
Mario Salomone è un autorevole 
esperto di ambiente ed ecologia. 

Anni fa venne invitato alle Nazioni Uni-
te per parlare di modelli di consumo e 
produzioni sostenibili. Insegna Turismo 
e sviluppo locale nel corso di Laurea ma-
gistrale in Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici all’Università di Berga-
mo, in precedenza ha insegnato per vari 
anni Educazione ambientale nel corso 
di Laurea in Scienze dell’educazione, poi 
Sociologia dell’ambiente e del territorio. 
Dirige due riviste: “.eco, l’educazione so-
stenibile”, appena entrata nel trentesimo 
anno di vita, e “Culture della sostenibili-
tà”, semestrale scientifico da lui fondato 
nel 2007 insieme al suo compianto colle-
ga professor Walter Fornasa.
Mario Salomone è, inoltre, Segretario 
generale del network mondiale di educa-
zione ambientale WEEC, che organizza 
i congressi biennali del settore (World 
Environmental Education Congress). Il 
nono WEEC si è svolto recentemente a 
Vancouver, il decimo si terrà nel 2019 a 

Bangkok. È stato presidente della FIMA 
(Federazione Italiana Media Ambientali) 
dal 2013 al 2017.
L’ essere ecologista è di destra o di sini-
stra?
«Vedo sensibilità e, più spesso, il loro 
contrario sia a destra sia a sinistra – ha 
risposto Mario Salomone -, l’approccio 
ambientale è più profondo: richiede un 
grande cambiamento culturale, un vero 
capovolgimento di paradigma».
Esiste un movimento verde in Italia 
che sia trasversale ai partiti? 
«Molto dipende dalla sensibilità delle 
singole persone e in questo senso si può 
parlare di trasversalità, ma il vero mo-
vimento è nella società, in una serie di 
cambiamenti che avvengono giorno per 
giorno, dal basso: la società è più avanti 
dei decisori politici».
Da dove devono partire i giovani che 
vogliono mettersi in gioco per l’am-
biente?
«Dal guardarsi intorno: troveranno una 
infinità di persone con cui “fare rete” e 
costruire sinergie, perché le risposte alle 
sfide del XXI secolo si trovano insieme 

e il futuro migliore che dobbiamo con-
tribuire a costruire è una invenzione col-
lettiva».
Quali percorsi devono intraprendere 
per lavorare nel settore della Green 
economy?
«Non ce n’è uno solo: la Green economy 
non è un modo per fare “business” ma 
un tassello della conversione ecologica 
verso società più “verdi” e c’è molto da 
fare un po’ in tutti i settori, dai servizi, 
all’agricoltura, all’industria».
L’Italia è il paese europeo con il più alto 
tasso di mortalità per inquinamento, si 
può cambiare? Come?
«Puntando sul trasporto pubblico, l’effi-
cienza energetica, stili di vita e di con-
sumo che riducano drasticamente uso di 
materiali e produzione di rifiuti».
Quali modelli dobbiamo imitare?
«Ogni paese deve trovare un proprio 
modello, valorizzando le risorse locali, 
che in Italia sono fatte di biodiversità, 
cultura, paesaggio».
A Bergamo le promesse politiche sulla 
mobilità alternativa e la sostenibilità si 
traducono sempre in un nulla di fatto. 

Perché? Dobbiamo arrenderci?
«Ci sono pigrizie, egoismi, sottovaluta-
zioni, arretratezze che frenano il cambia-
mento. Il problema non è solo bergama-
sco, la sveglia deve venire dalla società 
civile».
Non pensa che le Università dovrebbe-
ro essere propulsori del “cambiamento 
ecologico”? 
«Senz’altro e molte università italiane 
cominciano finalmente a darsi politiche 
di sostenibilità, con uffici e strutture ap-
posite. Anche gli studenti universitari 
si stanno organizzando e coordinando 
sempre più».
L’UniBG dovrebbe essere più verde? E 
come?
«Agendo su due piani: i propri impatti 
da un lato e didattica e ricerca orientate 
alla sostenibilità dall’altro».
Ha letto la “Laudato sì” di Papa Fran-
cesco, le è piaciuta?
«È uno dei documenti più lucidi e acu-
ti di cui possiamo disporre. Sono stato 
chiamato a tenere conferenze su di essa 
e la cito spesso, vedo con piacere che 
quanti si occupano di ambiente fanno al-
trettanto. L’ enciclica ha riempito tutti di 
gioia e di speranza».
Il Papa è ascoltato sui temi dell’am-
biente?
«Purtroppo non abbastanza».
Quanto conta l’educazione ambienta-
le? 
«Moltissimo: grazie all’educazione am-
bientale abbiamo cittadini più coscienti 
e responsabili e più spinta all’innovazio-
ne. Non avremmo fatto passi avanti sen-
za l’azione che l’educazione ambientale 
porta avanti dai primi anni 70 del secolo 
scorso».
Il surriscaldamento del Pianeta è dav-
vero causato dall’inquinamento? 
«Certamente sì: le emissioni di CO2 e di 
altri gas a effetto serra, come il metano, 
sono la causa principale del cambiamen-
to climatico e sono prodotte dai com-
bustibili fossili, dalla deforestazione e 
dall’agricoltura industriale, sono, insom-
ma, tutte di origine antropica. Su questo 
concorda l’intera comunità scientifica 
mondiale, tranne casi isolati di negazio-
nisti finanziati dai grandi inquinatori».
Sui social network circolano molte fake 
news, qual è la fonte di informazioni 
più attendibile su questi temi?
«Limitandoci al riscaldamento globale, 
la fonte più autorevole è l’Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC, 
http://www.ipcc.ch/index.htm), cui va 
affiancata la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul clima (UNFCCC, http://unfccc.
int/2860.php e https://cop23.unfccc.int/».
Qual è un suo sogno ambientalista? Si 
realizzerà?
«Ovviamente che si realizzi quella giusti-
zia ambientale e sociale di cui parla Papa 
Francesco nella sua Enciclica. Si realiz-
zerà perché è l’unico modo per assicu-
rare un futuro vivibile all’umanità, ma ci 
vorrà del tempo».
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Chi si accosta alla mia scrivania è talvol-
ta incuriosito da un portafortuna che vi 
si trova stabilmente. La sua storia risale 
ai tempi del liceo, quando mi appassio-
navo alle lezioni, ma non alle interro-
gazioni di Scienze. La professoressa, per 
decidere chi chiamare, adottava un me-
todo “scientifico”: estraeva un numero 
dal sacchetto rosso di una tombola, poi 
lo posava sulla cattedra, consultava il 

registro e... GAMBARELLI! 
Risento ancora  nell’inconscio il lieve 
ticchettio di quei cilindretti di legno 
mescolati dalla mano ossuta, nel teso 
silenzio dell’aula. 
Una volta, mentre ero interrogato, la 
docente fu chiamata alla porta... eccolo 
ancora qui il mio piccolo numero por-
tafortuna!

Gianfranco Gambarelli 

DA NON PERDERE

Il balletto Goldberg Variationen al Teatro alla Scala
“Per me le Variazioni di Goldberg sono come la vita che ci passa accanto. Ci sono relazioni, intrecci di coppie, separazioni che 
riportano ad una condizione neutra. Come nella vita, si conoscono persone nuove e poi ci si riallontana” queste le parole del 
coreografo Heinz Spoerli per riepilogare il balletto Golberg Variationen in scena al Teatro alla Scala di Milano. 
Gli interpreti, oltre trenta, tra i quali i primi ballerini Claudio Coviello, Nicoletta Manni e Antonino Sutera, incantano in un 
percorso coreografico che si dispiega dall’inizio alla fine della vita, dove assoli maschili e femminili, duetti e gruppi di balle-
rini, danzano in una magia di incontri e distacchi. Non perdetelo! Le ultime due rappresentazioni sono il 21 e il 22 marzo. 
Visitate il sito www.teatroallascala.org.
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Il giornale degli universitari

IL PORTAFORTUNA

 Luca Baggi

Mario Salomone Il professore che parlò alle Nazioni Unite

Che cosa possiamo fare per salvare 
l’ambiente?  La risposta del 
professor Salomone

Ecologia, politica e business
l’autorevole esperto di ambiente ed ecologia

Stefano Gervasoni

Volenti o 
nolenti

È la prima volta che mi trovo in 
una facoltà occupata. No, non 

sto parlando di Bergamo, ma della 
Sorbona a Parigi. Appena arrivato 
non riesco manco ad entrare nell’e-
dificio: gli accessi sono sbarrati dalle 
cataste di banchi e sedie. La prima 
reazione è fastidio, lo ammetto: per-
ché devo andarci di mezzo anche io?
L’occupazione se ne frega se sei uno 
studente che viene dalla periferia e 
si fa ogni giorno cinquanta minuti 
di treno, o se sei uno studente Era-
smus che paga l’affitto per starsene 
in una casa con il riscaldamento a 
diciotto gradi perché i proprietari 
devono risparmiare. L’occupazione 
se ne frega se quel giorno vuoi solo 
studiare: l’occupazione si impone, e 
ha ragione.
Più di tutti mi colpisce un cartellone 
che mi ricorda che sono passati cin-
quant’anni dal Sessantotto. Di quel 
poco, pochissimo, che ne ho fatto 
a scuola (al liceo “non c’era tem-
po”), non mi è rimasto quasi niente, 
se non un mucchio di stereotipi: i 
compagni e i fasci, i rossi e i neri, i 
rivoluzionari e i figli di papà.
Forse era vero allora, ma in cin-
quant’anni i tempi sono cambiati. 
Dobbiamo essere chiari se vogliamo 
calmare la tifoseria della politica 
italiana, più convinta di guardare un 
derby che eleggere i rappresentanti 
delle proprie istituzioni. Saranno 
di destra o di sinistra, non mi inte-
ressa. Leggo un volantino e scopro 
che si protesta per l’introduzione di 
un test di selezione, che mi ricorda 
della polemica sul numero chiuso a 
Milano dell’anno scorso.
Non so chi ha ragione, se le proteste 
degli studenti o la riforma di Ma-
cron. So solo che senza quell’occu-
pazione scomoda, almeno per me, 
non mi sarei mai sforzato di capi-
re le ragioni di chi l’ha proposta e 
chi la protesta. Questo non vuol 
dire che devo per forza allinearmi 
gli “studenti marxisti della Sorbo-
na”, sia chiaro. Mi ricorda però che 
sono un cittadino e che non posso 
soltanto lamentarmi e dare la colpa 
ai miei rappresentanti. Basta poco 
per essere partecipi e tutto comincia 
dall’informarsi correttamente, per-
ché i miei diritti vengono meno se 
non rispetto i miei doveri.
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LAVORI IN CORSO

Naomi Perola

Leonardo Zanchi

Il futuro dell’ex Caserma Montelungo

La caserma Montelungo, anticamera della deportazione

Fulvio Adobati

L’ex caserma Montelungo a Ber-
gamo diverrà parte dell’Ateneo 

entro il 2020. L’edificio, dismesso nel 
1998, ha terminato le debite demoli-
zioni ed è pronto ad essere ristruttu-
rato e adibito ad ospitare nuovi spazi 
dell’Università: «Un progetto - spiega 

il Rettore Remo Morzenti Pellegrini 
- che intende offrire […] un contesto 
fecondo per apprendere, mai come 
in questi giorni, la cosa forse più dif-
ficile, certo la più preziosa: diventare 
cittadini del mondo».
L’obiettivo è di recuperare gli edifici 
del complesso ed è mirato alla costru-
zione di circa 300 residenze tempora-

nee per studenti e 60 alloggi per do-
centi. È prevista anche la presenza di 
aule studio e spazi per attività cultu-
rali e un Auditorium-Sala conferenze, 
mentre nel cortile interno si troverà 
la struttura del Centro Sportivo Uni-
versitario-CUS che si aggiungerà a 
quello di Dalmine. Si può affermare 
per certo che la realizzazione di tali 

spazi è in piena linea con la  filoso-
fia di «campus diffuso» caratteristica 
dell’Università, che riflette l’idea di 
«Università nella città, Università per 
la città»: l’intero complesso costituirà 
infatti una vera e propria «cerniera» 
tra i centri culturali di Bergamo.
L’ex caserma sorge a metà tra Par-
co Suardi e Parco Marenzi, vicino a 

Borgo Santa Caterina, l’Accademia 
Carrara e la Piazza Santo Spirito. 
«L’ubicazione è ben servita dalle linee 
di trasporto pubblico che lambiscono 
l’area sui lati di via Frizzoni-Camozzi 
e di via San Giovanni-Verdi - spiega 
Il Prorettore Fulvio Adobati che si 
occupa di enti e istituzioni pubbliche 
del territorio - La recente entrata in 
servizio della Linea C costituisce poi 
un potenziamento importante del 
servizio. Da sottolineare poi che è 
previsto un collegamento pedonale 
con il parco verso la via San Toma-
so, e da lì poi l’accesso al complesso 
dell’ex Collegio Baroni e la risalita 
verso Sant’Agostino»
Ma certamente non verrà dimentica-
to quello che rappresentava in passato 
questo edificio né i reperti presenti al 
suo interno. A cosa era adibito prima 
che divenisse una caserma? 
«Ci sono ritrovamenti archeologici 
appartenenti a Conventi delle Orfane, 
delle Redente e delle suore francesca-
ne – spiega F. Adobati -  che verranno 
messi in sicurezza e troveranno spa-
zio di rappresentazione adeguata en-
tro il complesso che ne potrà narrare 
anche i caratteri entro il contesto ur-
bano […] Il luogo ha vissuto un suc-
cedersi di diverse funzioni importanti 
nella storia, dalle funzioni religiose a 
quelle militari più recenti. Il com-
pendio si appoggia al confine storico 
delle Muraine Quattrocentesche ed è 
ancora interessante — continua —ri-
levare la ricchezza di acque del luogo, 
perché intorno al sito si intrecciano 
tre corsi d’acqua: il Torrente Morla, 
Canale Serio e, proprio in corrispon-
denza dell’ingresso, la Roggia Nuova»

LA STORIA

Residenza per studenti e docenti, CUS e anche parco: tutto quello 
che c’è da sapere dell’opera di riqualificazione dell’ex caserma

Durante la Seconda Guerra Mondiale in 564 furono rinchiusi in attesa della 
deportazione nei campi di lavoro

“Carissimi, ci troviamo a Berga-
mo. Non voglio assolutamente 

che vi preoccupate per me. Con molta 
probabilità ci mandano in Germania. 
Non pensate male: sapete che posseg-
go abbastanza coraggio per affrontare 
qualsiasi avversità futura […]”
Comincia così la lettera che Ines Fi-
gini scrive alla famiglia nel marzo del 
1944 mentre è detenuta all’interno 
della caserma Montelungo. Ines era 
un’operaia che lavorava nella tintoria 

Comense, una delle aziende più pro-
duttive non solo di Como, sua città 
natale, ma dell’intera Lombardia di 
allora. Con lei ci sono le sue colleghe 
e tanti altri lavoratori, imprenditori, 
dirigenti di azienda provenienti da 
tutto il nord Italia. La loro colpa è 
quella di aver scioperato e, con que-
sto gesto, aver tentato di opporsi al 
regime fascista, alle sue misure re-
strittive e ai suoi tesseramenti. Il di-
ritto di sciopero viene abolito dalle 
leggi fascistissime del 1926, tuttavia 
scioperare rimane l’unica azione pos-

sibile per protestare e anche per cre-
are disordini con l’intento di destabi-
lizzare la presenza ormai massiccia 
delle forze tedesche nelle città italia-
ne. Il futuro di coloro che scioperano, 
se fermati, è pressoché univoco e già 
delineato: arresto da parte della poli-
zia fascista e deportazione nei campi 
di lavoro forzato in Germania. 
Nella notte del 17 marzo 1944, 564 
prigionieri attraversarono in corteo 
la nostra città, dalla Montelungo fino 
alla stazione, da cui partì il convoglio 
della deportazione. Il corteo passò in 

mezzo a due ali di folla che lanciava-
no loro pane, biscotti, caramelle; era-
no i cittadini di Bergamo che, mossi 
dalla compassione per questi inno-
centi, cercavano di aiutarli con quel 
poco che potevano. Un secondo con-
voglio partì il 5 aprile 1944 sempre 
dalla stazione, con a bordo altri 243 
prigionieri. In totale si trattò di 807 
persone, due delle quali riuscirono a 
fuggire durante una sosta del treno in 
Austria, finite tutte nel campo di ster-
minio di Mauthausen. Pochi fecero 
ritorno.  

Questa vicenda ancora troppo poco 
nota, nonostante la sua tragicità, ren-
de onore a Bergamo, per quel gesto di 
solidarietà che ha come protagonisti i 
suoi cittadini. La memoria del dolore 
spesso porta con sé una piccola luce, 
rappresentata proprio da quei picco-
li gesti di chi, in mezzo ad un male 
che sembra senza fine, crede ancora 
nel bene. A questo serve la Memoria, 
a non dimenticare il coraggio di chi 
ha dato la propria vita per migliorare 
la nostra. 



Silvia CimIni
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STUDENTI

C’ERA UNA VOLTA RBG, 

webradio dell’Università
L’uso della prima persona in un ar-

ticolo di giornale è concesso per 
eventi eccezionali e alle grandi firme, 
e qui non esiste nessuna di queste 
due opzioni. Ma la storia di RBG – la 
web radio dell’Università degli Studi 
di Bergamo – vale un’eccezione alla 
regola, perché chi scrive l’ha vissuta 
dal primo istante, insieme a un grup-
po di meravigliose persone – amici, 
molto prima che colleghi o compagni 
di corso – che per qualche anno han-
no trasformato uno stanzino in via 
Salvecchio nel centro della loro vita 
universitaria.
Per chi l’ha visto e per non c’era, come 
direbbe Ivano Fossati, riavvolgiamo il 
nastro. La prima diretta di RBG an-
dava in onda giusto 10 anni fa, all’i-
nizio del 2008: le trasmissioni erano 
state inaugurate dal GRB, uno spazio 
informativo di pochi minuti in cui si 
leggevano le notizie relative al tema 
università e dintorni.
Con un certo orgoglio, e un’emozione 
che non scorderò mai, la prima voce 

in assoluto è stata proprio la mia!
Seguiva la “Rassegna del Bradipo”, 
lettura dei giornali che doveva il suo 
nome all’ora piuttosto tarda (le ras-
segne stampa, per definizione, van-
no in onda all’alba), e la mattinata si 
chiudeva con rubriche sui temi più 
diversi: dallo sport all’orientamento, 
dal meteo al menu che ci facevamo 
dare, ogni giorno, telefonando perso-
nalmente, ai cuochi delle mense!
Il pomeriggio, e tutto il resto della 
giornata, era il regno della musica, e 
le scelte erano personali nel vero sen-
so della parola: oltre a qualche cd in 
abbonamento, ognuno poteva porta-
re quelli della propria collezione per-
sonale, che venivano pazientemente 
“tracciati” (cioè trasferiti sul pc, cal-
colando durata, genere musicale e al-
tro) uno per uno da noi stessi.
Tra una canzone e l’altra, c’erano an-
che programmi più lunghi: anche 
qui tanti argomenti – dal cinema alla 
musica, fino alle serie tv e al progetto 
Erasmus – e l’atmosfera era sempre 
quella di una grande festa, piuttosto 
che di un serioso impegno.

I segreti di tanto divertimento era-
no (almeno) un paio, entrambi in-
dispensabili anche se sembrano poli 
opposti: una grande preparazione e 
una speciale alchimia del gruppo.
Tutte le scalette, soprattutto per la 
parte giornalistica, erano scritte con 
grande cura e la formazione tecnica 
era partita già un anno prima del via, 
con i responsabili che avevano sele-
zionato noi speaker e ci avevano in-
segnato le basi – parlare al microfono 
non è facile, usare bene un mixer an-
cora meno…
Eppure quello che rimane, più di tut-
te le competenze, è la sensazione di 
aver vissuto qualcosa di unico, tutti 
insieme. Sapere che dall’altra parte 
del vetro, cliccando su “Ascolta” sul 
sito di RBG, qualcuno a casa sentiva 
ciò che dicevamo, rideva e commen-
tava era bellissimo. Magari eravamo 
sempre noi, magari i nostri genitori, 
ma a chi importava? A noi bastava 
esserci e passare lì le nostre ore, per 
non parlare di quando – di solito pri-
ma della pausa natalizia e di quella 
estiva – si organizzavano le “marato-

ne”. Tutte le rubriche e i programmi 
in fila senza pause, una cosa tanto 
stancante quanto meravigliosa, in cui 
poteva capitare che uno speaker si 
imbucasse in un programma altrui e 
si raccontassero chiacchiere in onda, 
ma soprattutto fuori onda.
Come tutte le favole, anche RBG 
qualche anno dopo ha smesso di farci 
emozionare, perché la vita va avan-

ti e tutti noi, anche se siamo rimasti 
in contatto, abbiamo preso direzioni 
diverse. Ma quando, a sorpresa, ho 
contattato un po’ di quelli che “hanno 
fatto la radio”, tutti loro hanno avu-
to solo parole commosse, sorprese, 
bellissime. Le loro voci – insieme alla 
mia – saranno sempre legate alla ra-
dio che ci ha fatti conoscere. 

Francesca Pasquali, la docente 
responsabile del progetto: 
«Un gruppo fantastico!»
Dietro le quinte di RBG si nascon-

deva il lavoro di tante persone, 
che permettevano a speaker e registi 
di mettersi alla prova. La professo-
ressa Francesca Pasquali, docente al 
Dipartimento di Lettere, Filosofia e 
Comunicazione di discipline relative 
ai media, è stata la responsabile del 
progetto fin dalla fase preparatoria.
Come è nata l’idea di fare una webra-
dio in Università?
«Abbiamo aderito al progetto “Unyo-
nair”, lanciato all’epoca da Radio 24 e 
proposto al Rettore. Radio24 si occu-
pava della formazione e dei finanzia-
menti ai migliori atenei che volesse-
ro scommettere su questa forma di 
comunicazione, partendo da zero.  I 
responsabili sono andati in sede, a 
Milano, per le prime fondamentali 
indicazioni legali, organizzative, in-
somma tutto quello che serviva: die-
tro ciò che andava in onda c’era una 

preparazione indispensabile, partita 
mesi prima».
Qual è stato il segreto del gruppo di 
RBG?
«La curiosità dei ragazzi che ci han-
no lavorato: ognuno aveva interessi 
diversi e all’inizio nemmeno si co-
noscevano, ma erano entusiasti, re-
sponsabili e capaci di gestire il lavoro 
- il proprio e quello degli altri - se-
riamente. Per questo c’era un grande 
clima».
Si potrebbe riproporre un progetto 
del genere, oggi?
«Il panorama dei media è cambiato: 
per assurdo, oggi tutti potrebbero 
farsi a casa la propria radio persona-
le. Ma l’esperienza resta valida e inte-
ressante».
In poche parole, cosa le è rimasto di 
RBG?
«Il ricordo di un periodo bellissimo e 
l’emozione delle prime dirette».

«Se c’è stata una cosa buona e giu-
sta che ho fatto nella mia vita 

è stata partecipare al colloquio per la 
radio». Le parole di Jenny Puglisi, che 
di RBG è stata la responsabile tecnica 
e musicale, sintetizzano il pensiero 
di tutti quelli che, ognuno secondo 
le sue passioni, hanno dato un con-
tributo alla webradio di Unibg. I “re-
sponsabili” erano ragazzi come gli 
altri, che prima di tutti però avevano 
intuito la possibilità di fare esperien-
za, e si erano buttati scegliendo il re-
sto del gruppo. «Mi trovavo a New 
York City per una ricerca sull’im-
prenditorialità» conferma Luca Bas-
sani, responsabile marketing, «e, in 
procinto di ritornare in Italia, avevo 
letto una notizia sul sito dell’Univer-
sità che mi aveva entusiasmato». Il la-
voro preparatorio è durato un anno e 
tra i loro compiti c’era appunto quello 
di mettere insieme la squadra. I fan-
tastici colloqui di selezione merite-
rebbero un capitolo a parte: il mio, 
per entrare a far parte della redazione 
giornalistica, si è svolto al bar, tra una 
chiacchiera e l’altra! «Il colloquio con 
Petra, la responsabile di settore, è tra 
i ricordi più belli» concordano Eli-
sa Fumagalli e Chiara Schmitd che, 
amiche tra loro, hanno provato insie-
me a entrarci, con successo. «Quando 
hanno comunicato il mio nome non 
ci potevo credere» aggiunge Vincen-
za Caccavo, anche lei in forza alla re-
dazione.
La vita da “errebiggino”prevedeva 
tappe fisse, soprattutto stare ore e 
ore chiusi nell’”acquario”, ossia l’aula 
che ci ospitava e in cui spesso si fi-
niva per passare l’intera giornata. Gli 
aneddoti più divertenti sono legati a 
“papere” o inconvenienti tecnici che, 
puntualmente, si risolvevano in qual-
che modo. «Leggendo una notizia 
sulla Corea del Nord» ricorda Fede-
rica Pizzuto «una volta ho detto Ping 

yong yang, invece di Pyeonyang… 
Che risate!». «E io ero terrorizzata 
dagli accenti, soprattutto durante la 
rubrica di sport» continua Elisa.
Anche i ragazzi dei programmi, ov-
viamente, hanno molto da racconta-
re, anche perché nel loro caso poteva 
capitare di avere ospiti in studio o 
fare interviste telefoniche, con tutti 
gli inconvenienti del caso. «Per quella 
al gruppo dei Verdena» ricorda Tif-
fany Pesenti «sapevamo che la linea 
poteva cadere e io, che ero diventata 
responsabile, sono corsa in radio in 
pigiama per accertarmi che tutto fos-
se a posto». E proprio quell’intervi-
sta è il ricordo più bello di Valentina 
Ziliani, che parlava di musica dietro 
il microfono e ora ricorda RBG per 
“«la gente incredibile che c’era». L’e-
suberanza degli speaker, a volte, ri-
schiava persino di creare piccoli “in-
cidenti diplomatici”, come nel caso 
di Mattia Brena, che conduceva vari 
spazi pomeridiani. «Durante una ru-
brica dedicata agli studenti cinesi che 
studiavano da noi, ho chiesto a loro 
di dire qualche parolaccia nella loro 
lingua!». Risultato: lamentele fino al 
vice rettore e predica da ricordare, 
ma anche gran divertimento.

In tantissimi casi, quelle amicizie 
hanno resistito al tempo. «Anche se 
non ci vediamo spesso» dicono per 
esempio Sara Lapiello e Riccardo 
Vernisi, che con Carlo Marchetti con-
ducevano Stagione Zero, programma 
dedicato alle serie tv «l’affetto rimane 
sempre, eravamo una grande squa-
dra». E ora, dieci anni dopo, cosa fan-
no i ragazzi? Molti hanno cambiato 
settore (Elisa si occupa di recruiting, 
Vincenza di informatica), qualcuno 
è rimasto nel settore (Federica e io 
siamo giornaliste pubbliciste, Tiffany 
e Jenny responsabili comunicazione 
per aziende, Mattia e Luca continua-
no a fare radio a livello locale e na-
zionale, Valentina scrive e conduce 
un podcast a tema musicale, mentre 
Paola Brembilla, che si occupava di 
cinema, ora parla e scrive di serie tv 
da ricercatrice universitaria).
Tutti vorremmo tornare a «quei po-
meriggi di risate, bibite e caramelle» 
(copyright Sara) e a quella serata, al 
Live di Trezzo, Una festa, insieme alle 
altre webradio universitarie lombar-
de: ce l’avevamo fatta e ne eravamo 
fieri.  
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Paolo Agnelli

Innovarsi, sì, ma in che modo?

Paolo Agnelli 
Presidente di Confimi Industria 
– Confederazione dell’Industria 

Manifatturiera Italiana 
e dell’Impresa Privata

Siamo alla vigilia di una tornata 
elettorale molto complessa che 

probabilmente non sarà neanche 
sufficiente per definire da subito un 
Governo ed una chiara maggioranza. 
La disabitudine a campagne elettorali 
di vecchio stampo ha portato però, 
ancora una volta, a dimenticare di 
concentrare i programmi sulla con-
cretezza e sulla realtà che in questo 
paese sono rappresentate dal lavoro 
e dalle PMI.
In Italia le imprese che vanno da 1 a 
249 dipendenti sono 4 milioni e dan-
no lavoro a 16 milioni di persone e 
rappresentano il 73,8% del PIL. Que-
sti dati sono incontrovertibili e di-
venta vitale rimettere al centro della 
discussione alcuni temi che sono stati 
accantonati. Chi può dare una mano 
concreta affinché il mercato interno 
e i consumi riprendano in modo co-
stante? Le imprese.
Se l’Italia ha retto ad una crisi epo-
cale è merito del grande cuore degli 
imprenditori “indigeni”. Si tratta di 
operatori abbandonati a loro stessi 
a capo di aziende prevalentemente a 
carattere familiare, che non chiedo-
no particolari aiuti allo Stato se non 
quello di non essere ostacolati dal 
proprio Paese. Bisogna una volta per 
tutte prendere coscienza che l’Italia è 
fatta da questo tessuto. Non esistono 
ora altri modelli vincenti. I capitali 
esteri (soprattutto quelli della finan-
za) vengono e vanno: l’imprenditore 

locale, invece, è radicato nel territo-
rio creando opportunità di lavoro e 
la politica fiscale dovrebbe quanto-
meno cominciare a non osteggiare 
questo aspetto.
Iniziamo quindi a prevedere azioni 
serie sulla diminuzione del costo del 
lavoro e sul costo dell’energia, alleg-
gerendo questi macigni che pesano 
sulle aziende ancora prima che met-
tano in moto le loro attività. Sono 
stati fatti passi significativi nell’ulti-
ma legislatura ma, nell’attesa di eli-
minare complessivamente l’IRAP, va 
riconosciuta la deduzione integrale 
dei costi del lavoro prestato in Italia 
in tutte le sue forme e modalità. 
Il costo del lavoro in Italia è il più alto 
d’Europa, uguale quasi a quello tede-
sco, ma lo stipendio netto percepito 
dai nostri collaboratori è poco più 
della metà. Questa differenza fra lor-
do e netto (cuneo fiscale) è costituita 
da prelievi che subiscono le imprese. 
Si tratta di costi che appesantiscono 
le imprese senza trasferire in modo 
sufficiente dei benefici ai nostri di-
pendenti. La competitività del no-
stro sistema produttivo viene quindi 
intaccata su più fronti, rischiando di 
portarci fuori dal mercato.
È evidente a tutti gli addetti ai lavo-
ri che il peso del fisco è diventato un 
elemento determinante anche per i 
costi produttivi. Si pensi al carico fi-
scale sull’energia (le PMI italiane pa-
gano quasi l’80% in più della media 
europea in quanto le bollette vengo-
no quadruplicate da accise), a quello 
sul gas, alla non totale deducibilità 

dei costi della telefonia e delle auto 
aziendali, all’IMU. Sarebbe necessa-
rio ridurre il costo fiscale dell’energia 
per gli stabilimenti territoriali delle 
imprese manifatturiere e riconoscere 
la deducibilità piena dell’IMU (non 
solo il 20%) dei capannoni: su tali fat-
tori attualmente la scure impositiva si 
abbatte ben 5 volte. Le imposte per le 
aziende dovrebbero pesare “soltanto” 
sul reddito di impresa.
Comprendiamo che queste norme 
esistono perché permettono allo Sta-
to di fare cassa, ma chi dice che le 
imprese sono in grado di anticipare 
e di avere i soldi? Le imprese non 
possono essere più usate come un 
bancomat. La disponibilità della pro-
pria liquidità è fondamentale in un 
momento in cui il sistema bancario è 
in difficoltà nel sostenere le imprese. 
Non possiamo correre il rischio che 
le imprese muoiano per crediti fra 
privati e anche per crediti nei con-
fronti dello Stato.
Poi flat tax o simple taxation? L’e-
ventuale introduzione della Flat Tax 
non può prescindere dalla presenza 
di una “no tax area” ed un sistema di 
deduzioni e detrazioni che possa sal-
vaguardare il principio costituzionale 
di capacità contributiva, altrimenti si 
configurerebbe un sistema fiscale ini-
quo e palesemente incostituzionale. 
Si può anche parlare di Flax tax, di 
fatto l’Ires lo è già e funziona, ma è 
più importante costruire un sistema 
di imposte che non continui a ripro-
porre quelle problematiche descritte 
sino ad ora.

Sul mondo del lavoro e dell’inseri-
mento è necessario introdurre nuove 
politiche di lavoro, quali gli incentivi 
per l’assunzione dei giovani, ma an-
che di coloro che hanno perso il lavo-
ro. Sono necessarie misure strutturali 
che facilitino la trasformazione dei 
contratti da a tempo determinato a 
indeterminato, per favorire anche il 
superamento del precariato.
Ben venga l’iniziativa di avere una 
banca dati neodiplomati Ministe-
ro dell’Istruzione, perché le nuove 
modalità di ricerca del lavoro e di 
orientamento formativo post-diplo-
ma si avvalgono sempre più delle 
nuove tecnologie, in particolare di 
internet. La conferma arriva dall’ul-
timo incremento della banca dati ‘Al-
maDiploma’, a cui in poco più di un 
mese hanno aderito oltre 41mila neo 
diplomati. Tuttavia l’iniziativa appare  
poco sviluppata non potendo ancora 
estendersi al bacino di utenza scola-
stica a livello nazionale (attualmente 
374 istituti secondari di dieci Regio-

ni). Sarebbe dunque necessario ob-
bligare tutti gli Istituti a far confluire i 
dati dei neo diplomati in un database 
che possa permettere un monitorag-
gio capillare a livello nazionale e che 
possa valorizzare l’esperienza degli 
studenti acquisita nei progetti di al-
ternanza scuola-lavoro per facilitare 
la selezione da parte delle aziende.

Federica Burini, professore asso-
ciato in Geografia presso il Di-

partimento di Lingue, Letterature e 
Culture straniere, ha esposto il 2 di-
cembre il risultato della sua ricerca 
per la promozione dello sviluppo tu-
ristico del territorio di Bossico, situa-
to su un altopiano che domina la Val 
Borleazza, l’alta Val Cavallina e che si 
affaccia sul Lago d’Iseo.
Qual è l’obbiettivo della sua ricerca?
«Il mio intervento ruotava attorno a 
due aspetti principali: la conservazio-
ne e la valorizzazione del paesaggio 
e la necessità di prevedere un ruolo 
attivo degli abitanti Dalla ricerca è 
emersa la ricchezza del paesaggio e 
dei saperi locali presenti a Bossico».
Perché proprio Bossico?
«Il borgo è un contesto territoriale a 
forte attrattività grazie a condizioni 
ambientali originarie particolarmen-
te favorevoli: la localizzazione, la ge-
omorfologia, il clima. Il risultato più 
importante della prima fase di ricerca 

è sicuramente il rafforzamento della 
consapevolezza degli abitanti di Bos-
sico per l’importanza e la bellezza del 
paesaggio dell’altopiano piuttosto che 
del panorama mozzafiato sul lago. Le 
colline, i prati, i boschi, gli edifici ru-
rali, i sentieri, il borgo, le chiese e le 
santelle raccontano una storia che 
parla dei saperi locali, della storia, 
dei prodotti e delle attività produttive 
che se ben valorizzati possono attira-
re l’attenzione di molti visitatori – ita-
liani e stranieri – attenti all’ambiente 
e alla sua preservazione».
La parte più emozionante della sua 
ricerca è che si è conclusa con un’e-
scursione. Ci racconti qualcosa!
«L’escursione è stata organizzata con 
la collaborazione dell’amministrazio-
ne comunale, dell’Associazione Bos-
sico Borgo Turistico diffuso e delle 
altre associazioni e ha permesso ad 
una quarantina di partecipanti di vi-
sitare il borgo e le località agro-pasto-
rali dell’altopiano. La visita è iniziata 
dalla parte più alta che permette di 
osservare sia il panorama sul lago sia 

la vista del paesaggio morenico che si 
sviluppa ai piedi del monte Colombi-
na. I partecipanti hanno potuto visi-
tare i luoghi legati ai saperi funziona-
li e produttivi, come i prati utilizzati 
ancora oggi per l’attività di fienagio-
ne o pastorale, i boschi che vengono 
fruiti per la raccolta del legname, per 
escursionismo e per la raccolta di 
frutti e prodotti stagionali, ed infine 
gli edifici rurali, dove ancora si prati-
cano l’attività pastorale, la fienagione 
e la produzione di formaggi e salumi. 
Nella seconda parte dell’escursione si 
è raggiunta la parte inferiore dell’al-
topiano per osservare il borgo, il la-
vatoio e i suoi cortili.
L’escursione si è conclusa presso una 
struttura ricettiva di Bossico, l’Hotel 
Miralago, per conoscerne i proprie-
tari, Bruno e Federica, che mentre 
hanno raccontato la storia della loro 
azienda e il rapporto stretto con ter-
ritorio, hanno offerto una meren-
da in una delle sale panoramiche 
dell’hotel!

TURISMO

Rilanciare il territorio: il caso 
di Bossico
La professoressa Burini racconta la sua ricerca 
sulla promozione turistica del borgo
Milena Zucchini

PICCOLE PER MODO DI DIRE

Più di duecento 
specialisti alla 

presentazione del libro 
in Università

Sara Camozzi

Venerdì 19 gennaio nell’Aula 
Magna di Sant’Agostino è sta-

to presentato il libro «Piccole per 
modo di dire», incentrato sulle Pic-
cole e Medie Imprese. Il libro è stato 
scritto da Paolo Agnelli, presidente 
di Confimi e collaboratore di 18eLo-
de, e Matteo Richetti, parlamentare 
e portavoce del PD. L’intervento è 
stato moderato dal vicedirettore del 
Corriere della Sera Antonio Polito e 

ha raccolto più di duecento parte-
cipanti tra professionisti ed econo-
misti. Sono intervenuti anche Paolo 
Buonanno, professore di Economia 
e prorettore alla ricerca dell’Uni-
versità di Bergamo, e il sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori. Il centro 
della discussione è stata la crescita 
e la ripresa delle PMI che dev’essere 
sostenuta dalle politiche. Come dice 
Agnelli: «Vogliamo concretezza» e 
consigliare politiche per accompa-
gnarle nell’uscita dalla crisi.


