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Far sentire la propria 
presenza ai familiari che vivo-
no in Bergamasca con un dono 
che arriva da lontano, provan-
do, allo stesso tempo, a dare 
una mano ai piccoli commer-
cianti della nostra provincia, 
messi in ginocchio dalla pro-
lungata emergenza da corona-
virus. Un’emergenza che que-
st’anno costringerà migliaia di 
bergamaschi che vivono al-
l’estero a non rientrare in pa-
tria per Natale. 
È così che nasce «A Natale re-
galiAMO Bergamo», una cam-
pagna di solidarietà promossa 
dall’Ente Bergamaschi nel 
Mondo, che punta a coinvolge-
re i nostri conterranei che vivo-
no fuori dall’Italia e i negozian-
ti del territorio. L’idea parte dai
circoli di Las Vegas, negli Stati 
Uniti, e di Bruxelles. «Perché 
non capovolgere questa pro-
spettiva in un’occasione di soli-
darietà, acquistando un regalo 
dai commercianti dei nostri 
paesi e farlo recapitare a fami-
gliari o amici? – si chiede Mau-
ro Rota, coordinatore dei circo-
li dell’Ente –. Un buono pasto, 
un accessorio di abbigliamen-
to, una bottiglia di vino, un pa-
nettone artigianale, un piccolo 
elettrodomestico, un buono 
spesa. Sarebbe una sorpresa 
che aiuterebbe a colmare la di-
stanza dalle nostre famiglie, 

La via delle botteghe sulla Corsarola in Città Alta

L’appello. L’Ente bergamaschi nel mondo chiede di fare acquisti on line
scegliendo i negozianti orobici. Rota: così ci si aiuta a colmare le distanze

aiutando nel contempo la no-
stra economia».

L’invito è rivolto ai 59mila
bergamaschi iscritti al registro 
dei residenti all’estero, ma an-
che a chi studia e lavora lonta-
no dall’Italia, pur avendo man-
tenuto la residenza in patria. 
«È un’iniziativa che parte col 
cuore e con un valore più che 
altro simbolico – dice Mauro 

Rota – ma che speriamo di re-
plicare presto in maniera più 
organizzata, grazie anche al 
coinvolgimento delle istituzio-
ni». Il sogno è di creare una ve-
trina virtuale di prodotti berga-
maschi che potrebbero essere 
venduti ai nostri conterranei (e
non solo), attraverso una piat-
taforma online. «Oggi l’unica 
disponibile – racconta Rota – 

annovera solo una quarantina 
di commercianti. Molti non 
hanno neppure un sito e questo
è un peccato: negli Stati Uniti, 
per esempio, anche il negozio 
più piccolo è attrezzato per 
vendere i suoi prodotti in rete».

Tornando ai regali di Natale,
Mauro Rota suggerisce anche 
come, concretamente, è possi-
bile far recapitare un dono alla 
propria famiglia, anche senza il
supporto della rete. «Si potreb-
be telefonare al negoziante, 
prendere accordi sul prodotto 
e sulle modalità di pagamento e
chiedere di far consegnare il re-
galo. Noi abbiamo già testato 
questo metodo, anche facendo-
ci spedire alcuni articoli da 
Bergamo. Certo, le spese di 
viaggio e di consegna un po’ in-
cidono sui costi, ma in una si-
tuazione come questa, credia-
mo che ne valga la pena».

Un modo per avvicinarsi,
dunque, nonostante la lonta-
nanza e che potrebbe aiutare 
anche i tanti bergamaschi che, 
lontano da casa, vivono un pe-
riodo delicato, proprio a causa 
delle tante restrizioni imposte 
dall’emergenza: «Per la prima 
volta trascorrerò il Natale lon-
tano da Bergamo – dice ancora
Mauro Rota –. Tornare è trop-
po complicato, non ci sono voli
e, comunque, gli obblighi di 
quarantena in entrata e in usci-
ta non ci favoriscono».

La piazzetta antistante la «Porta
del Cuore» è stata addobbata 
con le luminarie e dotata di una 
vela che indica in maniera di-
screta il punto di distribuzione 
dei generi di prima necessità ai 
meno fortunati.

«Riceviamo l’aiuto anche da
persone che non abitano il quar-
tiere – conclude don Lucio Don-
ghi –. Molti sono venuti a cono-
scenza dell’iniziativa e quindi ci 
consegnano sacchetti con gene-
ri alimentari, dimostrando sen-
sibilità e partecipazione. Impor-
tanti donazioni sono sempre 
giunte anche dalla Valle di Scal-
ve, dove ho vissuto 12 anni. Rin-
grazio il bibliotecario Paolo 
Grassi e Ilario Morandi, il segre-
tario dell’associazione don An-
drea Spada che hanno deciso di 
contribuire con un dono parti-
colarmente significativo per 
stare vicino ai più bisognosi an-
che con le notizie de L’Eco di 
Bergamo». 
L’augurio è di trovare conforto 
nelle notizie del nostro quoti-
diano, con racconti di speranza e
immagini di serenità.
Giorgio Lazzari

L’iniziativa
Consegnati il 24 e il 31, grazie

all’associazione Don Spada,

alle persone che ricevono 

anche gli aiuti alimentari

L’Eco di Bergamo in 
omaggio alle famiglie in difficol-
tà. Parte da Schilpario e dall’as-
sociazione don Andrea Spada, 
storico direttore del nostro gior-
nale, un’iniziativa dedicata ai 
più bisognosi. La donazione di 
generi alimentari, che vengono 
consegnati dall’uscita laterale 
della chiesa di Grumello del Pia-
no, ribattezzata la «Porta del 
Cuore» si arricchirà nelle feste 
natalizie di una copia de L’Eco di
Bergamo, che verrà distribuita 
nei giorni 24 e 31 dicembre.

«Tre volte alla settimana di-
stribuiamo alimenti (pasta, su-
go, tonno, frutta e altri generi di 
prima necessità) alle persone in 
difficoltà – commenta don Lu-
cio Donghi, parroco di Grumello
del Piano –. Lo scopo non è solo 
quello di dare un pezzo di pane 
prezioso, ma anche di far incon-
trare le persone e invitarle a 
uscire di casa. Abbiamo tutti bi-
sogno di relazionarci, di parlare 
e di sorridere. Come sacerdote 
sono sempre presente alla porta
e sulla strada: ci si saluta e si cre-
ano relazioni che sono ugual-
mente buone e profumate come
il pane». 

Lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 10 alle 12, le famiglie più bi-
sognose possono ritirare il loro 
sacchetto in via Santa Croce, 
dalla porta laterale della chiesa. 

«Natale, regaliAMO Bergamo»
La campagna per gli emigranti

Racconti di speranza
Grumello dona L’Eco 
ai più bisognosi

Dio –. In Bergamasca sta regi-
strando particolari apprezza-
menti l’Incrocio Manzoni, un 
bianco con vitigni autoctoni del 
nostro territorio, che si distin-
gue da uve quasi internazionali 
perché presenti in diverse regio-
ni sparse in tutto il mondo».

L’appuntamento si è svolto
nel rispetto delle prescrizioni 
imposte dal Dpcm in tema di Co-
vid-19. La presentazione della 
guida è stata l’occasione per 
scambiarsi gli auguri per le festi-
vità natalizie, in attesa di rive-
dersi nel 2021 con le attività che 
verranno programmate sempre 
più in presenza.
Gi. Laz.

Biava di Scanzorosciate con il 
suo Moscato di Scanzo e i vini 
coltivati sui terrazzamenti colli-
nari e Medolago Albani di Tre-
score Balneario con vitigni au-
toctoni che rientrano nella Doc 
Valcalepio. Il pranzo dei pre-
miati da Slow Wine 2021 si è 
svolto presso il cooking Lab di 
Pentole Agnelli a Lallio, con il 
contributo dello chef Tommaso 
del NOI Restaurant di via Piten-
tino, che ha abbinato i piatti ad 
alcuni dei migliori vini presenti 
in guida. «C’è una particolare at-
tenzione e un ritorno ai vini au-
toctoni del territorio – conclude
Silvio Magni, che ha presentato 
il volume insieme a Maurizio Di 

La presentazione
Annata particolare, non sono 

state assegnate le chiocciole.

Magni: «Molta attenzione

ai vini autoctoni del territorio»

È iniziata nel ricordo 
di Roberto Vitali, giornalista de 
L’Eco di Bergamo recentemen-
te scomparso, la conviviale orga-
nizzata da Slow Food per pre-
sentare la guida 2021 di Slow 
Wine. «Sono commosso nel ri-
cordare l’amico Roberto Vitali – 
ha commentato Silvio Magni, fi-
duciario della condotta Slow Fo-
od delle Valli Orobiche –. È sem-
pre stato vicino alla nostra asso-
ciazione e ha scritto nell’inte-
resse e per la promozione del 
territorio». Il 2020 è stata un’an-
nata particolare anche per 
quanto riguarda le guide dei vi-
ni, che non hanno potuto orga-
nizzare visite in cantina. Di con-
seguenza quest’anno non sono 
state assegnate le chiocciole, il 
simbolo che premia i prodotti 
più meritevoli. La provincia di 
Bergamo registra 4 citazioni con
l’azienda Nove Lune di Cenate 
Sopra, che sta puntando sulle 
varietà resistenti conosciute co-
me PIWI; Angelo Pecis di San 
Paolo d’Argon, che negli anni ha 
incrementato la produzione del 
vitigno autoctono Franconia; 

La presentazione con Silvio Magni e Maurizio Di Dio

Don Lucio Donghi 

tivo composto da Martina
Consonni, Enrico Jacobelli,
Dario Nisoli, Elisabetta Ron-
dalli ed Enrico Ubiali –. Il pen-
siero finale va all’Università di
Bergamo, luogo in cui “Uni-
versitari x Unibg” è nata e ha
operato per anni. Speriamo
che lo slancio verso la solida-
rietà e lo sviluppo di una co-
scienza sociale continui ad
animare lo spirito dell’ateneo
che, sotto la magistrale guida
dei rettori Stefano Paleari e
Remo Morzenti Pellegrini, ha
sempre dimostrato slancio e
concretezza nel sostenere la
ricerca in tutti i campi del sa-
pere».
Gi. Laz.

vestono più carattere di prio-
rità per il sodalizio e il coinvol-
gimento di tutte le facoltà av-
verrà per progetti trasversali. 

«La donazione vuole con-
tribuire concretamente a so-
stenere il fabbisogno di im-
portanti progetti di ricerca
oncologica – commentano il
presidenza onoraria e il diret-

La donazione
Operazione degli studenti 

in un momento in cui 

non si possono raccogliere 

le offerte in piazza

L’associazione stu-
dentesca «Universitari x Uni-
bg - Youni» ha donato l’intero
fondo della cassa sociale alla
Fondazione Airc per la ricerca
sul cancro. 

La donazione di 760 euro è
stata decisa all’unanimità dal
consiglio direttivo dell’asso-
ciazione, in modo da consoli-
dare il sodalizio iniziato nel
2012, quando un gruppo di
rappresentanti degli studenti
decise di partecipare attiva-
mente a tutte le campagne na-
zionali di Airc. 

Si tratta di un’operazione
straordinaria in un periodo
particolare, nel quale non si
può scendere in piazza per la
raccolta fondi, a causa delle re-
strizioni imposte per il con-
trasto del Covid-19. 

«Universitari x Unibg -
Youni» intende ora riproget-
tare le proprie attività per de-
dicarsi esclusivamente ad una
mission di carattere sociale,
ludico e sportivo. In quest’ot-
tica il direttivo ha deciso che le
elezioni studentesche non ri-

Slow Wine, nuova guida 2021
nel ricordo di Roberto Vitali

Destinati all’Airc i fondi
dell’Associazione universitari

Lo stand dell’associazione 

n nSperiamo 
che solidarietà e 
coscienza sociale 
continuino ad 
animare l’ateneo»


