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Il dolore della Sesaab e del Patronato

Cincera: «Pronto a difendere
e ad aiutare i deboli e i poveri»

ad entrambi. Di Carlo, apprez-
zavo la dote di saper ascoltare 
tutti, la disponibilità ad aiutare 
chi era nel bisogno, l’intensità 
delle relazioni umane. Non gra-

diva le “mezze misure”. In que-
sti ultimi due mesi ci siamo 
spesso incontrati, credevamo 
nella complementarietà fra i 
due enti nell’interesse del terri-
torio bergamasco. Abbiamo 
concluso il nostro incontro di 
inizio agosto condividendo una 
strategia di lavoro comune fra le
due Fondazioni: anticipare i bi-
sogni del territorio, dotarsi di 
una capacità di ascolto e di in-
terpretazione dei fenomeni e 
delle dinamiche sociali, per tra-
durli in interventi efficaci. Oggi 
considero i contenuti di quel-
l’incontro-congedo punti quali-
ficanti di un percorso futuro 
delle due Fondazioni, e nello 
stesso tempo un omaggio a Car-
lo, al lavoro svolto a beneficio 
degli altri». 
S. P.

rio, promuovere la filantropia, 
la cultura del dono e lo sviluppo 
della società civile, trovò in Car-
lo un interlocutore molto atten-
to. I risultati hanno dato ragione

Massimo Cincera, presidente 

della Sesaab (l’editrice de L’Eco 

di Bergamo) ma anche del Patro-

nato San Vincenzo, ha conosciu-

to Carlo Vimercati proprio sulla 

stessa frontiera del lavoro con-

tro le povertà. Oggi, ne ricorda la 

figura in questo modo: «Carlo 

conosceva e amava la città e la 

provincia, ne indagava le pieghe 

con gli occhi della carità, usando 

il suo potere e le relazioni a 

vantaggio del bene, del buono e 

del bello. Non si risparmiava mai 

nel lavoro e sapeva raccontare la 

realtà mettendone in evidenza le 

perle e le potenzialità. Nei ruoli 

che ha ricoperto ha saputo inter-

pretare la missione di servizio, 

pronto sempre a difendere e ad 

aiutare i deboli e i poveri».

Anche Mario Campana, vicepre-

sidente Sesaab, come consigliere 

della Fondazione Comunità 

bergamasca ha parole commos-

se: «Un vero cristiano, persona 

molto impegnata e sempre in 

aiuto alle realtà del territorio. 

Incarnava lo spirito della Fonda-

zione e ogni ente del no profit 

sapeva che poteva rivolgersi a 

lui per trovare un sostegno».

L’affetto della città
che ha sempre amato 
Il cordoglio. Le istituzioni ricordano le doti umane 
e manageriali, l’equilibrio, la capacità di creare accordi 

L’ultima apparizione pubblica di 

Carlo Vimercati: la premiazione

dell’Albania, squadra vincente 

del torneo Bergamondo

ti, che l’ha guidata dal 5 feb-
braio 1997 al 28 maggio scor-
so. I due si stimavano e Guz-
zetti è stato per Vimercati una
guida. Sono stati precursori
del «welfare di comunità».

La cugina Lidia Redaelli,
avvocato, ricorda che Carlo
amava definirsi «un umanista
prestato alla finanza». Ma c’è
un altro fatto che vale la pena
citare in chiusura. La casa del-
la famiglia Vimercati a Vedug-
gio era vicina alla chiesa im-
preziosita da dipinti del Se-
gantini e posizionata nel pun-
to più alto del paese. Da dove
la vita si vede meglio.
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che è (o è stato) un deficit del
volontariato. Vimercati ha
fatto parte di diversi consigli
di amministrazione, perfino
di quello dell’Ascoli Calcio. Da
due anni era presidente ono-
rario della Compagnia delle
Opere di Bergamo. Confer-
mando però di avere il suo
punto di forza nell’organizza-
zione del non profit, ha guida-
to la Consulta nazionale dei
comitati di gestione dei fondi
speciali per il volontariato. 

Ma forte era anche il lega-
me con la Fondazione Cariplo
- ha fatto parte della gover-
nance - e con il suo storico
presidente Giuseppe Guzzet-

Guzzetti: era un sostegno. Benigni: sapeva ascoltare tutti
Giuseppe Guzzetti, 

dalla fondazione nel 1997 al 28 
maggio scorso presidente di 
Fondazione Cariplo, ha avuto 
Carlo Vimercati fra i suoi stretti
collaboratori e si dichiara scosso
ed emozionato. 

«È per me una grande perdita
personale – afferma al telefono 
-. Carlo era un amico con il quale
condividevo il modo di guardare
ai temi del welfare e del volonta-
riato. È stato con me in Fonda-
zione Cariplo fin dagli inizi, nel-
la Commissione centrale bene-
ficenza, e ha partecipato a tutte 
le decisioni strategiche della 
Fondazione. Cito solo il suo ap-
poggio, nel 1998, all’idea delle 

fondazioni di comunità. All’ini-
zio non tutti in Cariplo erano fa-
vorevoli. Ora le fondazioni co-
munitarie sono 16 e quella di 
Bergamo, che Vimercati ha fon-
dato e gestito, è ormai impre-
scindibile per il territorio ed è 
anche, io credo, sentita propria 
dai bergamaschi, che l’hanno 
nel cuore per quanto fa e per co-
me lo fa. Vimercati mi ha soste-
nuto anche nella scelta del wel-
fare di comunità, un modo per 
non arrendersi alla crisi dello 
Stato sociale. Fra gli ultimi pro-
getti che abbiamo realizzato in-
sieme, ricordo le azioni trienna-
li contro la povertà dei minori a 
Milano, da estendere però a tut-

ta la Lombardia. Carlo mi man-
cherà».

Anche Gianpietro Benigni,
componente bergamasco della 
Commissione centrale di bene-
ficenza di Fondazione Cariplo, 
ha una lunga amicizia con Carlo
Vimercati, nata negli anni 80 
nella Dc, fino all’incontro di po-
chi giorni fa.«Una lunga espe-
rienza, la sua - racconta Benigni
- negli Enti che operano senza fi-
ni di lucro in settori di utilità so-
ciale. Quando il presidente Guz-
zetti diede vita nel 1998 al pro-
getto delle Fondazioni di Comu-
nità nei capoluoghi di provincia 
della Lombardia, allo scopo di 
favorire lo sviluppo sul territo-

Giuseppe Guzzetti
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Per Carlo Vimercati, il 
brianzolo che aveva capito i ber-
gamaschi, la parola che ricorre più
spesso nei commenti della città è
«affetto». Perché tutti gli ricono-
scono quel tipo di equilibrio uma-
no e umanitario che dà il meglio
negli accordi e non lascia rancori
nei disaccordi.

Dice il sindaco Giorgio Gori:
«Ricordo con affetto Carlo Vi-
mercati, col quale ho condiviso in
questi anni numerosi progetti le-
gati alla promozione del Terzo 
Settore. Sotto la sua guida la Fon-
dazione della Comunità berga-
masca è stata in questi anni un 
efficace strumento di innovazio-
ne sociale, protagonista nell’evo-
luzione del welfare nel nostro ter-
ritorio. Ricordo in particolare, con
gratitudine, la sua collaborazione
per l’assegnazione a Bergamo del-
le Erogazioni emblematiche di 
Fondazione Cariplo, che insieme
proponemmo di indirizzare in 
larga misura alla ristrutturazione
del Teatro Donizetti, con ciò con-
tribuendo a rendere fattibile 
quello che fino ad allora era parso
solo un sogno di difficile realizza-
zione».

Il presidente della Provincia,
Gianfranco Gafforelli osserva:
«Ero con Carlo pochi giorni fa, 
pieno di progetti per il territorio.
Come comunità e come istituzio-
ni perdiamo un referente impor-
tante, attento a tutte le situazioni
di bisogno. Sono molto dispiaciu-
to».

Il vicario episcopale per i laici,
Mons. Vittorio Nozza, ne sotto-
linea «la capacità di essere tenace
tessitore di legami e di relazioni:
col singolo, col gruppo, con le isti-
tuzioni. Il suo modo di procedere
era quello di legare con chi gli sta-
va di fronte e di non perdere più

il contatto: un costruttore di rela-
zioni». «Come presidente della 
Fondazione - continua il sacerdo-
te – aveva il dono di saper attrarre
le risorse finanziarie necessarie a
un progetto. Era una calamita..e
tutto questo serviva poi alla pro-
mozione umana e alla promozio-
ne dell’arte e della cultura. Le ri-
sorse raccolte venivano distribui-
te con perizia, valutando i progetti
e il loro sviluppo. Ha caratterizza-
to la Fondazione comunitaria con
la sua personalità, ma l’ha fatta 
anche essere bergamasca, radi-
candola fortemente nei contesti,
costruendola a nostra misura».

Don Claudio Visconti, a lun-
go voce della Caritas e ora consi-
gliere, per la diocesi, nella Fonda-
zione della Comunità Bergama-
sca, ricorda: «L’ho conosciuto in
Caritas, mi ha colpito la sua atten-
zione ai poveri. Negli ultimi 15 
anni lui c’è sempre stato accanto
nelle iniziative di frontiera. Dai 
dormitori, ai servizi come Terre

di mezzo, le scuole professionali
per i profughi. Davvero non si è 
mai tirato indietro. Sempre in pri-
ma fila, non solo come Fondazio-
ne comunità bergamasca, ma an-
che come Fondazione Cariplo. Il
Galgario è stato possibile grazie al
suo aiuto, è stato uno dei primi 
progetti di welfare di comunità. 
C’era non solo con il denaro, ma
con se stesso, voleva conoscere di
persona le situazioni, ascoltava i
territori. Gestiva con equilibrio,
per non lasciar fuori nessuno ed
era uomo di forte spiritualità».

Attraverso Oscar Bianchi,
presidente del Centro Servizi Vo-
lontariato, parla il mondo no pro-
fit.Vimercati infatti era presiden-
te del comitato di gestione nazio-
nale dei Csv. «Se n’é andato un 
amico – afferma Bianchi – e siamo
ancora tutti increduli. Giovedì 
scorso ero con lui, abbiamo dise-
gnato i prossimi passi insieme, 
Fondazione e Csv avevano l’unico
filo conduttore del servizio agli 
altri. Insieme abbiamo fatto mol-
te cose, in campo locale ed euro-
peo, i frutti si vedranno nei prossi-
mi anni.I volontari mi chiamano
da tutta Italia, sbigottiti. Anche 
chi aveva visioni diverse si con-
frontava con Carlo senza proble-
mi, perché se ti diceva un sì o un
no, potevi contarci. Era lucido 
nelle scelte. Non sarà facile trova-
re una persona che possa dare 
continuità a quello che ha costrui-
to. Era un punto di riferimento. Ci
sono ancora tre progetti che ave-
vamo concordato e che sono da 
mettere in pista e sarà mio impe-
gno realizzarli nel suo nome. Inol-
tre, come volontariato bergama-
sco troveremo certamente un 
modo per ricordare Charly».

Altri aspetti del suo impegno
professionale emergono dalle pa-
role del presidente della Compa-

gnia delle opere Alberto Capita-
nio: «Carlo non solo era presiden-
te onorario, è stato un socio fon-
datore della Cdo, ha espresso un
grande impegno per affermarne
il ruolo sociale e farla crescere. 
Non posso dimenticare la sua 
grande competenza in ambito 
bancario, usata per favorire l’ac-
cesso al credito delle piccole im-
prese e delle famiglie. Poi l’espe-
rienza nel credito cooperativo in
un momento non facile».

Vittorio Bosio, presidente na-
zionale del Centro Sportivo Italia-
no sottolinea: «Vimercati sempre
stato vicino allo sport sociale, gli
siamo riconoscenti e lo ricordere-
mo con tanto affetto. Voglio sotto-
lineare in particolare che ha sem-
pre sostenuto Bergamondo, an-
che quando non è stato semplice.
Una persona della quale ora misu-
reremo tutto il valore». 

L’amico Antonio Percassi
ammette che «è difficile per me,
in un momento così doloroso, 
parlare di un grande amico e in 
poche righe condensare il senso
e la storia di un’amicizia profonda
e sincera. Ho conosciuto Carlo 
tanti anni fa e con lui posso dire
di aver vissuto tante esperienze 
ricche di umanità e dense di soli-
darietà e attenzione agli altri. La
sua conoscenza della vita politica
e sociale di Bergamo era ricca di
analisi argute ed esperte; un pia-
cere dialogare con lui sugli scenari
sempre in movimento della poli-
tica e dell’economia bergamasca.
Carlo era un uomo di parola, qua-
lità molto rara oggi, sapeva man-
tenere l’impegno preso con tutti
e per chiunque avesse bisogno era
sempre a disposizione con gene-
rosità. Mi mancherà tantissimo».

Emilio Zanetti, invece, affer-
ma di non averlo conosciuto mol-
to ma «era senz’altro una persona
che ha fatto del bene, anche attra-
verso i suoi incarichi. Per Berga-
mo ha cercato sempre il meglio».

Paolo Malvestiti, presidente
della Camera di Commercio, 
commenta: «Mi dispiace infinita-
mente, eravamo molto amici, è 
una persona cara. L’ho avuto co-
me membro di Giunta camerale
per 5 anni. Abbiamo affrontato 
insieme momenti importanti e la
sua esperienza e pacatezza mi so-
no state di grande aiuto. Era una
persona squisita, professional-
mente all’avanguardia e con un 
senso di responsabilità innato».

Gianpietro Benigni
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