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Primo piano L’addio a Carlo Vimercati

«Aveva la sua comunità nel cuore»
Il ricordo. Il mondo politico e delle Fondazioni: «La perdita di Carlo Vimercati lascerà un segno profondo»
MoreschI (Bergamo nella Storia): «Lucido e concreto nel realizzare con entusiasmo i progetti per il territorio»

SUSANNA PESENTI

Tessitore di relazioni e
capace imprenditore del sociale.
Così il mondo politico bergama-
sco e delle Fondazioni ricorda 
Carlo Vimercati, il presidente del-
la Fondazione Comunità berga-
masca, morto martedì a 62 anni.

Scosso e addolorato per l’im-
provvisa scomparsa di Carlo Vi-
mercati è Emilio Moreschi, con-
sigliere delegato della Fondazione
Bergamo nella Storia. «È difficile
pensare che Carlo non sia più in 
mezzo a noi – sottolinea Moreschi
–. Uomo di profonda cultura e in-
tensamente legato alla propria 
terra, Vimercati sapeva sempre 
riconoscere le iniziative utili alla
crescita della società bergamasca,
sposando senza riserve molti pro-
getti e iniziative culturali che sen-
za il suo aiuto non si sarebbero mai
potuti realizzare. Mi ha sempre 
colpito – continua Moreschi – 
l’umiltà e la semplicità con cui 
Carlo si poneva, così come ho sem-
pre apprezzato la lucidità e la con-
cretezza nella risoluzione dei pro-
blemi che man mano si affacciava-
no nella stesura dei progetti in cui
credeva e che portava avanti con
grande entusiasmo e determina-
zione. Per la cultura bergamasca,
quella di Carlo Vimercati è davve-
ro una perdita che lascerà un se-
gno profondo».

Il mondo politico

Fra i parlamentari bergamaschi,
la deputata Elena Carnevali os-
serva: «Con la scomparsa di Carlo

Vimercati, la comunità bergama-
sca perde un uomo tra i protagoni-
sti della cultura, del terzo settore
e delle Fondazioni bancarie. Un 
uomo convinto della primaria ne-
cessità di investire nella promo-
zione delle comunità territoriali
come chiave di tenuta e di innova-
zione sociale. Il suo impegno per
il bene comune e per lo sviluppo
sociale e culturale del nostro terri-
torio resteranno una testimo-
nianza indelebile nella storia di 
Bergamo. Mi stringo con un pen-
siero di affettuosa vicinanza alla
famiglia, ai suoi cari e amici».

E la senatrice Alessandra Gal-
lone afferma: «Bergamo perde 
una persona che ha fatto del con-
cetto di dono il senso di una vita. La
parola che più ho sentito pronun-
ciare a “Charly” è sempre stata “co-
munità”. Anche la “sua” fondazio-
ne la portava nel nome e nei fatti.
La mia esperienza personale con
Carlo Vimercati si può riassumere
nella grande condivisone e soste-
gno dei progetti del volontariato 
bergamasco. In lui le associazioni
hanno sempre trovato un interlo-
cutore sensibile e attento. La senti-
remo forte questa perdita, proprio
come “comunità bergamasca”. Mi
mancherà non incontrarlo nel suo
ristorante preferito e mi manche-
ranno le chiacchierate sagge».

Anche l’ex deputato Giovanni
Sanga è molto dispiaciuto: «I miei
incontri con Vimercati erano fre-
quenti. A volte per il piacere di di-
scutere questioni di attualità poli-
tica e sociale ma soprattutto per 
problematiche che riguardavano
Comuni, parrocchie e associazio-
ni. Charly era un profondo cono-
scitore della realtà bergamasca. 
Ha contribuito a rendere solido il
tessuto associativo e il sistema di
welfare. Ascoltava con attenzione,
era sempre pronto ad approfondi-
re gli argomenti e lavorava con 
dedizione e passione. Anche du-

rante la malattia, ne sono testimo-
ne, non si è mai risparmiato».

Matteo Rossi, ex presidente
della Provincia, sottolinea che «la
comunità bergamasca oggi sareb-
be meno coesa e meno solidale se
non ci fosse stato, tra i protagonisti
del nostro territorio, l’amico Carlo
Vimercati. Ho avuto l’opportunità
di apprezzare la sua umanità negli
anni difficili ma entusiasmanti 
della presidenza della Provincia:
spesso veniva a trovarmi per of-
frirmi consigli, chiedermi come 
procedeva o anche solo per soste-
nermi, incoraggiarmi e, quando 
era possibile, contribuire alle pro-
gettualità che avevamo in mente.
Rivolgo a lui un ultimo saluto, lo
stesso con il quale era solito acco-
glierti: “Ciao fratello”». 

Per il consigliere regionale
Giovanni Malanchini «Vimer-
cati si è spento lasciando in tutti 
noi un grande vuoto: ci mancherà
la sua grande generosità e la sua 
attenzione per il prossimo. Spera-
vo con tutto il cuore di incontrarlo
al Meeting di Rimini». Renato 
Ravasio di Vimercati è stato ami-
co e collega nel mondo Cariplo: 
«Carlo – racconta – è stato amico
carissimo, abbiamo condiviso un
percorso di vita in Fondazione Ca-
riplo e poi in Fondazione comuni-
taria. Anche negli ultimi tempi ha
continuato a lavorare con grinta
nonostante la malattia. Generoso,
molto discreto, sempre disponibi-
le al dialogo. In Cariplo si interes-
sava davvero a ogni pratica, non 
era un lavoro di facciata:voleva ca-
pire, incontrare le persone». 

Le altre fondazioni

Anche nelle altre fondazioni del 
territorio il cordoglio è sincero. 
Angelo Piazzoli, segretario gene-
rale di Fondazione Creberg, osser-
va: «Nei suoi interventi di ordine
programmatico, Vimercati ha 
sempre manifestato il suo riferi-

Una bella immagine di Carlo Vimercati, scomparso martedì all’età di 62 anni 
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mento culturale all’esperienza del
cattolicesimo sociale e alla figura
di Nicolò Rezzara. Un orienta-
mento ampiamente visibile nel 
fondamentale ruolo che la Fonda-
zione Comunità Bergamasca, da
lui presieduta fin dalla sua nascita,
svolge nei nostri territori, nei set-
tori della solidarietà, della promo-
zione della cultura, della educa-
zione, della sussidiarietà. Ricordo
in particolare l’ambito sociosani-
tario - con iniziative lungimiranti,
in una logica di rete - e la promo-
zione di progetti virtuosi in una 
logica di corresponsabilità e com-
partecipazione. È stato un uomo
di relazione, caratterizzato da 
quotidiano impegno e impressio-
nante determinazione che in alcu-
ne occasioni lo trasformavano in
un ciclone. Ricordo la forza con 

cui, nonostante le cure in corso, si
impegnò per progettare e realiz-
zare la mostra d’arte a Palazzo 
Stoppani, un grande successo».

L’assessore alla cultura del Co-
mune di Bergamo, Nadia Ghisal-
berti , sottolinea il ruolo «insosti-
tuibile» avuto da Carlo Vimercati
perché Bergamo potesse contare
sull’erogazione emblematica di 
Cariplo per il Teatro Donizetti .«Il
supporto dato al terzo settore in
tanti progetti culturali - ricorda -
si è tradotto in crescita civile per
tutti e l’amministrazione gliene è
davvero grata. La Fondazione ha
sempre usato criteri equi e severi
nelle assegnazioni, secondo lo sti-
le schietto di Vimercati, guada-
gnandosi così la stima di tutti i ber-
gamaschi. Vimercati ha fatto un 
grande lavoro per il welfare e la 

cultura, che sono i campi che de-
terminano lo sviluppo sociale di 
una comunità. Inoltre il modo di
operare della Fondazione ha fatto
crescere il volontariato e ha aperto
la strada a modi inediti di collabo-
rare. Davvero un lavoro immenso
e ben fatto». 

Il Lions Club Bergamo Host, fa
sapere Fortunato Busana, respon-
sabile dell’Ufficio stampa , «vuole
sottolineare le doti umane e di ser-
vizio alla Comunità bergamasca
di Carlo Vimercati:con lui scom-
pare una figura sensibile alle 
istanze del Territorio e del Terzo
Settore. Ricordiamo in particola-
re il sostegno della Fondazione 
della Comunità Bergamasca al no-
stro service “ I Lions per il lavoro”,
dedicato agli over 40 che avevano
perso l’occupazione». 

MARIA BELLATI 

Segretaria per sedici anni
«Attento a leggere i bisogni»

M
aria Bellati, oggi
segretaria gene-
rale di Fonda-
zione Humani-

tas, ha condiviso con Carlo
Vimercati gli anni pionieri-
stici della Fondazione di co-
munità. «Gli devo tanto –
racconta – mi ha aperto un
mondo che non avrei imma-
ginato e che Carlo conosceva
a fondo. Sono stata chiamata
da lui nel 1999 come segreta-
ria generale e sono rimasta
fino al 2015».
Una laurea in Matematica,
il rientro in Italia con la fa-
miglia dopo anni all’estero,
la voglia di rimettersi in gio-
co essendo i figli cresciuti.

«Non avevo particolari compe-
tenze nel terzo settore. La Fon-
dazione era per me una sfida:
tutto era da costruire, compre-
so il meccanismo, allora nuovo,
del cofinanziamento Cariplo-
territorio». 
All’inizio erano uno staff di tre
persone più il presidente: tutti
tra volontariato e part-time.
«C’era la segretaria ammini-
strativa Alessandra e Tribia,
pensionato ex Intesa».
Il part-time è di fatto un tempo
pieno, con un ufficio sempre
pieno di gente che presentava
progetti, che voleva conoscere
e farsi conoscere. All’inizio Vi-
mercati divideva il suo tempo
fra Cariplo e incarichi vari. «Per

fortuna – racconta Bellati – si
stabilì un rapporto di fiducia e
Carlo sapeva delegare. I primi
anni non c’era l’online, era tutta
carta. Ho potuto conoscere la
gente più diversa, che arrivava
con bisogni, drammi, idee, pro-
getti. Il mondo no profit mi si
apriva davanti, sono stati anni
intensi, entusiasmanti e li devo
a Vimercati».
La Fondazione della Comunità
bergamasca è costituita nell’ot-
tobre 2000 e nel 2001, arrivato
l’euro, ha una dotazione di 5
milioni e 200 mila euro. I pro-
getti presentati il primo anno
sono 269 e 96 quelli finanziati,
per 750.000 euro. Lo staff lavo-
ra anche per leggere i bisogni

emergenti del territorio e strut-
turare poi i bandi di conseguen-
za. Il fiuto di Vimercati in que-
sta direzione è leggendario. «I
primi anni – racconta Bellati –
le Fondazioni di comunità lom-
barde erano 3, ci si conosceva
tutti e si seguivano corsi in Ca-
riplo per capire, studiando
l’esperienza delle fondazioni di
comunità di altri Paesi ed en-
trare in un netwok internazio-
nale. I bandi furono una formu-
la vincente perché diedero a
tutti la possibilità di arrivare a
un sostegno in modo trasparen-
te e con criteri oggettivi legati
alla validità dei progetti: non si
doveva più “conoscere la perso-
na giusta”. E le associazioni
impararono a strutturarsi in
modo più solido e a inventare
progetti interessanti».
Ma i piccoli, purché vivaci, non
furono lasciati indietro. «Non
abbiamo mai avuto critiche sul-
la correttezza delle scelte, solo
che, aumentando molto le ri-
chieste, in certi anni le quote di
finanziamento erano basse. An-
che per questo si passò a privi-

legiare i progetti in rete». Maria
Bellati osserva che «l’assoluta
dedizione di Carlo per il terzo
settore mancherà al mondo del
volontariato e trovare il sosti-
tuto non sarà facile. Anche se
ora la Fondazione ha una storia
e un ruolo riconosciuti. Il mi-
glior modo di onorare il lavoro

di Carlo, lo dico a tutto il
volontariato bergamasco, è
di lasciar perdere i partico-
larismi. Solo così la Fonda-
zione di comunità può dare
davvero una marcia in più al
territorio». 
S. P.
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Maria Bellati ha lavorato a lungo con Carlo Vimercati
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