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Lunedì il riconoscimento del Consiglio regionale a monsignor Aldo Nicoli, Ilario Testa e Camillo Paganoni

Il Pirellone premia tre bergamaschi con il Sigillo
■ Sono un riconoscimento a chi ha contribuito
a far crescere la Lombardia grazie al lavoro, all’im-
pegno e alla creatività. Sono i sigilli longobardi,
massimo riconoscimento del Consiglio regio-
nale che lunedì sarà conferito a tre illustri
bergamaschi: monsignor Aldo Nicoli,
Ilario Testa e Camillo Paganoni.

La lista ufficiale dei riconoscimen-
ti (che prevede anche diverse meda-
glie d’oro) sarà ufficializzata nei pros-
simi giorni, insieme alle relative mo-
tivazioni. La premiazione è in pro-
gramma lunedì dalle 19 all’audito-
rium Giorgio Gaber, al Pirellone. Mon-
signor Aldo Nicoli è arciprete di Nem-
bro, componente del Cda di Litostampa e
Bergamo Tv e in un recente passato anche di Se-
saab, società editrice de L’Eco di Bergamo. Proprio
il suo impegno a favore dell’editoria locale catto-
lica e l’attenzione ai nuovi media sono alla base

del premio, unitamente all’intensa attività nel cam-
po socioassistenziale, sia a livello nazionale con
la Compagnia di San Paolo che bergamasco.

Ilario Testa è stato presidente di Sacbo,
società di gestione dello scalo di

Orio al Serio, fino allo scorso
aprile: un incarico che ha
ricoperto per ben 15 an-
ni, ovvero per 5 manda-
ti consecutivi. Sotto la
sua presidenza l’aero-
porto bergamasco è let-
teralmente decollato, di-
ventando un punto di ri-
ferimento nel mercato
emergente dei voli low cost.

Dopo l’addio a Sacbo è entrato nel Cda di Miro Ra-
dici Finance, società che si occupa di infrastrut-
ture, aeroporti e logistica. Il sigillo longobardo è
un riconoscimento alla sua opera e alla crescita di

Orio, diventato porta privilegiata per l’accesso al-
la Lombardia e la sua connessione con i principa-
li mercati europei.

Camillo Paganoni, libero docente di ocu-
listica, riceverà il premio per il suo

impegno sociale come presi-
dente dell’associazione
«Amici dei popoli» che
si è distinta per inizia-
tive di sostegno a favo-
re delle popolazioni
africane. Paganoni, in-

signito nel 2005 della
medaglia d’oro come
maestro dell’oftalmologia
italiana, è tra i più famosi

oculisti italiani, ed ha fatto dell’Istituto Palazzo-
lo uno dei centri maggiormente all’avanguardia
nel settore.

Il sigillo longobardo era un anello ritrovato nel-

la necropoli di Trezzo d’Adda, accanto ad armi di
guerrieri, il che ha fatto dedurre che appartenes-
se a personalità di alto rango. L’anello sigillo (con-

tenuto in una confezione di legno di quercia)
reca sul retro il nome della persona insi-

gnita del titolo di «Vir illustris». In pas-
sato questo riconoscimento è stato
conferito a diverse personalità berga-
masche, come monsignor Andrea
Spada, storico direttore de L’Eco di
Bergamo, la stilista Krizia (al secolo
Mariuccia Mandelli), il rettore del-
l’Università Alberto Castoldi, Vit-
torio Feltri, direttore di «Libero», il
ciclista Felice Gimondi, il ricercato-
re Gianvito Martino, il motociclista

Giacomo Agostini, l’alpinista Walter Bonatti, il
docente universitario Felice Rizzi e la squadra di
football americano dei Lions.

D. N.
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«La sussidiarietà serve
anche sul fronte fiscale»
Confronto su servizi sociali, marginalità, famiglia e opere di carità
Pezzotta: «Meccanismi come il 5 per mille sono rivoluzionari»

Confronto su servizi sociali e sussidiarietà

■ «Credo che la sussidiarietà serva anche sul
fronte fiscale». E quella di Savino Pezzotta, già
segretario della Cisl e ora deputato dell’Unione
di centro, non è una provocazione: «Pensiamo
al 5 per mille, è una vera sussidiarietà fiscale,
perché qui il cittadino contribuente decide do-
ve inviare parte delle sue tasse, e in sé e per sé è
una rivoluzione». Di più: «Una responsabiliz-
zazione del contribuente rispetto alla società in
cui vive, che fa scattare il meccanismo delle
relazioni sociali e diventa vera libertà di scelta».

Musica per le orecchie della platea della Scuo-
la di sussidiarietà, organizzata dall’omonima
Fondazione (in collaborazione con
L’Eco di Bergamo, Fondazione Giu-
liano Zonca e Ubi) e giunto al suo ul-
timo incontro: il ciclo di concluderà
il 6 ottobre con le testimonianze del
governatore Roberto Formigoni, del-
l’ex ministro Pierluigi Bersani e del
rettore della Cattolica, Lorenzo Or-
naghi sul tema «libertà, bene comu-
ne e istituzioni pubbliche».

L’ESPERIENZA LOMBARDA
L’appuntamento di lunedì è sta-

to invece incentrato su sussidiarietà
e servizi sociali, la carità si fa opera,
coordinato da Gabriele Allevi, col-
laboratore della Fondazione. È toc-
cato a Giancarlo Abelli, assessore re-
gionale alle Politiche familiari (in-
carico che abbandonerà lunedì aven-
do optato per il Senato) aprire le dan-
ze, ripercorrendo la propria espe-
rienza al Pirellone: «La sussidiarietà è un prin-
cipio concreto che ci ha guidati nella nostra azio-
ne». Insieme al «valore imprescindibile della
persona messa al centro dell’azione politica».
Concetti che secondo Abelli erano caduti in di-
suso «nello sfacelo del vecchio welfare statali-
sta, insufficiente da tutti i punti di vista, orga-
nizzazione basata semmai su una centralità del-
lo Stato che andava capovolta». 

In pratica il sovvertimento del principio «dal-
la culla alla tomba» perché «la società precede
naturalmente lo Stato e la persona la società».
Da qui la ricetta lombarda «tesa alla valorizza-

zione dei corpi intermedi: famiglia, scuola, as-
sociazioni, che in questo modo si possono apri-
re agli altri. Lo Stato deve solo creare la cornice,
perché la sussidiarietà di fatto è una prassi au-
tenticamente democratica in quanto parte dal
basso, e chi conosce più da vicino i problemi rie-
sce a dare risposte maggiormente incisive». E
per dare più concretezza alla teoria, Abelli ha ri-
cordato la legge di riforma del sistema sanitario
(«che resta validissimo nonostante certi recen-
ti avvenimenti») e quella sulla famiglia, ma an-
che nuovi obiettivi come «il voucher di conci-
liazione con il quale intendiamo coprire parte

dei costi di chi dedica il
suo tempo alla famiglia
e non al lavoro». Ma so-
prattutto: «La sussidia-
rietà è un principio ca-
pace d’ispirare scelte
concrete alla politica».

FAMIGLIA AL CENTRO
Pezzotta replica con

un’affermazione appa-
rentemente provocato-
ria: «Siamo stati tutti
statalisti», nel senso di
difesa «di un certo tipo
di welfare europeo, per-
ché se viene meno l’idea
di un modello capace di
coniugare solidarietà e
mercato, la situazione si
fa pericolosa». Stabilito
questo, per l’ex leader

Cisl, la questione centrale resta la famiglia: «E
mi sarei aspettato prima del taglio dell’Ici, l’ap-
plicazione del quoziente familiare, promessa in
campagna elettorale». Perché l’Italia «investe
solo il 3,9 della propria spesa sociale per la fa-
miglia, contro il 10 della Germania, l’8,9 della
Francia e il 7 dell’Ue». Quindi servono interven-
ti «di sostegno al reddito, ma anche deduzioni
e detrazioni: questa è la strada per una vera po-
litica sussidiaria. Ma la famiglia deve essere con-
siderata come un corpo intermedio e non come
qualcosa di privato, diversamente non recupe-
ra la sua dimensione politica».

SOCIETÀ, POLITICA E BENE DELL’UOMO
Ma la società, avverte monsignor Maurizio

Gervasoni, delegato vescovile e presidente del-
la Caritas, «non può essere identificata con la
politica». Perché «alla società accordiamo il pri-
mato di individuare dei valori, alla seconda il
primato nella determinazione delle regole». C’è
quindi questa primazia «in ordine al modello
da perseguire, ma serve una fede per pensarlo».
In quest’ottica «la sussidiarietà ricorda che il be-
ne dell’uomo e della società non è e non potrà
mai essere una merce, un modello teorico o pra-
tico e nemmeno un contratto, ma qualcosa per

cui ogni uomo e l’intera società de-
cidono d’invocare e riconoscere».
Ricordando però «che l’umanità de-
ve sempre fare i conti con la propria
fragilità e debolezza, e la principale
strategia umana per regolare questi
aspetti è la società». Anche perché
il «mondo umano non può realiz-
zarsi che nella dimensione sociale,
e questa non è facoltativa, ma neces-
saria».

LA CHIESA E L’ESSERE SUSSIDIARI
Ma la sussidiarietà «è un dovere

che va esercitato anche nella chie-
sa» sottolinea don Davide Rota, par-
roco di Mozzo che chiede «attenzio-
ne e confronto con le realtà che
esprimono i diversi bisogni della so-
cietà». Un scambio «profondo e pro-
ficuo» che nel paese dell’hinterland
«ha prodotto buoni frutti». Ma so-

prattutto «è la persona che va sempre messa al
centro». Anche prendendo posizioni scomode:
«Lo Stato ha bisogno di regole, ma davanti a qual-
cuno che ha bisogno dobbiamo essere capaci di
andare al di là delle regole stesse». E soprattut-
to di «guardare in faccia i poveri, perché nella
visione di fede noi stessi lo siamo davanti a Dio».
Un approccio che a Mozzo ha portato ad aiu-
tare il rimpatrio prima e l’assistenza a distanza
di oltre 400 immigrati (don Rota ha una lunga
esperienza missionaria in Bolivia): e anche que-
sta è un’altra faccia della sussidiarietà.

Dino Nikpalj

Lo Stato deve
solo creare la

cornice, perché
la sussidiarietà
di fatto è una

prassi
autenticamente

democratica 
in quanto parte 
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“ L’umanità deve
sempre fare i
conti con la

propria fragilità
e debolezza. La
sussidiarietà
ricorda che il

bene dell’uomo
non potrà mai

essere una merce

“ È morto Alfio Lamanna
era vicepresidente Sacbo

■ Alfio Lamanna, noto com-
mercialista e vicepresidente
di Sacbo – società che gesti-
sce lo scalo di Orio al Serio –
è morto dopo un malore im-
provviso nella sua casa di Ge-
nova, dove era nato 69 anni
fa. 

Lamanna era entrato a far
parte del Consiglio di ammi-
nistrazione Sacbo nel settem-
bre 2000 ed era stato riconfer-
mato nei quattro mandati suc-
cessivi. L’ultimo rinnovo del-
la carica, in ordine di tempo,
in occasione dell’assemblea
svoltasi il 28 aprile scorso. La-
manna ha fatto parte del co-
mitato esecutivo di Sacbo
ininterrottamente dall’11 lu-
glio 2002 e ha ricoperto il ruo-
lo di vicepresidente dal 3 di-
cembre 2007. Mario Ratti e
Renato Ravasio, rispettiva-
mente presidente e consiglie-
re delegato di Sacbo, unita-

mente ai consiglieri di ammi-
nistrazione, a sindaci, diri-
genti e al personale dell’aero-
porto, hanno espresso rim-
pianto per la sua scomparsa e
riconoscenza per le grandi do-
ti umane e professionali e
l’instancabile impegno pro-
fuso per lo sviluppo dello sca-
lo bergamasco.

Tra i vari incarichi ricoper-
ti, Lamanna è stato ammini-
stratore delegato di Sea, so-
cietà che gestisce gli scali di
Linate e Malpensa e detiene
il 49,98 per cento di Sacbo,
ma anche consigliere d’am-
ministrazione di Aeropuertos
Argentina 2000 e di Premu-
da, liquidatore sociale di An-
saldo Industria e commissa-
rio straordinario di nomina
governativa della Filatura di
Grignasco e di Ferrania (oltre
ad essere commissario liqui-
datore di quest’ultima).

Alfio Lamanna

Con il progetto «Senz’acca», una rete di sostegno per 3ª, 6ª e 7ª Circoscrizione

Colognola in festa per sostenere i disabili
■ «Senz’acca», per abbattere le
barriere e costruire comunità ca-
paci di accogliere le fragilità. È
questo l’obiettivo che muove il
progetto avviato nel 2004 dal-
l’Amministrazione in tre circo-
scrizioni cittadine, la 3ª, la 6ª e la
7ª. A spiegare il senso di questo
lungo lavoro di tessitura di reti è
Elio Fogaccia, papà di un ragaz-
zo disabile: «Non possiamo eli-
minare l’handicap, ma dobbia-
mo lavorare su quello che a esso
rischia di aggiungersi». Ovvero
isolamento, disagio, assenza di
relazioni. Da combattere oppo-
nendovi l’esatto contrario: «Un
lavoro di comunità che, coinvol-
gendo i servizi sociali del Comu-
ne, le scuole, le circoscrizioni, gli
oratori, le associazioni, il mondo
del volontariato e le famiglie, sap-
pia costruire percorsi di acco-
glienza e assunzione di respon-
sabilità nei confronti dei disabi-
li», sintetizza l’assessore alle Po-
litiche Sociali di Palafrizzoni Ele-
na Carnevali. Sono nati così, ne-
gli ultimi tre anni, i gruppi di la-
voro territoriale sulla disabilità.
Due («Ceralacca», a Colognola, e
«Non solo parole», sezione so-
ciale dell’Unione Sportiva del
Villaggio degli Sposi) si sono già

costituiti in associazione. Il pro-
cedimento è in corso anche den-
tro le Mura, mentre a Boccaleo-
ne, Campagnola, Celadina e Mal-
pensata permane il gruppo terri-
toriale in forma «non istituziona-
le». L’intento, ora è di allargare la
presenza di questi gruppi «a tut-
ta la città, attraverso una positi-
va contaminazione tra i quartie-
ri», aggiunge l’assessore.

Chiuso un anno di intenso la-
voro, per Senz’acca «È tempo di
far festa» (e nelle locandina del-

l’iniziativa due ragazzi del Vil-
laggio degli Sposi si sono presta-
ti a fare da testimonial). Da stase-
ra fino a domenica, all’oratorio
di Colognola si alterneranno, gra-
zie anche al supporto di nume-
rosi sponsor, una serie di inizia-
tive di spettacolo e intrattenimen-
to aperte a tutta la città. «Non è
una festa per i disabili, ma con
i disabili – osserva Tino Manzo-
ni, genitore coinvolto nel proget-
to –. Lo sforzo, da parte nostra, è
di essere co-partecipi del territo-

rio, proponendo momenti di in-
contro per ricordare a tutti che le
cose davvero importanti, alla fi-
ne, sono le più semplici: prima
di tutto, la consapevolezza di es-
sere parte di una comunità».

Ricco il programma: si parte
oggi alle 20.30 con lo spettaco-
lo «Una zolla di vita», della com-
pagnia «Il cerchio magico», com-
posta da giovani disabili, genito-
ri ed educatori. Venerdì, alle
20.30, concerto gospel del coro
«Genitori in carriera». Sabato al-
le 16.30 un avvincente triango-
lare di calcio che vedrà affrontar-
si le squadre di genitori ed edu-
catori, amministratori e curati
della città. In contemporanea,
giochi e animazione per grandi
e piccini. In serata, concerto rock
con i gruppi dei Luf e dei Gang.
Domenica, gran finale: in matti-
nata, alle 9.30, Messa in parroc-
chia. Alle 16 balli popolari con
il  gruppo Ritmosio; dalle 16.30
animazione. La serata sarà anco-
ra musicale: a chiudere la rasse-
gna sarà «Che Gruppo», forma-
zione pop di volontari seriani. Da
venerdì a domenica, dalle 19, in
oratorio sarà aperto anche un ser-
vizio di ristorazione.

Fausta Morandi

Due ragazzi testimonial della festa

Bolli auto, le associazioni consumatori
chiedono modifiche alla Regione

■ Si è parlato di bolli auto e del-
le lettere di verifica inviate a più di
un milione di lombardi, lunedì al
Pirellone. Le associazioni dei con-
sumatori, desiderose di ottenere un
chiarimento sugli avvisi spediti a
molti contribuenti, in cui si chie-
de loro di dimostrare l’avvenuto
versamento della tassa automobi-
listica per il 2005-2006, hanno in-
fatti ottenuto un incon-
tro con i dirigenti del-
l’unità operativa regio-
nale per l’autonomia fi-
nanziaria. «Almeno
una parte di queste let-
tere è stata spedita in-
debitamente, a cittadi-
ni in regola con i paga-
menti – lamenta il pre-
sidente regionale di Fe-
derconsumatori, Gia-
cinto Brighenti –. Si sta
portando avanti una palese ini-
quità: chi ha pagato viene trattato
allo stesso modo di un evasore e si
trova a dover dimostrare, tramite
un numero a pagamento, il rispet-
to delle scadenze previste per ver-
sare il bollo». Tre le richieste avan-
zate dalle associazioni dei consu-
matori: slittamento del termine per
rispondere alla lettera (ora fissato
al mese di luglio); stipula di un ac-

cordo con le Poste affinché chi di-
spone di un attestato che prova il
versamento possa spedirlo gratui-
tamente; sostituzione dell’attuale
call center a pagamento
(199.72.76.76, al costo di 14,26 cen-
tesimi al minuto) con un numero
verde. «Le nostre proposte sono
state apprezzate – commenta Bri-
ghenti –, ma si capisce che l’inten-

zione della Regione è
di rimanere in attesa e
seguire gli sviluppi
della situazione. Noi
chiediamo invece che
la procedura venga
modificata immedia-
tamente». Di qui il
suggerimento, dirama-
to ieri in un comuni-
cato: «Federconsuma-
tori Bergamo consiglia
a chi è in possesso del-

la documentazione che dimostra
l’avvenuto pagamento di quanto
contestato di non spendere ulterio-
re tempo e denaro» e di aspettare
eventuali nuove disposizioni re-
gionali. A proprio rischio, però:
«Da parte nostra faremo il possibi-
le per evitare ritorsioni, anche se
non siamo in grado di garantire che
questa scelta non verrà sanzionata
con applicazione di mora», preci-

sa l’associazione orobica. Nel frat-
tempo, dopo un impatto iniziale
davvero caotico, sembra in lieve
miglioramento la funzionalità del-
l’intasato centralino a cui i contri-
buenti devono comunicare l’avve-
nuto pagamento del bollo. Le mi-
gliaia di «lettere di cortesia» invia-
te dal Pirellone servono a verifica-
re l’esattezza delle informazioni in
possesso della nuova banca dati re-
gionale. Da inizio 2008, infatti, l’ar-
chivio relativo al pagamento dei
bolli è gestito direttamente dal Pi-
rellone con un nuovo sistema che
permette di incrociare i dati in ma-
niera più efficace, facendo però
emergere in molti casi errori e in-
coerenze nella trascrizione di tar-
ghe, date o indirizzi che prima non
erano rilevabili. Per questo accade
che, a scopo di verifica, la richie-
sta di dimostrare il pagamento ar-
rivi anche a chi è già perfettamen-
te in regola. L’operazione dovreb-
be dunque servire a garantire in fu-
turo una maggiore efficienza. Ri-
mane però da spiegare perché per
comunicare la propria posizione
di contribuenti ligi al dovere sia ne-
cessario spendere ulteriore dena-
ro rivolgendosi a un costoso cen-
tralino.

F. M.

Call center nel
caos dopo l’invio

di migliaia 
di solleciti 

per dimostrare
l’avvenuto
versamento
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