pertiche a Treviglio. Si punta a consentire l’autoraccolta.

Helloween), è l’autoraccolta. Ma in tempi 
di rigide restrizioni per la terza ondata 
della pandemia da Covid la pratica è oggi 
in forse, e comunque rimandata a dopo 
Pasqua. Le fioriture, invece, stanno per 
arrivare, come annunciato da chi ha fatto 
dei bulbi un business pirotecnico.
Partiamo da Tulipania, a Terno d’Isola 
(via Roma 61, www.tulipania.world). «La 
natura fa il suo corso – scrivono i titolari 
su Facebook –. Se potessimo ascoltare il 
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lavoro delle radici nessuno di noi riuscirebbe 
a dormire. Ma �no a Pasqua purtroppo non 
potremo aprire i cancelli. Stiamo preparan-

doci nei minimi dettagli per una successiva 
apertura in sicurezza che coinciderà con il 
pieno della �oritura di tutte le varietà. Fino 

ad allora, come l’anno scorso, continueremo 
a portare la primavera a casa vostra con 
tutto il nostro impegno e con tutta la nostra 
riconoscenza perché con i vostri ordini tenete 
in vita il campo e alto il nostro già provato 
morale». Insomma, è attiva la consegna a 
domicilio anche solo dei bulbi già invasati, 
che stanno per sbocciare. 
Tulipania nasce dall’impegno di una 
mamma, due ingegneri e un esperto giar-
diniere. Tutti e quattro con una grande 
passione in comune per la natura e per 
tutti i frutti che la terra è in grado di 
donare. Insieme, hanno deciso di dar vita 
a questo campo fiorito che si presenta 
come un’oasi incontaminata, lontana dal 
grigiore cittadino. Un luogo bucolico, che 
si presenta come una miniatura degli scon-
finati campi olandesi. Vengono piantati 
più di 50mila bulbi, ogni primavera. C’è 
anche un’area giochi con materiali naturali 
come paglia e legno.
A fine 2019 è nata anche un’azienda 
agricola, a Gorle, con un angolo di 
verde dove coltivare fiori stagionali: si 
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chiama Maddi Flowers Farm. Quest’anno 
propone il progetto “I tulipani di Maddi”: 
60mila i bulbi in attesa di �orire nelle 85 
varietà piantate, tra cui decine di tipo-
logie storiche, botaniche e rare. “Cogli 
il bello” è il metodo identificato per la 
raccolta, visto cha l’azienda propone 
ai visitatori la possibilità di scegliere 
e cogliere in autonomia le varietà e le 
quantità che si desiderano. «Il pick and pay 
è una formula estremamente emozionale di 
raccolta: trovarsi su una distesa di �ori dai 
mille colori che si fondono con l’orizzonte, 
è un’esperienza da vivere. Oltre a essere a 
contatto con la natura, immersi in questo 
splendido angolo ai confini con Bergamo, 
“Cogli il bello” è il nostro motto, nonché il 
�l rouge che lega le nostre attività; nella sua 
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immediatezza definisce con semplicità la 
nostra idea di azienda agricola – racconta 
Valter Passera, fondatore dell’azienda –. 
Speriamo di poter far vivere l’esperienza 
dal vivo: l’anno scorso purtroppo abbiamo 
potuto optare solo per la consegna a domi-
cilio, ma attendiamo �duciosi �ne marzo 
per valutare con più precisione aperture ed 
eventuali misure contenitive». Info: maddi-
�owersfarm.it.
Ritorna anche, come anticipato, l’inizia-
tiva dell’Orto Botanico Lorenzo Rota, 
nelle due sedi di Colle Aperto e di Astino. 
Arriva il clou del colore, tra �ne marzo e 
inizio aprile: duemila tulipani in mostra 
grazie ai bulbi donati ogni anno da Flora 
Import Olanda. Un’esplosione di tonalità 
e di forme con oltre 60 varietà di�erenti: 
�ori di giglio, darwin, pappagallo, foste-
riana, botanici, a fiore doppio, trionfo, 
kaufmanniana, greigii, etc.
Ultima ma non meno importante, l’ini-
ziativa  dell’azienda agricola “Quindici 
pertiche” a Castel Cerreto, a Treviglio, 
che a  febbraio ha messo a  dimora  
50mila tulipani, seminando 2.500 metri 
quadrati.
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