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La kermesse a Bergamo: 
prove generali di “Milano Expo 2015”

Lo scorso mese di febbraio quasi 400 rappresentanti di oltre settanta Paesi sono stati 
ospiti della nostra città per organizzare la loro presenza all’evento mondiale del 2015 

nelle varie aree tematiche, i Cluster. Un’occasione unica che Bergamo ha saputo 
cogliere con un sapiente gioco di squadra per presentare al meglio le potenzialità 

delle nostre imprese, le strutture di accoglienza e ospitalità, la cultura e la bellezza del 
territorio, le tradizioni della nostra gastronomia, le nuove tecnologie al servizio della 

nutrizione e della biodiversità.

Autore: Raffaella Castagnini 
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Il 19 e il 20 febbraio presso l’Ente Fiera di Bergamo si è tenuto l’evento Expo denominato Clusters Participants Meeting che è 

poi proseguito il 21 febbraio presso il Palazzo dei Contratti e Manifestazioni con una sessione aggiuntiva di lavori organizzata 

dalla Camera di Commercio. Tale sessione, rivolta ai rappresentanti Expo presenti a Bergamo, ha avuto per oggetto l’illustra-

zione del sistema economico e turistico della nostra provincia e la gestione, in contemporanea, di alcune attività strutturate in 

Focus, create ad hoc proprio in risposta a specifi che richieste segnalate anticipatamente all’ente. 

Il tutto inserito in un contesto di città aperta all’ospitalità grazie al contributo del Distretto del commercio che, nella giornata del 

20 febbraio, ha tenuto i negozi del centro aperti sino alle ore 23, con l’obiettivo non tanto di fare cassa ma di mostrare il bello 

esposto nelle vetrine allestite, per l’occasione, con i colori dei nove cluster.

Ed il bello del made in Italy, che è anche sinonimo di accoglienza, è passato ed è stato colto: “una bella accoglienza, bellissime vetri-

ne, prodotti interessanti con prezzi giusti, una città che ci ha sorpreso”, questi alcuni commenti espressi ad esempio dai Commis-

sari Expo greco, croato e algerino durante lo shopping tour guidato del 21 febbraio. Non sono passati neppure inosservati i lavori 

artistici realizzati dagli studenti della Scuola d’Arte Fantoni né le creazioni dedicate al “Cluster delle Spezie” realizzate dagli studen-

ti del Liceo delle Scienze Umane delle Suore Sacramentine, e neppure la performance degli Allievi del Conservatorio di Bergamo 

quando hanno suona-

to un’aria del Maestro 

Gaetano Donizetti du-

rante la Cena di Gala. 

Bergamo si è così inse-

rita con autorevolezza 

nel grande bacino me-

tropolitano milanese 

dell’offerta economi-

ca, mostrando anche 

il volto assai “vivace” 

del proprio mondo 

culturale.Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina
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Richiamandoci al concetto espresso dal collega Andrea Locati riguardante il termine evento che, per defi nirsi di successo, ne-

cessita che il corpo centrale sia in grado di dialogare con le aree periferiche, e calandolo nella realtà della tre giorni Expo di 

Bergamo, sembra proprio che di successo possa pienamente parlarsi. Bergamo, infatti, è stata per tre giorni, e in anteprima, 

protagonista dell’EXPO 2015 ed ha dato dimostrazione di aver raggiunto l’obiettivo avendo saputo accogliere calorosamente i 

delegati dei Paesi cluster e dei Paesi osservatori partecipanti ad Expo 2015. 

Con essi ha instaurato un primo contatto, offrendo loro una valida motiva-

zione a ritornare a Bergamo, in particolare proprio nel 2015 in occasione 

dell’evento universale - e, talvolta, riuscendo già ad imbastire una relazione 

socio-culturale ed economica da sviluppare nel medio e breve termine. 

Tra i settanta e più Paesi cluster presenti all’incontro in fi era chiamati a sot-

toscrivere il contratto di adesione o a perfezionare i contenuti della loro 

presenza e i loro conseguenti livelli di impegno, molte le realtà emergenti 

con tassi di crescita del Pil da fare invidia. Con alcune di queste realtà l’Ente 

camerale è riuscito a stabilire un interessante contatto che, nel breve, do-

vrebbe tradursi in azioni concrete con il coinvolgimento delle imprese oltre 

che del mondo associazionistico.

Così come, nello spettacolo teatrale, l’in-

sieme degli attori sul palcoscenico, seppur 

recitando ognuno la propria parte riesce, 

grazie alle singole eccellenze, a creare il 

giusto mix tra azione e dialogo e quell’ar-

monia necessaria per raggiungere il sudato 

successo, Bergamo, analogamente, ha sa-

puto interpretare e armonizzare le esigenze 

espresse da Expo SpA con le aspettative dei 

protagonisti del nostro territorio. Le ha tra-

dotte in operatività coinvolgendo tutti gli 

attori presenti, chiedendo ad ognuno, per 

quanto di competenza, di tradurre queste 

capacità in fare operoso, al fi ne di accoglie-

re al meglio i delegati provenienti da vari Paesi del globo. La regia ha funzionato, gli attori sono stati tutti bravi e la dispersione 

spaziale degli effetti positivi dell’evento si sta già manifestando con alcune realtà con le quali l’Ente camerale, organizzatore 

dell’evento, ha instaurato un interessante contatto. Il lavoro di squadra ha funzionato bene, anzi ottimamente, in primis nella 

compagine bergamasca: Ente Fiera Promoberg, Bergamo Convention Bureau, Turismo Bergamo, Sacbo, Atb, Distretto del Com-

mercio, Uffi ci I.A.T della città - ma altrettanto dicasi nel rapporto Bergamo ed Expo Milano SpA. Il risultato dell’evento, dal punto 

di vista squisitamente organizzativo, è stato sotto gli occhi di tutti.

Cosa dire del pubblico, dei cittadini? Beh questa volta la maggioranza del pubblico ha potuto solo avvicinarsi al palcoscenico 

spiando i pochi di loro che potevano agire, limitandosi in gran parte a guardare gli attori che provavano il copione di quello che 

sarà la vera kermesse Expo 2015. Al pubblico è stato chiesto però di guardare e di cogliere, in questa prova generale, tutti gli 

spunti per diventare un protagonista attivo dell’evento Expo 2015 ma gli è stato anche chiesto di dar prova di capacità di acco-

Tra i settanta e più Paesi 
cluster presenti all’incontro 
molte le realtà emergenti 
con tassi di crescita del Pil 
da fare invidia. Con alcune di 
queste realtà l’Ente camerale 
è riuscito a stabilire un 
interessante contatto che, 
nel breve, dovrebbe tradursi 
in azioni concrete

I partecipanti all’arrivo in fi era
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glienza degli ospiti stranieri, anche solo regalando un sorriso. 

I nostri concittadini hanno visto addobbarsi la città: con gli stendardi, con 

le luci in festa, con gli appendini appesi nei bus, le locandine esposte nel-

le vetrine del centro allestite in modo da rappresentare i 9 cluster tematici 

Expo. Tutto predisposto per dare il giusto benvenuto a questi delegati. Forse 

il pubblico è rimasto un pò ai margini dell’evento, abbagliato dal fl ash delle 

luci esterne ma sicuramente è stato trascinato in scena, guidato dalla sana 

ed innata curiosità di voler accogliere al meglio queste persone con culture 

diverse dalla nostra ma altrettanto curiose, attente e desiderose di assaggia-

re, la tradizione, la cultura, i colori, il profumo ed il cibo della nostra terra. E 

comunicare non è stato poi così diffi cile grazie alla macchina organizzativa 

ben funzionante, e Bergamo ha messo in mostra il meglio di sé attraverso 

l’offerta tradizionale dei propri professionisti dell’accoglienza, ma ha anche 

presentato un boccone succulento: l’anteprima della Mostra dedicata a Pal-

ma il Vecchio che si inaugurerà nell’aprile 2015.

L’intervento del curatore della mostra, a chiusura dei lavori del 21 febbraio, 

ha fatto brillare gli occhi di tutti i rappresentanti Expo presenti in Sala Mosai-

co che hanno chiesto di ricevere il fi lmato e le slide magistralmente commen-

tate, con vena istrionica, dal Prof. Villa. Ma è stata l’occasione immediata ed 

irripetibile per presentare Bergamo e le sue infrastrutture, la rete dei trasporti 

- quali l’aeroporto Caravaggio, il trasporto urbano - le sue imprese, i prodotti tipici, l’ottima ristorazione ed il suo sistema turistico 

con le strutture logistiche di elevato livello qualitativo, il tessuto commerciale, per dare dimostrazione che il territorio è pronto 

ad accoglierli quando ritorneranno in Italia in occasione dell’esposizione universale 2015 e che Bergamo dista soltanto quaranta 

chilometri da Milano e può costituire un’ottima soluzione per “vivere secondo i valori del Made in Italy”.

Con l’organizzazione di questo 

evento, squisitamente operazione di 

marketing territoriale, Bergamo, con 

tutto il mondo delle istituzioni e dei 

servizi, ha raggiunto l’obiettivo che 

si era posta: quella di dimostrare ai 

rappresentanti Expo dei Paesi cluster 

che la città sa accogliere bene i propri 

ospiti, che sa come coccolarli per far-

li sentire a casa loro e che i cittadini 

e il mondo della governance locale, 

nel fare quotidiano, sanno pensare 

e progettare con emozione, entu-

siasmo ed energia, all’insegna del 

motto adottato da Turismo Bergamo 

proprio per caratterizzare tutti gli ap-

puntamenti che la città offrirà prima, 

durante e post Expo 2015: “creativi-

È stata l’occasione 
immediata ed irripetibile 
per presentare Bergamo 
e le sue infrastrutture, la 
rete dei trasporti - quali 
l’aeroporto Caravaggio, il 
trasporto urbano - le sue 
imprese, i prodotti tipici, 
l’ottima ristorazione ed il 
suo sistema turistico con 
le strutture logistiche di 
elevato livello qualitativo, 
il tessuto commerciale, 
per dare dimostrazione 
che il territorio è pronto 
ad accoglierli quando 
ritorneranno in Italia 
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tà/entusiamo, energia/lavoro: due must del vivere quotidiano della gente e 

degli imprenditori orobici che non possono non emozionare.”

Un evento mediatico, certo, ma un evento altrettanto pieno di contenuti, di 

opportunità, da comprendere e cogliere. Così il corridoio fi eristico durante 

il Cluster participants Meeting è stato vissuto come luogo ideale di incontro 

tra le diverse culture, tra i diversi bisogni per prospettare soluzioni e trova-

re sinergie operative per affrontare il tema della nutrizione e del benessere 

condiviso. Come ha detto Stefano Gatti, durante la cerimonia di apertura dei 

lavori, Bergamo, ospitando il Cluster Participants Meeting, ha trovato una 

sua collocazione nella mappa internazionale, quel posizionamento/riconosci-

mento così necessario se si vuole competere nel mondo globalizzato.

Citando solo alcuni dati, si possono evocare le potenzialità connesse all’e-

vento Milano Expo 2015: gli staff dei Paesi partecipanti raggiungeranno un 

numero complessivo intorno ai 4000 addetti che dovranno vivere per circa 

un anno in Italia; si pensi quindi alle potenzialità che le strutture ricettive di 

Milano e i territori limitrofi  si troveranno tra le mani e quale vantaggio hanno 

avuto gli operatori bergamaschi, ospitando questo evento, per farsi conoscere. 

E poi per Bergamo c’è quella marcia in più, rispetto alla metropoli milanese, rappresentata proprio dall’agricoltura, ad esempio 

con il progetto Mais Expo Bergamo pensato per la valorizzazione di attività tradizionali locali. Avvalendosi dell’apporto del ri-

nomato Istituto di maiscoltura, il nostro territorio promuoverà la biodiversità del mais e un più consapevole utilizzo dello stesso 

nell’alimentazione umana e nell’ambito della zootecnia. Non si può non menzionare a tal proposito la centralità svolta dall’inizia-

tiva conosciuta con la denominazione 

“Mais Spinato di Gandino”, promos-

so dal Comune di Gandino, che, con 

il supporto tecnico dell’Unità di ricerca 

per la maiscoltura di Bergamo, ha re-

cuperato l’antica varietà del cereale e 

costituisce anche un ottimo esempio, 

forse il primo in Italia, di coltivazione 

biointensiva. 

E in questo contesto di eccellenza si 

colloca ad Astino il laboratorio a cie-

lo aperto dell’Orto Botanico L. Rota, 

fi ore all’occhiello del Comune di Ber-

gamo, che si pone come obiettivo la 

creazione di un parco della biodiver-

sità dove coltivare biologicamente le 

numerose varietà di mais, diventando così una importante vetrina espositiva.

Le nostre istituzioni locali, Comune e Provincia, da almeno cinque anni si sono mosse nominando il proprio delegato Expo incari-

cato di individuare e promuovere progetti sul tema della nutrizione, da inserire nell’ampio programma di attività che Expo 2015 

dovrebbe approfondire in un confronto armonico a livello mondiale. 

All’evento Milano Expo 
2015: gli staff dei Paesi 
partecipanti raggiungeranno 
un numero complessivo 
intorno ai 4000 addetti che 
dovranno vivere per circa 
un anno in Italia; si pensi 
quindi alle potenzialità 
che le strutture ricettive di 
Milano e i territori limitrofi  
si troveranno tra le mani e 
quale vantaggio hanno avuto 
gli operatori bergamaschi, 
ospitando questo evento, per 
farsi conoscere. 
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Ed è cosa recente la costituzione del “Ta-

volo” proposto e guidato dalla Camera 

di Commercio per promuovere il coordi-

namento tecnico operativo in materia di 

Expo con il Comune di Bergamo, la Pro-

vincia, la Diocesi, l’Università degli Studi, 

Confi ndustria Bergamo e Imprese e Terri-

torio.

I primi obiettivi all’ordine del giorno di 

questo gruppo di lavoro, guidato dal vice 

Presidente della Camera di Commercio di 

Bergamo, Matteo Zanetti, saranno l’atti-

vazione di un portale “vetrina” dell’intero 

territorio di Bergamo, l’ipotesi di realizza-

re, in co-marketing con Expo 2015 SpA, un Fuori Expo 2015 nell’area di Kilometro Rosso, dedicato alla tematica delle “tecnolo-

gie per la nutrizione” dove parecchie nostre aziende avranno molto da dire a tal proposito. Siamo leader in diversi settori colle-

gati al tema dell’agroalimentare, dalle macchine utensili al packaging, e il progetto del Kilometro Rosso è un modo intelligente 

di attrarre visitatori e affari. E poi c’è BergamoScienza. 

Si sta infatti lavorando per far sì che BergamoScienza diventi una leva di carattere culturale all’interno dell’esposizione universa-

le, in partnership diretta con Padiglione Italia, insieme ad altre realtà come la Città della Scienza di Napoli. 

Il ministro Martina, durante la manifesta-

zione, ha espresso l’opinione che si possa 

creare un rapporto anche in parallelo tra 

Expo e Bergamoscienza, che peraltro si 

svolge a ottobre, l’ultimo mese dell’espo-

sizione. Last but not least concretizzare la 

partecipazione al Padiglione Italia da par-

te del Sistema Bergamo grazie alla mani-

festazione di interesse formalizzata dalla 

Provincia di Bergamo in nome e per conto 

della Camera di Commercio, del Comune 

di Bergamo e dell’Università degli Studi. 

Tanti sono i progetti sul tavolo, tanta l’e-

nergia e l’entusiasmo per l’esito dell’evento ma ora tocca però a tutte le componenti economiche e sociali bergamasche, dalle 

istituzioni al mondo imprenditoriale e ai cittadini, giocarsi al meglio l’evento l’Expo che soltanto attraverso il fare positivo potrà 

diventare anche un effi cace strumento per allontanare la crisi. Bergamo è entrata nella mappa internazionale, la città ha lasciato 

un ottimo ricordo di sé ai rappresentanti Expo dei Paesi cluster. Ora, a tutti gli attori, l’augurio che la forza, la determinazione e 

l’impegno li facciano diventare protagonisti attivi di Expo 2015.

Incontri con le delegazioni estere

Giovani con il materiale pubblicitario dell’evento
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Bergamo ricorda 
Maria Montessori

Un convegno celebrato lo scorso 8 marzo ha voluto essere un omaggio a una donna 
libera e riformatrice che, con la sua opera e testimonianza di vita, 

ha illuminato la cultura italiana e mondiale del ‘900 e continua a proporre 
un messaggio pedagogico di estrema attualità e modernità 

Autore: Corinne Ghezzi
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Lo scorso 8 marzo in occasione della giornata internazionale della donna, la “Fondazione Centro Internazionale Studi 

Montessoriani di Bergamo” in collaborazione con l’Uffi cio Scolastico Provinciale, ha  ricordato la grande pedagogista, 

fi losofa, medico, scienziata, educatrice, femminista, teosofa, laica, cattolica e volontaria italiana, nota per il metodo che 

prende il suo nome, usato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo.

L’evento, che si è tenuto nella sala conferenze dell’Università degli studi di Bergamo a S. Agostino, ha visto la presenza di molti 

rappresentanti del mondo della scuola, dell’Università e della cultura.

L’obiettivo dell’incontro non è stato semplicemente voler rievocare storicamente la fi gura di Maria Montessori, ma ribadire che 

la sua è una presenza attuale nei fatti, nella realtà e sul piano intellettuale (da uno studio qualitativo sulla  Montessori effettuato 

dall’Università degli Studi di Roma Tre risulta che le Scuole montessoriane nel mondo sono 22.000, presenti in circa 110 Paesi). 

Gli esperti presenti al convegno hanno ricordato come Maria Montessori sia stata un personaggio “antiprovinciale”, un’italiana 

singolare, un personaggio internazionale, una delle donne italiane più innovatrici del Novecento, conosciuta e stimata in tutto 

il mondo. Agli inizi del secolo scorso era considerata una moderna fi gura di opinion leader su temi psicologici e pedagogici e 

questo suo aspetto non è suffi cientemente conosciuto e valorizzato in Italia. La Montessori, citando Grazia Honneger Fresco, 

“non era una pedagogista nel senso proprio 

del termine, almeno come era inteso nella 

prima metà del Novecento. Aveva forti 

interessi di tipo antropologico e biologico; 

una mente matematica particolarmente acuta 

e sviluppata; una lucidità di lavoro, anche per 

la Scuola di Medicina in cui si era formata, 

che si fondava sull’osservazione sistematica 

come base per conoscere, la stessa che poi 

riconobbe essenziale per fondare la relazione 

con il bambino dei primi anni o il neonato, 

con il ragazzino o con l’adolescente.”

Ha avuto una vita affascinante e di valore per 

gli studenti, una vita viva, con sofferenze, 

passione per la ricerca e per l’umanità come Maria Montessori con una bambina
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lei stessa dice nel suo testamento “…dell’opera che ho intrapreso e che spero egli (intende il fi glio Mario) potrà continuare a 

compiere felicemente a benefi cio dell’umanità, che abbiamo amato insieme trovando nel comune ideale e nella comune azione 

il più alto conforto della nostra vita…” 

Maria Montessori può essere considerata un genio “visionario” sicuramente 

infl uenzato da una cultura molto diversa da quella dei pedagogisti a lei 

contemporanei (R.Foschi); ha sempre defi nito le sue scoperte frutto di un 

processo di cui lei stessa si considerava strumento di una forza misteriosa che 

le faceva intendere il “mondo del bambino”. Questa componente creativa 

e mistica, tuttavia, si è sempre coniugata con quella razionale e scientifi ca.

Gli studiosi intervenuti hanno in modo univoco affermato l’importanza 

dell’idea montessoriana: il potenziale umano dell’infanzia e della gioventù 

di oggi è indispensabile per affrontare e risolvere le sfi de che attendono le 

future generazioni (questo è stato anche il tema dell’intervento di Raniero 

Regni “The Work of Nature and the Nature of Work: The Power of Childhood 

and Montessori Geopedagogy” al convegno mondiale Montessori Guided by 

nature che si è tenuto a Portland, nell’Oregon –USA- dal 31 luglio al 4 agosto 

2013). L’obiettivo principale di Montessori era, infatti, quello di benefi ciare 

l’umanità attraverso la diffusione di una cultura “rivoluzionaria” dell’infanzia.

Appassionante è stato l’intervento di Baiba Krumins Grazzini, vedova del 

grande studioso montessoriano Camillo Grazzini, direttrice del CISM, che ha 

ripercorso le tappe della nascita del Centro AMI di via Pignolo a Bergamo.

L’Association Montessori Internationale (AMI) venne fondata nel 1929, ad opera di Maria e Mario Montessori, durante il 1° 

Congresso internazionale Montessori a Copenaghen con il fi ne di preservare, propagare e promuovere i principi e le pratiche 

montessoriane. Si tratta di un’associazione universalista e adogmatica con la sottoscrizione di intellettuali, politici e maestre 

di ogni cultura, ceto e tendenza politica o religiosa (ad esempio Freud, Marconi, Piaget, Tagore ecc.), attualmente ha sede 

ad Amsterdam. L’Associazione intende tutelare i 

diritti del bambino nella società e far conoscere 

l’importanza del bambino per il progresso 

della civiltà; diffondere le leggi della natura 

riguardanti lo sviluppo al fi ne di sostenere il 

bambino a crescere in famiglia, nella scuola e 

nella società; sensibilizzare l’opinione pubblica 

per quanto riguarda la dignità del bambino 

come “padre dell’uomo” e per chiarire la vera 

natura della responsabilità degli adulti verso 

il bambino; fornire opportunità ai bambini di 

svilupparsi normalmente perché tutti gli adulti 

siano in armonia e cooperazione con i bambini, 

al fi ne di giungere ad una civiltà più progredita 

e pacifi ca. Alcuni relatori del convegno

Maria Montessori può 
essere considerata un genio 
“visionario” sicuramente 
infl uenzato da una cultura 
molto diversa da quella 
dei pedagogisti a lei 
contemporanei (R.Foschi); 
ha sempre defi nito le 
sue scoperte frutto di un 
processo di cui lei stessa si 
considerava strumento di 
una forza misteriosa che le 
faceva intendere il “mondo 
del bambino”. 
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Il Centro di Bergamo è l’unico a rappresentare l’AMI sul nostro territorio nazionale. Ogni anno insegnanti provenienti da tutto 

il mondo risiedono nella nostra città per il periodo di un anno, il tempo per formarsi e diventare insegnanti Montessoriani. Qui 

ogni giorno si tocca con mano l’internazionalità della fi gura e del metodo di Maria Montessori.

Nel suo discorso Eva Haberg, coordinatrice della Fondazione Scuola Montessori di viale Vittorio Emanuele II, ha celebrato il 

60° anniversario della nascita della scuola, sessant’anni di esperienza e dedizione al metodo Montessori. La scuola nacque 

nell’attuale sede proprio nel 1954 e poté vantare la collaborazione di grandi studiosi montessoriani quali Camillo Grazzini e 

Mario Montessori. 

Nel corso del dibattito che ha fatto seguito all’intervento dei relatori sono sorte importanti domande: perché Mario Montessori 

nel 1961 ha fondato la prima scuola internazionale del metodo proprio a Bergamo? E perché a Sombreno una casa di bambini, 

l’unica che non venne chiusa da Mussolini? Per ottenere le risposte è stato lanciato un percorso, rivolto alle scuole bergamasche, 

di ricerca, interviste, raccolta di materiale, approfondimenti sulle interconnessioni tra la vita di Maria Montessori e il suo metodo. 

Il contattare lo ‘sguardo’ di questa donna profonda e di valore, l’approcciare elementi del suo metodo, conoscere le motivazioni 

che portano alcuni insegnanti a scegliere la formazione montessoriana, porterà rifl essioni sui vissuti scolastici degli studenti, 

Il numeroso pubblico presente nella sala conferenze dell’Università
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contaminazioni di valore e valori tra il tessuto montessoriano e il tessuto studentesco bergamasco.

Al convegno è stato anche affrontato, con l’insegnante Candida Sella della scuola Montessori di Milano, il tema dei disturbi 

specifi ci di apprendimento (DSA) e il legame con il metodo Montessori. Nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con disturbi specifi ci di apprendimento vengono ampliati alcuni concetti pedagogici-didattici per realizzare 

interventi individualizzati (calibrati, cioè sul 

singolo) e personalizzati (impiego di diverse 

strategie didattiche per promuovere il 

successo formativo). 

Tale documento, oltre a defi nire nello 

specifi co i DSA (dislessia, disortografi a, 

disgrafi a e discalculia), pone infatti 

l’attenzione al diritto all’inclusione e 

all’apprendimento per tutti, anche per 

chi presenta svantaggi scolastici; mette in 

primo piano l’aspetto educativo rispetto alla 

logica della certifi cazione. Le Linee Guida 

mettono anche in evidenza l’importanza 

della capacità di osservazione degli 

insegnanti, per poter meglio individuare 

le caratteristiche cognitive su cui puntare 

nel rispetto dei tempi degli allievi… ma nel 

pensiero di Maria Montessori, un secolo 

fa, tutto questo era già scritto nelle pagine dei suoi testi, era presente nelle aule delle sue Case dei bambini, era contenuto nei 

suoi materiali.

E oggi, nelle nostre scuole, la pedagogia di M. Montessori continua, offrendo ai bambini un ambiente confortevole e 

didatticamente preparato, dove poter fare esperienze (il bambino lo assorbe), predisponendo angoli attrezzati per il materiale 

scientifi co di sviluppo, che i fanciulli possono utilizzare seguendo i loro bisogni interiori. Un materiale, quello montessoriano, 

che facilita l’apprendimento e conduce all’astrazione (incastri di ferro, lettere smerigliate, alfabetario mobile, aste numeriche, 

cifre smerigliate, tavole della memorizzazione). Il bambino, quindi, attraverso un graduale processo di analisi, di classifi cazione, 

di seriazione giunge alla conoscenza. Anche gli allievi che mostrano più fatiche, tuttavia, riescono a vivere serenamente il lavoro 

montessoriano, non hanno timore di non riuscire a terminare le loro attività, poiché il tempo è tutto nelle loro mani… Non si 

sentono inadeguati, poiché in classe ciascun allievo è libero di scegliere quale attività svolgere. Non hanno paura di sbagliare, 

non temono il giudizio o la competizione, poiché non c’è valutazione.

“…E allora l’errore diventa un mezzo di coesione tra gli esseri umani, ma specialmente tra bambini e adulti… L’errore diventa 

cosa a sé, che può essere sottoposta a controllo. Così i piccoli passi portano a cose grandi.” (M.Montessori, La mente del 

bambino, Garzanti Elefanti, p. 249).

Al termine degli interventi dei vari relatori, si è giunti alla conclusione che Maria Montessori è facilmente catalogabile come un 

prototipo del “cervello in fuga”, dell’intellettuale o del ricercatore italiano che viene valorizzato all’estero, mentre è marginalizzato 

nella propria patria.

Nell’omaggio a Maria Montessori da parte della città di Bergamo, si è voluto sottolineare anche la sua visione progressista ed 

emancipatrice. 

Il giornalista de L’Eco di Bergamo Paolo Aresi e la direttrice del CISM Baiba Krumins Grazzini
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Si occupò delle donne, dei diritti delle donne e partecipò ai convegni 

internazionali su posizioni femministe, rappresentando il Ministero 

dell’Istruzione, prospettando idee avanzate, sempre di sviluppo, di progresso, 

di pace e di rispetto per gli esclusi. 

Così scrisse una sua allieva: “…Montessori comprese il valore della libertà. 

Molte persone non capiscono il profondo signifi cato di questa parola. Per 

molti libertà signifi ca essere sollevati o avere soddisfazione di qualsiasi 

esigenza momentanea, o anche essere istintivo. Per Maria Montessori la 

libertà è un concetto di altissimo valore. La libertà non è legata al piacere o 

alla soddisfazione di desideri momentanei. Montessori amava la libertà”

I presenti all’incontro hanno voluto ricordare come la critica ha spesso 

giudicato Montessori disinteressata alla politica, invece, la sua storia è una 

storia politica nel più alto signifi cato del termine. La sua mentalità educativa 

era fi nalizzata infatti a rinnovare il mondo degli adulti in base ai principi 

fondamentali dell’educazione dei bambini. La non direttività, l’attenzione per la realizzazione e per i bisogni dell’altro, la ricerca 

della pace e della giustizia sociale sono indissolubili dalla cultura montessoriana.

Le sue parole oggi dovrebbero scuoterci: “Quando una società scialacquatrice ha necessità estrema di denaro, lo sottrae anche 

alle scuole. Questo è uno dei più Iniqui delitti dell’umanità e il più assurdo dei suoi errori”

Già a metà del secolo scorso gli esperti della pedagogia si chiesero il perché della scarsa diffusione in Italia.

C’è un giudizio molto preciso di Don Sturzo nel 1952, che risponde al quesito e dice “ma come volete che avesse fortuna in Italia 

Maria Montessori, in un Paese paternalista, in un Paese autoritario come il nostro, sociologicamente, culturalmente”.

 

Ma oggi, con l’esplosione culturale grandiosa tutto è cambiato e quindi come vincere la scarsa diffusione del metodo Montessori? 

Con la conoscenza…Questa è la sfi da del futuro, questa è la sfi da che le Istituzioni bergamasche hanno lanciato lo scorso 8 

marzo nella magnifi ca sala Conferenze del Dipartimento di Scienze Sociali e Umane dell’Università di Bergamo.

“L’educazione non è solo 
ciò che il maestro dà, ma è 
un processo naturale che 
si svolge spontaneamente 
nell’individuo. Essa non 
si acquisisce ascoltando 
parole, ma per virtù di 
esperienze effettuate 
nell’ambiente. Qualsiasi 
riforma dell’educazione deve 
basarsi sullo sviluppo della 
personalità umana.”

(Maria Montessori)



EXPO 2015

Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

Il sistema Bergamo 
per Expo Milano 2015  

Bergamo vuole essere protagonista all’interno dell’esposizione universale 
e si prepara con un progetto coordinato a cui aderiscono 

le istituzioni locali e le associazioni di categoria

Autore: Andrea Locati, responsabile del Servizio Promozione Interna 
della Camera di Commercio di Bergamo 
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Il tema che affronterà Expo Milano 2015, Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, è di massima attualità. Si afferma che 

l’esposizione universale sarà l’occasione per mettere a confronto risposte innovative, competitive e sostenibili a una delle 

più importanti sfi de che affronta il pianeta oggi e che saranno ancor più attuali nel prossimo futuro, se si considerano le 

proiezioni demografi che per i decenni a venire: come garantire cibo suffi ciente e sano a tutta l’umanità. La preoccupazione per 

l’alimentazione starà per sei mesi sotto le luci della ribalta: garantire cibo signifi ca assicurare l’energia per la sopravvivenza e 

lo sviluppo del genere umano. E al di là di questa necessità di primo livello, il dibattito potrà interessare temi collaterali, come 

la genuinità dei prodotti agro-alimentari e lo sviluppo sostenibile basato su un equo rapporto tra ambiente e nutrimento della 

popolazione. Le problematiche sul tavolo sono numerose e trasversali, spaziando dai diritti umani, alla salute, all’innovazione 

tecnologica.

Se il tema in discussione 

è così ampio, la sua 

declinazione su scala 

mondiale non potrà 

che rivelare quanto 

divergenti saranno le 

sensibilità e quanto 

contrastanti le soluzioni 

alle questioni aperte; 

considerazione che non 

deve sorprenderci, visto 

che i circa 200 Paesi del 

mondo si caratterizzano 

per livelli di sviluppo così 

disparati che se in alcuni 

il problema è l’obesità 

o lo spreco del cibo, in 

altri è la fame. Ma forse 

gli occhi dei visitatori, in 
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provenienza per la stragrande maggioranza dal mondo sviluppato, si beeranno nella contemplazione del limbo dorato che gli 

stessi espositori cercheranno di ricreare in occasione della mostra, e le scomode verità rimarranno ignorate.

Ci saranno comunque aspetti positivi. Toccando i massimi livelli di rappresentanza governativa ed economica dei Paesi coinvolti, 

il grande evento potrà essere l’occasione per instaurare collaborazioni costruttive, in particolare la possibilità di condividere 

soluzioni politiche e tecnologiche a questioni già affrontate con successo. Se i rapporti d’affari che ne scaturiranno saranno 

improntati per un verso a saldi principi etici che non possono fare difetto da parte dell’interlocutore favorito, e dall’altro saranno 

ispirati ad atteggiamenti corretti e trasparenti, l’operazione non potrà che essere vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Al di là di tutto, l’esposizione universale è una vetrina per il Paese ospitante, 

che assume ruolo di protagonista non solo nei confronti dei visitatori 

internazionali, ma anche di quelli interni. A essere in mostra è innanzitutto 

l’Italia a cui si presenterà un’occasione d’oro per irrompere sulla scena 

internazionale. Come è logico che sia, lo farà scommettendo sui suoi punti di 

forza, e non per nulla è stato proposto il tema del cibo, campo dove perfi no 

lo spirito popolare, generalmente disilluso e disfattista, si ingagliardisce di 

fi erezza nazionale. L’industria alimentare è uno dei pilastri dell’economia 

italiana, forte nelle esportazioni e secondo settore manifatturiero del Paese 

dopo la meccanica. Ma soprattutto, il prodotto tradizionale e la cucina tipica 

sono fondamento di quello stile di vita che rappresenta uno dei principali 

veicoli attraverso cui si propone l’Italia come destinazione turistica e come 

Paese dove è bello vivere.

Nel sito dell’esposizione, sull’asse principale, il Decumano, si affacceranno i 

Paesi partecipanti, che saranno invitati a esprimere la propria interpretazione 

del tema e potranno mostrare i processi di produzione del cibo, la ricerca e le tecnologie impiegate nel settore alimentare, oltre 

che le eccellenze della propria fi liera. Lungo il Cardo, invece, si svilupperà l’area espositiva assegnata all’Italia, alle sue regioni, 

province e città, con una serie di spazi costruiti e aperti dove verrà mostrata la straordinaria ricchezza della nostra produzione 

alimentare. 

L’incrocio tra i due assi è la grande piazza che rappresenta l’incontro dell’Italia con il mondo. Qui, il Palazzo Italia sarà sede 

delle cerimonie uffi ciali e luogo di ricevimento delle delegazioni dei Paesi partecipanti. L’edifi cio si affaccerà sul grande specchio 

d’acqua dedicato a eventi di intrattenimento con capacità di accogliere fi no a 21.000 persone e ospitare giochi d’acqua, 

spettacoli pirotecnici, installazioni artistiche e spettacoli su piattaforme galleggianti.

Bergamo si è mossa per essere, all’interno di questa partita, un giocatore di rilievo e l’ha fatto secondo un approccio coordinato, 

costituendo da tempo un tavolo per la condivisione degli intenti tra le istituzioni e le forze economiche. Ultimamente questa 

collaborazione è stata formalizzata in un protocollo di intesa fi rmato il 13 febbraio 2014 nel corso di una conferenza stampa 

tra Camera di commercio, Comune, Provincia di Bergamo, Università degli studi, Confi ndustria di Bergamo, Imprese & Territorio 

e Diocesi. Il protocollo, che fi ssa obiettivi condivisi e assegna responsabilità per i diversi temi di questa complessa operazione, 

prevede anche l’istituzione del Tavolo di coordinamento, la cui guida è affi data a Matteo Zanetti, vice presidente dell’ente 

camerale, che avrà il compito di censire le iniziative già avviate dai soggetti fi rmatari e predisporre un programma di attività, 

verifi candone il progressivo stato di attuazione.

La città e la provincia di Bergamo hanno conquistato una posizione di rilievo sul mercato turistico grazie al ricco patrimonio 

culturale e alle bellezze naturali, accompagnati da buoni servizi di ricettività. Accanto a questi risultati ottenuti in un campo 

A essere in mostra è 
innanzitutto l’Italia a cui 
si presenterà un’occasione 
d’oro per irrompere sulla 
scena internazionale. 
L’industria alimentare è uno 
dei pilastri dell’economia 
italiana, forte nelle 
esportazioni e secondo 
settore manifatturiero del 
Paese dopo la meccanica. 
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pionieristico, vi è poi la solida tradizione industriale bergamasca che si poggia su una fi tta rete imprenditoriale orientata 

all’esportazione, assistita da ottimi centri per l’innovazione, la ricerca scientifi ca e tecnologica e favorita da valide infrastrutture di 

trasporto. Tutti punti di forza che Bergamo vuole far conoscere, tanto che il protocollo d’intesa richiama l’impegno dei fi rmatari 

a progettare e realizzare iniziative condivise di promozione e di valorizzazione del sistema economico, sociale e culturale della 

provincia di Bergamo all’interno dell’esposizione universale Expo 2015.

Nello specifi co, è già stato realizzato il primo prodotto, che è di portata mediatica: il sito internet del sistema Bergamo, lanciato 

in tempo per il congresso dei paesi espositori in forma congiunta, tenutosi a Bergamo dal 19 al 21 febbraio 2014. Puntare sulla 

comunicazione come attività primordiale è un passo lungimirante e la scelta 

di raggiungere il pubblico degli espositori e dei visitatori si è attestata sul 

canale oggi più effi cace e moderno: un sito web multilingue per illustrare 

aspetti dell’economia, della cultura e del territorio bergamasco. 

Il sito web (registrato sia come: www.expo2015.bergamo.it , che come:  

www.expo.bergamo.it ) è in lingua italiana e inglese, si avvale di una 

tecnologia informatica all’avanguardia e utilizza un modello adattabile a vari 

dispositivi di navigazione anche portatili, come tavolette e telefoni intelligenti. 

Contiene molto materiale attinto dalla ricchissima banca dati di informazioni 

e di immagini che Turismo Bergamo ha raccolto negli anni per promuovere le 

risorse e le attrattive del territorio, materiale che è stato rielaborato nell’ottica 

di Expo e presentato a partire da un albero di navigazione logico, semplice e 

senza ridondanze. Tutto prende le mosse dal menù “Expo 2015” che affronta 

gli argomenti legati alla manifestazione, per esempio come raggiungere il 

sito o il calendario degli eventi bergamaschi per l’occasione. Sotto questa voce trova collocazione anche il catalogo delle imprese 

bergamasche che si propongono agli espositori di Expo, realizzato a cura della Camera di Commercio. Gli altri menù sono stati 

studiati per rispondere alle necessità del visitatore cercando di prevenire i suoi interrogativi: cosa c’è nella bergamasca? cosa 

posso fare? come mi muovo? dove dormo e dove mangio? Le immagini serviranno da richiamo per suscitare curiosità e fornire 

spunti di ricerca a chi non conosce ancora il territorio. Il sito sarà in costante aggiornamento fi no alla conclusione di Expo, il 31 

ottobre 2015.

Sul fronte della manifestazione vera a propria, invece, il sistema Bergamo ha espresso interesse a partecipare al “Padiglione 

Italia”. Il pacchetto, per un costo complessivo di € 300.000, prevede l’acquisizione di uno spazio espositivo dedicato per due 

settimane da allestire sulla base di un progetto che, pur coerente con i temi di Expo, valorizzi il territorio e il sistema delle imprese 

bergamasche. Il pacchetto prevede inoltre uno spazio di rappresentanza permanente con un uffi cio di 40 mq nel Cardo e la sala 

degli ospiti, nonché la proiezione di un video sul territorio bergamasco e le sue ricchezze, che sarà inserito nel palinsesto durante 

i sei mesi della manifestazione, ma che sarà anche visionabile nell’Expo virtuale già prima dell’inaugurazione.

Il sistema Bergamo è da tempo impegnato in modo attivo e operativo perché Expo, anche se non aperta uffi cialmente, è in realtà 

già avviata, se ricordiamo le possibilità di collaborazione e di affari che si stanno aprendo davanti al territorio e ai suoi attori 

economici. Queste opportunità si stanno già concretizzando e l’obiettivo è che si prolunghino al di là dei sei mesi che dura la 

manifestazione. Dopotutto è questo il valore di un grande evento.

Il protocollo d’intesa 
richiama l’impegno dei 
fi rmatari a progettare 
e realizzare iniziative 
condivise di promozione 
e di valorizzazione del 
sistema economico, sociale 
e culturale della provincia 
di Bergamo all’interno 
dell’esposizione Universale 
Expo 2015.
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“Orizzonte 2020”, 
il nuovo programma quadro 

per la Ricerca e l’Innovazione 
La Commissione Europea ha stanziato 80 miliardi di euro per i prossimi sette anni 

(quasi 8 miliardi già nel 2014) con l’obiettivo di promuovere nuovi prodotti e servizi. 
Ma altri appuntamenti importanti ci attendono nel 2014.

Autore: Riccardo Lena
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Facendo seguito a quanto già pubblicato sull’argomento all’atto della presentazione da parte della Direzione Generale 

per la Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea della comunicazione dal titolo “Orizzonte 2020”, ha preso 

avvio dall’inizio dell’anno l’ottavo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione sostitutivo dell’analogo settimo Programma 

Quadro in vigore sino a tutto il 2013.

L’importante provvedimento, che attua l’iniziativa faro della Strategia Europa 

2020 “l’Unione dell’Innovazione”, ha lo scopo di fi nanziare le idee innovative 

per la loro trasformazione in nuovi prodotti e servizi idonei a stimolare la 

crescita e l’occupazione. Il nuovo Programma dispone, per il periodo di 7 anni 

(2014-2020), di una dotazione di ben 80 miliardi di euro.

Lo scorso 11 dicembre la commissaria Máire Geoghegan-Quinn ha 

presentato i primi bandi che prevedono per il biennio 2014-2015 la 

disponibilità di oltre 15 miliardi di Euro e, invitando soprattutto i ricercatori, 

le università e le imprese, comprese le PMI, a partecipare al programma, ha 

colto l’occasione per dichiarare che: “I fi nanziamenti di Orizzonte 2020 sono 

da considerare essenziali per il futuro della ricerca e dell’innovazione in Europa e contribuiranno alla crescita, all’occupazione e 

ad una migliore qualità della vita dei cittadini”.

In effetti i fi nanziamenti previsti per il corrente anno, con una dotazione di 7,8 miliardi di Euro, saranno già orientati verso i 

seguenti tre pilastri fondamentali del nuovo programma.

• L’eccellenza scientifi ca, che prevede stanziamenti per circa 3 miliardi di Euro, ivi compresi i fondi del Consiglio europeo della 

Ricerca per ricercatori di alto livello e i fondi messi a disposizione per le borse di ricerca rivolte ai giovani ricercatori.

• La leadership industriale, con uno stanziamento di 1,8 miliardi di Euro per sostenere le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le 

biotecnologie e la ricerca spaziale.

• Le sfi de della società, con la previsione di 2,8 miliardi di Euro per fi nanziare progetti innovativi relativi ai comparti della 

sanità, dell’agricoltura, della ricerca marittima e della bioeconomia, dell’energia, del clima, dell’ambiente, della sicurezza e 

dell’effi cienza sotto il profi lo delle risorse e delle materie prime.

Gli inviti a presentare proposte di fi nanziamento per il biennio 2014-2015 includono infi ne anche uno stanziamento di 500 

milioni di Euro riservato alle piccole medie imprese per incrementarne soprattutto la competitività nella gestione del mercato 

globale.

I fi nanziamenti di Orizzonte 
2020 sono da considerare 
essenziali per il futuro della 
ricerca e dell’innovazione in 
Europa e contribuiranno alla 
crescita, all’occupazione e 
ad una migliore qualità della 
vita dei cittadini
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Per maggiori informazioni si consiglia di contattare la rappresentanza della Commissione europea di Milano [1] che ha gestito 

in videoconferenza la diretta della conferenza stampa di Bruxelles, durante la quale la commissaria Geoghegan-Quinn ha 

presentato l’avvio del nuovo Programma Quadro per l’Innovazione e la 

Ricerca in vigore per il periodo 2014-2020.

E nel 2014 si “rinnova” anche l’Europa

Oltre all’avvio del nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione, di 

fondamentale importanza per favorire la crescita economica, l’occupazione 

e una migliore qualità della vita dei cittadini europei, va ricordato che 

il corrente anno è caratterizzato in Europa, e soprattutto in Italia, da 

importanti scadenze: le elezioni europee, che si svolgeranno dal 22 al 25 

maggio, e il semestre italiano del Consiglio dell’Unione europea, che 

decorrerà dal primo luglio.

È certo che il lungo periodo di crisi tuttora in corso ha via via creato un senso di sfi ducia nelle istituzioni e nel progetto europeo, 

ma è altrettanto vero che la stessa crisi ha offerto occasioni di rinnovamento espresse dalla ricerca di uno sviluppo basato sulla 

sostenibilità sociale, sulla lotta alla disoccupazione, su un rilancio economico e fi nanziario e sulla promozione di politiche atte 

a favorire la solidarietà e il benessere dei 

cittadini.

Quanto suesposto dovrebbe indurci a 

partecipare con più fi ducia alle elezioni 

per il rinnovo del Parlamento europeo, 

organo istituzionale che rappresenta i 

cittadini europei dell’UE e i cui poteri sono 

aumentati di importanza proprio con 

l’elezione diretta da parte dei cittadini, 

dato che oggi, nella maggioranza dei 

casi, non si prendono le decisioni senza il 

consenso del Parlamento.

Nel mese di novembre sarà inoltre 

insediata la nuova Commissione europea, 

organo che rappresenta gli interessi 

dell’Europa nel suo complesso e che 

dispone del potere di iniziativa legislativa 

e di controllo sulla corretta applicazione da parte degli Stati membri delle norme adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Quanto al semestre della presidenza italiana dell’UE va ricordato che il nostro Paese dovrà affrontare numerose importanti 

sfi de quali: l’entrata in funzione dei programmi legati al nuovo quadro fi nanziario e la realizzazione della Strategia di “Europa 

2020” per rilanciare l’economia dell’Unione; l’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali; il rafforzamento dei rapporti con il 

Mediterraneo e la lotta contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile.

[1] Dott. Francesco Laera, email: comm-rep-mil@ec.europa.eu; telefono: 02/4675141

Il corrente anno è 
caratterizzato in Europa, 
e soprattutto in Italia, 
da importanti scadenze: 
le elezioni europee, che 
si svolgeranno dal 22 al 
25 maggio, e il semestre 
italiano del Consiglio 
dell’Unione europea, che 
decorrerà dal primo luglio

Il commissario Ue, Maire Geoghegan-Quinn presenta il programma Horizon 2020 a Bruxelles
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Il Giro d’Italia a Bergamo: 
un ricordo di quella memorabile tappa 

dell’edizione dedicata a 
Garibaldi e alla “Città dei Mille”

Per Bergamo e per l’Italia la tappa orobica del Giro d’Italia del 2007 costituì 
un momento importante, perché coincise con il bicentenario della nascita 

di Giuseppe Garibaldi. Il ricordo di quel giorno.

Autore: Marco Buscarino
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Il Giro d’Italia è da sempre un’importante manifestazione a carattere sportivo che svolge un ruolo fondamentale per la pro-

mozione del territorio e del turismo nazionale. Dall’anno della sua fondazione, il 1909, vanta sino ad oggi ben 97 edizioni. 

Straordinaria e memorabile per l’Italia fu l’edizione del 1946, anno in cui i 

corridori gareggiarono fra le rovine di una penisola distrutta dalla guerra, per 

ridare coraggio e morale alla gente d’Italia duramente provata dal secondo 

confl itto mondiale. L’atmosfera epica e “irreale” di quel Giro fu descritta nel 

libro “Caro Coppi” curato da Guido Vergani in alleanza retrospettiva con il 

padre Orio (premio Bancarella nel 1996), e come si sa l’appellativo di Città 

dei Mille in riferimento a Bergamo, lo si deve anche al Generale e con lui, ai 

numerosi garibaldini che lo seguirono.

Nel 2007 il “Giro” percorre ancora le strade della nostra provincia. Quella edizio-

ne era infatti dedicata a commemorare il bicentenario della nascita di Giuseppe 

Garibaldi (l’eroe dei due mondi nacque a Nizza nel 1807) e Bergamo non poteva 

mancare nelle località percorse da quella particolare edizione, che raggiunse anche 

molte altre città italiane legate alla vita e alle gesta del Generale.

Bergamo diede a Garibaldi circa 180 soldati che parteciparono con lui alla spedizio-

ne dei Mille e per questa straordinaria impresa, si guadagnò l’appellativo di “Città 

dei Mille”.

L’arrivo a Bergamo della 14a 

tappa del Giro D’Italia, fu po-

sto a Piazza Matteotti e non 

a caso, di fronte alla statua di 

Vittorio Emanuele II.

Nel mio giro sul Sentierone in-

contro il giornalista e condut-

tore radio televisivo, Massimo 

De Luca, che mi conferma che 

L’arrivo a Bergamo della 
14a tappa del Giro D’Italia, 
fu posto a Piazza Matteotti 
e non a caso, di fronte
alla statua di Vittorio 
Emanuele II

Logo del Giro D’Italia 2007 Dispaccio telegrafi co di Garibaldi (Obbedisco)
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l’arrivo della tappa è previsto per le ore 17. Lì visito la mostra itinerante che parte da Bergamo, con i cimeli garibaldini messi a 

disposizione dal Vittoriano, a seguito del Giro. Scorgo la copia delle memo-

rie del Generale in bellissima calligrafi a ottocentesca insieme a quella del 

dispaccio dell’eroe dei due mondi spedito da Bezzecca e indirizzato al Re, 

riportante il famoso “Obbedisco”.

Da questo punto di vista, la tappa bergamasca del Giro d’Italia assume per i 

cittadini orobici importanti connotati storico-sociali oltre che sportivi.

Garibaldi ancora una volta ha lasciato il segno. Grazie a lui e a questa edizio-

ne del Giro, Bergamo ha confermato di potersi meritare un respiro interna-

zionale, non solo in campo ciclistico, ma anche come città calorosa e ospitale. 

L’accoglienza che i bergamaschi hanno riservato al Giro d’Italia è stata all’altezza della loro tradizione. A partire dai protagonisti 

della corsa, i ciclisti, e fra essi Paolo Savoldelli e Eddy Mazzoleni, che sin dalla discesa del passo San Marco hanno reso avvincente 

una gara che si accingeva di lì a poco a raggiungere i santuari della tradizione ciclistica nazionale e internazionale: San Pellegrino 

Terme, luogo natale di Ivan Gotti, vincitore per ben due volte del Giro d’Italia; Sedrina, paese di Felice Gimondi, vincitore del Tour 

de France, del Giro D’Italia (tre volte) della Vuelta e del titolo mondiale a Barcellona; di Guglielmo Pesenti campione della pista; Villa 

In tantissimi hanno incitato 
gli atleti, li hanno applauditi, 
hanno incoraggiato i 
corridori sfortunati che 
sono caduti lungo le curve 
pericolose della discesa 

Stefano Garzelli vince a Bergamo davanti a Gilberto Simoni (Foto stefanogarzelli.com)
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D’almè, Almè, luoghi fa-

mosi del ciclismo giovanile 

orobico.

Perchè non aspettarsi 

dunque una prova esal-

tante dei ciclisti di casa?

Come già accennato, l’al-

tro protagonista è stato il pubblico. La gente della valle Brembana ha accolto il Giro d’Italia con l’entusiasmo spontaneo di queste 

parti. Ha riempito le strade lungo i passi, in tantissimi hanno incitato gli atleti, li hanno applauditi, hanno incoraggiato i corridori 

sfortunati che sono caduti lungo le curve pericolose della discesa del passo. La popolazione ha accolto la carovana dei ciclisti con 

gli striscioni rosa inneggianti al Giro d’Italia, “disegnando” una bicicletta gigante in un prato o sventolando bandiere tricolori. 

Una grande festa proseguita sino a Bergamo, sulla salita per Città Alta sino all’arrivo sul Sentierone, con la vittoria a sorpresa di 

Stefano Garzelli.

Pareva uno spettacolo d’altri tempi scorgere l’entusiasmo della folla al passaggio dei corridori di testa, forti in salita e coraggiosi 

in discesa, dove nonostante la velocità, non hanno mai smesso di pedalare pur di sfi dare il tempo.

Garibaldi ancora una volta “ci ha messo di suo” regalandoci una giornata tutta italiana, grazie ad una competizione Il Giro 

d’Italia, non da oggi conosciuta in tutto il mondo. Per un attimo, non per caso, ho ricordato quando da bambino vidi con mio 

padre il trofeo Baracchi: belle emozioni, oggi un’altra volta rivissute. 

Logo del Bicenterio Garibaldino 
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