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È morto Vimercati
Il Terzo settore
perde la sua guida
Il lutto. Era presidente della Fondazione della Comunità
Bergamasca, che fondò nel 2000. Aveva 62 anni 

Carlo Vimercati, 62 anni,

era nato a Veduggio (Monza).

Ha fatto parte della governance 

della Fondazione Cariplo

e di diversi Cda

il fratello Giulio. La camera
ardente è al «Papa Giovanni»
e i funerali saranno celebrati
venerdì prossimo alle 10 nella
basilica di Sant’Alessandro in
Colonna, in via Sant’Alessan-
dro. 

Vimercati era nato a Vedug-
gio (Monza), dove ha frequen-
tato la scuola elementare. La
famiglia successivamente si
trasferisce a Presezzo: qui il

n Laureato in lettere 
e filosofia, per un po’ 
di anni aveva fatto 
l’insegnante 
a Celana e Bergamo

n Era un punto 
di riferimento non 
solo per l’erogazione 
di fondi, ma anche 
per i progetti

Primo piano L’addio Bergamo e il non profit

Il rammarico dell’Università

Il rettore: «Una rara sensibilità
per far crescere la propria terra»

L’improvvisa scomparsa di Carlo 

Vimercati ha suscitato profonda 

commozione anche nelle aule 

dell’Università degli Studi di 

Bergamo. «Carlo - lo ricorda il 

rettore, Remo Morzenti Pellegrini

- non era solo un “uomo buono”, 

ma aveva una profonda intelli-

genza unita ad una rara sensibili-

tà d’animo, virtù grazie alle quali 

sapeva sempre trovare il modo 

migliore per aiutare i deboli e gli 

indifesi, senza mai darlo a vedere 

e sempre con grande discrezione. 

L’intera comunità bergamasca - 

prosegue il rettore dell’Universi-

tà di Bergamo - gli deve molto. 

Vimercati ha saputo essere al 

fianco anche degli enti e delle 

istituzioni assicurando con conti-

nuità il proprio impegno a favore 

della crescita di tutti. Anche nei 

confronti dell’Università - conclu-

de Remo Morzenti Pellegrini - si è 

sempre dimostrato un grande 

amico, riservando alla crescita 

dell’ateneo una costante e parti-

colare attenzione, sostenendo 

progetti e iniziative di grande 

valore. La sua perdita, detto 

senza alcuna retorica, ci rattrista 

profondamente». 

delle persone». 
Alla fine di agosto la Fon-

dazione sarà chiamata a no-
minare il successore di Carlo
Vimercati. «Non è ancora il
momento di pensare al pas-
saggio di consegne – dice Sil-
via Lanzani – ma mi auguro
che si prosegua sulla strada
tracciata da Charly. Era un
punto di riferimento per tut-
ti noi, sempre presente e
molto attivo. Lascia un’eredi-
tà importante, un esempio da
seguire. Spero che chiunque
ne prenderà il posto possa
portare avanti il suo lavoro,
che aveva al centro la cultura
del dono e il benessere delle
persone, a iniziare da quelle
più fragili». 
Ca. Bi.
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n Lanzani:
«Lascia un’eredità 
importante,
un esempio
da seguire»

ANDREA VALESINI

La sua ultima appari-
zione pubblica risale al 21 lu-
glio scorso, sulle tribune in
piazza della Libertà in città
per assistere alla finale di
«Bergamondo» e per premia-
re i vincitori (l’Albania) del
torneo di calcio per le comuni-
tà straniere organizzato dal
Csi in collaborazione con
L’Eco, Cisl e Credito Berga-
masco, ma con un contributo
della fondazione che presie-
deva.

È morto ieri all’ospedale
Papa Giovanni Carlo Vimer-
cati, 62 anni, dal 2000 presi-
dente della Fondazione della
Comunità Bergamasca che
aveva fondato, nata dalla Fon-
dazione Cariplo con lo scopo
di essere più vicina al territo-
rio. 

La forza di volontà

Tre anni fa gli fu diagnostico
un tumore, che superò grazie
alle cure dei medici del «Papa
Giovanni» e ad una forza di
volontà che gli permise di su-
perare i momenti di scora-
mento. Nei giorni scorsi però
purtroppo è stato colpito da
un’arresto cardiaco generato
da un’embolia polmonare che
gli è stato fatale. È morto nella
terapia intensiva dell’ospeda-
le.

Carlo Vimercati, che le per-
sone più vicine chiamavano
Charly, lascia la moglie Oriet-
ta (la coppia non aveva figli) e

zione, al quale rimarrà sem-
pre legato grazie anche alla
conoscenza personale del
fondatore di Cl, don Luigi
Giussani. Quell’esperienza,
vissuta nella radice vera, darà
a Carlo Vimercati una capaci-
tà di apertura, una curiosità
per tutto quello che accadeva,
anche per la politica («Non mi
occupo di politica, è come dire
non mi occupo della vita» di-
ceva Jules Renard) e una sen-
sibilità per gli ultimi, usando
lo strumento del potere, oggi
malamente diventato sinoni-
mo di ruberie, ma esercitato
per diventare protagonista
nel poter fare per gli altri. 

Il Centro di solidarietà 

Dopo il liceo Carlo Vimercati si
iscrive all’Università Cattolica
e si laureerà in lettere e filoso-
fia. Il suo primo impiego è inse-
gnante, prima a Celana e poi al-
l’Imiberg, nella vecchia sede di
via San Tomaso a Bergamo. Ma
la vocazione per l’aiuto al pros-
simo matura, fino a fondare in-
sieme ad alcuni amici il Centro
di solidarietà (Cds) dell’Isola,
un luogo dove i poveri e le per-
sone bisognose trovavano una
risposta alle loro ferite mate-
riali e fisiche e anche un lavoro,
grazie alla ricerca dei volontari
di posti nelle aziende della zo-
na. Il 21 luglio scorso, sulla tri-
buna in piazza della Libertà,
tra il tifo assordante degli
ecuadoregni, Vimercati parlò
proprio del desiderio di ridare

vita a un Cds così, tanto più ne-
cessario in questa epoca di crisi
che lascia sulla strada le perso-
ne che hanno perso il lavoro e
sono gravate dalle spese per se
stessi e spesso anche per la fa-
miglia. 

Vimercati ha avuto una
breve esperienza anche al mi-
nistero dell’Agricoltura, nel
1993. Da quell’anno in poi la
vita sarà tutta dedicata al non
profit, con la nascita della
Fondazione della Comunità
Bergamasca, il cui scopo è
«promuovere la cultura del
dono, facendo crescere
un’identità nuova nella nostra
società. Identità saldamente

coinvolta nelle esigenze della
nostra realtà quotidiana,
strettamente collegata con le
organizzazioni del Terzo set-
tore presenti sul territorio, in
grado di diventare tramite tra
chi può donare e le esigenze
più sentite della nostra popo-
lazione». La Fondazione ha
dato milioni di euro (frutto di
donazioni e lasciti testamen-
tari) alle associazioni del non
profit, ma anche, con elargi-
zioni dirette, a istituzioni cul-
turali. La capacità di tessere
relazioni e la trasversalità
hanno permesso a Vimercati
di avere una conoscenza ap-
profondita della città, della

provincia e dei suoi protago-
nisti, oltre che ovviamente
dell’associazionismo. Centi-
naia di persone appartenenti
a questo mondo si rivolgevano
a lui per avere un contributo
(soprattutto dopo i tagli stata-
li degli ultimi anni) o per un
consiglio su come impostare i
progetti. Il presidente della
Fondazione aveva lo sguardo
lungo e intuiva i problemi: i
bandi ad esempio ad un certo
punto sono cambiati, distri-
buendo i contributi alle realtà
non profit che si mettevano in
rete nello stesso ambito
d’azione, sopperendo così a un
difficoltà a lavorare insieme

«Grave lutto per Bergamo, era una persona speciale»
«Il Charly – così lo

chiamavamo, con l’articolo
determinativo a indicare la
sua unicità –, era per me un
amico fraterno. Una persona
speciale. La sua scomparsa
rappresenta una grandissima
perdita per Bergamo». L’ar-
chitetto Silvia Lanzani è vi-
cepresidente della Fondazio-
ne della Comunità bergama-
sca da appena un anno, ma è
stata consigliere dell’ente dal
2009, e sa bene di cosa parla.
«Carlo era la Fondazione –
dice – e aveva una vocazione:
farsi carico dei problemi al-
trui. Univa il suo essere pro-
fondamente cristiano a una

grande concretezza. Era al di
sopra delle parti, trattava
tutti allo stesso modo e aveva
il dono, raro di questi tempi,
di saper ascoltare».

La Fondazione della Co-
munità bergamasca è nata
nel 2000 su iniziativa di Fon-
dazione Cariplo con l’obietti-
vo di rispondere alle specifi-
che esigenze del territorio in
ambito sociale e culturale.
Ingenti le risorse distribuite
nel corso degli anni, migliaia
di progetti finanziati con ap-
positi bandi studiati per sti-
molare la raccolta fondi tra le
organizzazioni locali. I con-
tributi vengono riconosciuti

a chi si attiva per trovare so-
stenitori all’interno della co-
munità per un importo pari
al 20% almeno dei fondi deli-
berati, quanto raccolto viene
poi restituito come anticipo
per sostenere i costi del pro-
getto. «In questo modo –
spiega Silvia Boccia, respon-
sabile della comunicazione –
invitiamo le organizzazioni
ad attivarsi nel fund raising;
così si fanno conoscere sul
territorio e possono dare
continuità alle erogazioni nel
corso del tempo». Nel 2019 la
Fondazione Comunità ber-
gamasca ha stanziato contri-
buti per 1.770.000 euro. So-

sterranno iniziative che spa-
ziano dall’aiuto ai disabili a
progetti pensati per l’infan-
zia, dai laboratori nei quar-
tieri alla lotta contro la vio-
lenza sulle donne. «Siamo
una Fondazione che si pren-
de cura della propria comu-
nità svolgendo una funzione

di raccordo e intermediazio-
ne tra i donatori e le organiz-
zazioni non profit che realiz-
zano progetti di utilità socia-
le – è scritto nello statuto del-
la Fondazione – Il nostro
obiettivo è migliorare la qua-
lità della vita di quanti vivo-
no ed operano nella provin-
cia di Bergamo. Il nostro so-
gno? Creare una comunità
nella quale ciascuno parteci-
pa al bene comune, per mi-
gliorare le condizioni di vita
delle persone attraverso lo
sviluppo sociale, economico
e la costruzione di una rete di
relazioni personali che costi-
tuisce oggi il reale benessere

padre aveva installato un’atti-
vità artigianale di produzione
di telai per sedie. Ma Carlo
tornerà in Brianza per fre-
quentare le medie al Collegio
dei Camilliani, quindi a Vare-
se per studiare al liceo classico
Cairoli. È qui che incontra
l’esperienza di Gioventù Stu-
dentesca, il movimento giova-
nile di Comunione e Libera-
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