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d’oro
written by Redazione
24 Novembre 2017

Il Comune di Bergamo ha assegnato le civiche benemerenze per il 2017. Le
benemerenze saranno conferite solennemente dal Sindaco venerdì 15 dicembre
2017 alle ore 18 nell’aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo come
gesto di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale di Bergamo.
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10 CIVICHE BENEMERENZE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE
DI BERGAMO
L’Associazione Nazionale Carabinieri celebra nel 2016 i 130 anni della sua
costituzione e la sezione dell’Anc di Bergamo si inserisce in questa lunga storia
festeggiando gli 80 anni della sua istituzione. L’Associazione conta più di 400
associati tra carabinieri in congedo, famigliari e simpatizzanti, è apolitica e non
persegue fini di lucro, ha tra i suoi scopi primari l’obiettivo di promuovere e
partecipare ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità
assistenziali, sociali e culturali. A tal fine nel 2003 la sezione di Bergamo dell’Anc
ha creato il suo Nucleo di Volontari, persone che in funzione delle professionalità
acquisite in servizio e dei valori condivisi, mantengono viva la volontà di servire la
cittadinanza. I volontari dell’Anc di Bergamo negli anni si sono distinti per il loro
impegno e la costante presenza sul territorio cittadino, in risposta al crescente
bisogno di sicurezza.

PROFESSOR GIORGIO MIRANDOLA
Un riconoscimento dovuto all’importante apporto del professor Mirandola per
oltre 40 anni di attività continuativa nell’ambito universitario, della società civile,
nel suo impegno istituzionale e nella valorizzazione del sistema museale. Ha
saputo tradurre e divulgare la sua raffinata conoscenza proponendosi come
autore di numerose pubblicazioni, curatore di oltre 50 titoli e relatore in dotte
conferenze offerte alla cittadinanza.
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ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DI GESSO
Associazione di promozione sociale nata nel 2003 e impegnata da anni nella
costruzione di percorsi formativi di formazione e di educazione ai social-media e
alle nuove tecnologie digitali, con attenzione alle tematiche legate all’educazione
storica attraverso il gioco, il giocattolo e Internet. Collabora con scuole di ogni
ordine e grado, famiglie, oratori e biblioteche.

FIORENZA VARINELLI
Vicaria presso l’Istituto Mazzi fino allo scorso anno dopo un’attività iniziata nel
1974, è stata sinceramente e pienamente coinvolta nel suo lavoro, attraverso
l’impegno e la volontà di “muovere” le situazioni con le sue idee. La capacità di
mediazione, la giusta distanza nell’analizzare un problema e la partecipazione di
cuore affinché si arrivi alla soluzione, rappresentano il suo modo di approcciarsi
al suo impiego.

ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS
L’associazione ConGiulia Onlus è stata fondata dai genitori e familiari e amici di
Giulia Gabrieli, morta di tumore a 14 anni. I numerosi progetti educativi che
promuove, sostiene e e organizza ruotano intorno alla “Scuola Estiva in Ospedale”
(in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le scuole polo di Bergamo
per la scuola in ospedale; l’Università degli Studi di Bergamo; il CremitUniversità Cattolica di Milano e l’Azienda Ospedalieria Papa Giovanni XXII di
Bergamo), nata dal desiderio della defunta di permettere ai bambini e ragazzi
malati di seguire le lezioni anche durante il periodo estivo. L’associazione
organizza ogni anno dal 2013 un programma e struttura un corso qualificato per
docenti volontari, organizzando segreteria e attività didattiche per l’estate:
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propone un approccio educativo che mette in campo professionalità, formazione
continua, una forte empatia che si radica ella storia delle persone e processi di
insegnamento-apprendimento efficaci e innovativi.

ANMIC Bergamo
Associazione nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Ha la rappresentanza e la tuteta
degli interessi morali ed economici dei mutilati e invalidi civili presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti che hanno come scopo educazione, lavoro e assistenza
agli stessi. L’associazione ha più di 40 delegazioni attive nella bergamasca, a cui
si aggiungono altri sportelli attivi, grazie alle quali rappresentano oltre 6.000
associati. Le attività e gli impegni dell’associazione si dirigono nell’ottica di una
integrazione dei disabili nella vita produttiva e sociale, e una particolare
attenzione alle tematiche più care a tutti gli invalidi (rimozione barriere
architettoniche, garanzia di trasporti pubblici efficienti, rispetto dei parcheggi
riservati). Tra i fiori all’occhiello dell’Anmic si ha il servizio di trasporto degli
associati nel territorio, e nel 2017 ha avviato una collaborazione con il Club
Alpino Italiano unica nel suo genere, per un turismo montano alla portata di tutti.

ROBERTO SANCINELLI
Fondatore e presidente di Montello Spa, stabilimento siderurgico riconvertito in
attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica. Lo stabilimento di
Montello, tra i primi a realizzare un sistema di economia circolare (e a
promuovere lo stesso concetto) di rifiuto come risorsa, è un esempio di eccellenza
a livello nazionale e internazionale per sistema integrato e tecnologia avanzata
applicata. È sostenitore e partecipa a numerose iniziative a difesa e sostegno
dell’ambiente e dell’integrazione all’immigrazione.
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ANGELO PIAZZOLI
Segretario Generale della Fondazione Credito Bergamasco è stato candidato per
il particolare impegno in campo sociale e culturale. Si occupa di coordinamento e
propulsione dell’attività di promozione di interventi nei seguenti campi: tutela
monumentale e artistica (ha avviato una campagna di restauro a palazzo Creberg
per un totale di 67 dipinti); promozione delle arti figurative (cura e promozione di
oltre 50 mostre di artisti di rilievo solo a palazzo Creberg); ricerca
medica/scientifica, con sostegno ai progetti degli Ospedali Riuniti di
Bergamo/Ospedale Papa Giovanni XXIII; solidarietà sociale, tramite
organizzazione di eventi in campo artistico e teatrale.

VOLONTARI
DELL’ASSOCIAZIONE
BERGAMOSCIENZA (Soci Fondatori, volontari tutti e
comitato Giovani)
Con la loro passione e con il loro impegno sono un fulgido esempio di promozione
di una sana e corretta cultura scientifica, ora più che mai necessaria per
contrastare alcune derive che rischiano di mettere in discussione decenni di studi
e conquiste scientifico-culturali, portando allo stesso tempo lustro e prestigio alla
nostra città.

LUIGI CORDIOLI
Nato a Gazzaniga il 5 ottobre, figlio di operai, laureato in Economia e Commercio.
Esercita la professione di docente di matematica finanziaria e successivamente
diventa commercialista e revisore dei conti con studio in città, e componente della
Commissione Tributaria di Bergamo per 25 anni. Ha impiegato le sue doti
professionali e umane anche al servizio del sociale, dando il contributo a
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numerose associazioni, tra cui l’Associazione Amici del Trapianto di Fegato,
l’Associazione Carcere e Territorio, l’Aido, l’Aied, l’Anpi, il CSv, la Fondazione
Gritti Minetti, il Gruppo Culturale di Gorle (oggi a lui intitolato) e Socrem. È stato
intellettuale, storico e umanista, autore di opere su Cesare e Catone e numerosi
articoli su giornali e riviste. Impegnato in politica dai tempi giovanili, lo ha
sempre considerato prioritario per un cittadino nella costruzione di una comunità
plurale e solidale.

5 MEDAGLIE D’ORO
ELIO CARMINATI
Nato nel 1959, agente tecnico di Pronto soccorso prima, bagnino di Salvataggio,
infermiere addetto alla sala operatoria per la Chirurgia II divisione Ospedale
Maggiore di Bergamo, nel 1983 si è arruolato nel disciolto Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza, ora Polizia di Stato, dove è stato Sovraintendente capo
addetto alla sezione omidici-rapine presso la Squadra Mobile della Questura di
Bergamo fino alla pensione nel 2013. Ha ottenuto durante la sua carriera
numerosi riconoscimenti per meriti di Servizio. Ha organizzato corsi per brevetti
di salvataggio per Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Volontari della Croce Rossa,
Polizia Locale di Bergamo. È più volte intervenuto, anche fuori servizio, per
arrestare responsabili di reato ricevendo lodi ed encomi emessi dal Ministero
dell’interno a nome del Capo della Polizia (tra tutti: rianimazione e massaggio
cardiaco di un giocatore in una bisca clandestina nel 1983, salvataggio da tentato
suicidio da una gru in Porta Nuova nel 1984, salvataggio di persona anziana da un
incendio dalla sua abitazione in via Pignolo nel 1993, salvataggio da tentato
suicidio di una ragazza in via Ghislanzoni nel 1995). È inoltre riuscito, nella sua
carriera, nel compito di controllare, contenere e proteggere le tifoserie ospiti,
facendosi comunque rispettare dai tifosi atalantini.
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DON MARIO MAROSSI
Sacerdote della diocesi, è stato ordinato nel 1977, e dopo diverse esperienze
pastorali, è stato per alcuni anni in Bolivia come missionario. Dal 2004, in
collaborazione con l’Ufficio Migranti della Diocesi di Bergamo, si occupa della
Missione Santa Teresa da Lima in città. Da due anni è parroco della Parrocchia di
San Francesco a Bergamo. La sua attività principale si concentra
sull’accompagnamento religioso e sociale degli immigrati e la sua quotidiana
presenza al loro fianco lo porta a essere bersaglio di scherno e minacce. Nel
2015, dopo la sua entrata in parrocchia, è comparso un volantino che rivendicava
la “cristianità” dell’oratorio. La richiesta era chiara: allontanare gli stranieri.
In seguito sono stati compiuti altri atti vandalici nei suoi confronti, quali furto
della biciletta, incendio della spazzatura, orinato sul portone della chiesa,
abbondo dei rifiuti davanti alla stessa, sino ad arrivare a minacce scritte che
recitano “Don Mario fuori dal cazzo tu e i tuoi amici negri. Noi di San Francesco.”
Fin dall’inizio del suo mandato, Don Mario ha voluto che la sua parrocchia fosse
un laboratorio di integrazione, uno spazio capace di affrontare la convivialità delle
differenze, una “terra di mezzo”, luogo di incontro tra culture e religioni
differenti. Don Mario ne è convinto: “Solo la conoscenza reciproca abbatte i muri.
Servono iniziative semplici per costruire il futuro.”
La candidatura al riconoscimento ha voluto essere uno stimolo, per lui e i
cittadini, a proseguire nel cammino dell’accoglienza, dell’inclusione,
dell’integrazione e della valorizzazione delle diversità, elementi chiave per la
creazione di un “urbana civitas” che offra spazi per il dialogo interculturale.

ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI BOTTEGA DEL
VOLONTARIATO
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Il CSV compie quest’anno i suoi primi 20 anni di attività (è stata infatti fondata nel
1997) e nell’arco di questi anni ha svolto con serietà un ruolo di connettore
sociale tra numerosi associazioni/enti di volontariato presenti in città e in
provincia di Bergamo, assistendo tali enti e promuovendone la collaborazione e la
cooperazione al servizio della collettività. Attualmente il CSV Bergamo conta 96
associazioni ed ha sede in Bergamo – via Longuelo 83.

EMANUELE PRATI
Nasce il 19 settembre 1957 a Piacenza, si laurea nel 1983 in giurisprudenza
all’Università di Parma e nel 1996 entra in Camera di Commercio di Bergamo
come dirigente del servizio anagrafico e certificativo. Nel 1998 è nominato
conservatore del Registro delle imprese di Bergamo. Svolge attività di giudice
tributario presso la Commissione tributaria di Bergamo dal 1995 al 1999. Nel
2009 è nominato Segretario Generale, funzione che svolge fino alla scomparsa
prematura e improvvisa nel 2016. Persona di grande competenza professionale,
ha realizzato il processo di telematizzazione del Registro delle imprese e curato la
stesura dei prontuari relativi al Registro delle imprese, tra i primi in Italia. Ha
mantenuto un intelligente raccordo con le istituzioni del capoluogo e della
provincia. Ha partecipato alla preparazione della Camera di commercio al tavolo
Expo, con la presidenza delle aziende bergamasche nel Padiglione Italia. Ha
partecipato ad innumerevoli iniziative professionali e non che hanno contribuito
ad avvalorare la proposta di Civica Benemerenza.

ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO
A 35 anni dalla sua fondazione l’Associazione rappresenta ancora oggi una realtà
capace di congiunzione storica tra l’organizzazione interna della casa
circondariale bergamasca e le istituzioni e strutture sociali esterne.
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L’Associazione non si è limitata a costruire una rete e un collegamento tra carcere
e istituzioni, ma ha saputo estendere il messaggio all’intera comunità,
associazioni civili e religiose, sindacati, cooperative, mondo del lavoro e scuole.
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