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BENEDETTA RAVIZZA

Fuori la città svuota-
ta. Dentro una chiesa piena,
partecipe nei canti e nella pre-
ghiera. Il portone della Basilica
di Sant’Alessandro Colonna,
ieri mattina, si è spalancato per
l’ultimo saluto a Carlo Vimer-
cati. Se n’è andato d’estate il
presidente della Fondazione
della Comunità Bergamasca,
come San Rocco, «pellegrino di
questa terra che tanto ha ama-
to», a 62 anni. Sembra ancora
di vederlo camminare in cen-
tro, col passo lento e il sorriso
bonario, una parola per tutti.

La moglie Orietta, il fratello
Giulio con la famiglia e i paren-
ti sono stretti alla bara sobria
con le rose tenui, poi via via, fi-
no in fondo, i banchi riempiti
dal gotha del mondo politico,
bancario, imprenditoriale (ha
voluto esserci anche il nuovo
presidente della Fondazione
Cariplo Giovanni Fosti, con al-
cuni consiglieri e responsabili
di settore della Commissione
beneficenza) e «quel popolo
riunito attorno al corpo di Car-
lo, nutrendosi del Corpo di Cri-
sto», come ricorda don Nicola
Brevi, direttore dell’oratorio
dell’Immacolata e vicario par-
rocchiale di Sant’Alessandro in
Colonna che concelebra con
una trentina di sacerdoti. «Per-
ché lui accoglieva tutti con la
stessa cordialità, senza distin-
zioni: questo era il suo stile», ri-
corderà con la voce commossa
la vicepresidente della Fonda-
zione Silvia Lanzani, nel mo-
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mento finale delle testimo-
nianze. 

Il filo conduttore della litur-
gia sono la seconda lettera ai
Corinzi di San Paolo e il Vange-
lo secondo Luca. Carlo - viene
chiamato più volte per nome
da don Brevi - «non ha fissato lo
sguardo sulle cose visibili ma
su quelle invisibili. Le cose visi-
bili sono d’un momento, quelle
invisibili sono eterne». Proprio
quello sguardo che sapeva ve-
dere lontano è il suo lascito.
Come ultimo gesto di «una vita
che è stata esperienza di gra-
tuità e dono, nell’esempio del
Padre», «la scelta di donare le
cornee a chi ne ha bisogno è
stato il compimento di quel-

l’opera per cui “tutto è fatto per
voi”, quell’opera che fa cresce-
re e moltiplica la gloria di Dio,
quella gloria umile, tenace,
saggia, buona». I labari dell’Ai-
do si levano, la preghiera del
Donatore viene recitata a sug-
gellare il gesto, la vicinanza.

La vicinanza di chi è «sulla
porta». Don Brevi parte dal suo
incontro recente con Carlo Vi-
mercati, per citare «tutti quegli
incontri che lasciano il segno.
Sulla porta ci si abbraccia, le
persone sconosciute diventa-
no familiari, sulla porta ci si
chiede “Come stai?” Dove
vai?”». Dalla porta entrano ed
escono storie, sulla porta ma-
turano idee, progetti. Quelli

che Carlo ha sostenuto, con
apertura agli altri e fiducia nel
futuro, «nel segno di un bene
fatto con il cuore», quel bene
che è anche bene comune, «con
una passione per la politica nel
senso più nobile». Sulla porta
si fa memoria, e nella storia di
Vimercati, «c’è una vita segna-
ta felicemente dall’incontro
con don Giussani e Comunione
e Liberazione». La porta è
quella di una casa, «e ogni casa
ha delle fondamenta: non si ve-
dono ma guai se non ci fosse-
ro». Dalle fondamenta alla
Fondazione: «Presiedere una
fondazione significa fare lo
sforzo santo di stare dalla parte
della giustizia e della povertà ; è
esercitare il potere come servi-
zio; è costruire una rete di rela-
zioni autentiche con tutti». Un
monito anche per chi resta, con
la preghiera dei fedeli rivolta in
particolare al mondo delle isti-
tuzioni e dell’informazione.
L’anno prossimo cadrà il ven-
tennale della Fondazione della
Comunità Bergamasca, e la
promessa è «collaborare con
tutti e nel rispetto di tutti, co-
me era la sua impronta perso-
nale, mai formale, mai freddo»,
ricorda Lanzani. Carlo Vimer-
cati dalla sua nuova dimora
«non quella terrena, che è co-
me una tenda» ma da quella ri-
cevuta da Dio «non costruita
da mani d’uomo, eterna, nei
Cieli» veglierà. Ieri è stato ac-
compagnato a riposare nel ci-
mitero di Presezzo.
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locità media fossero per l’ap-
punto disattivati. Ora – dopo
che lo scorso giugno Autostra-
de per l’Italia aveva fatto sape-
re che avrebbe riattivato un
nuovo Tutor, detto Sicve-Pm,
tra Dalmine e Cavenago entro
la fine di quel mese – la Cassa-
zione ha ribaltato la decisione
della Corte d’Appello di Roma
(che dava ragione alla piccola
società ricorrente in merito
alla proprietà del brevetto del
sistema) e, quindi, le Auto-
strade possono riaccendere i
«vecchi» impianti. Nel frat-

Autostrada

Nell’aprile del 2018 spenti 

per violazione del brevetto. 

Ora la svolta. Ma da noi era 

previsto il nuovo sistema

Spenti dall’aprile del-
l’anno scorso per una presun-
ta violazione del brevetto di
produzione, anche sull’A4 dei
«Tutor» erano rimasti soltan-
to i cartelli verdi che indicava-
no la presenza, benché in real-
tà i sistemi di rilevamento del-
le infrazioni per eccesso di ve-

tempo, però, perlomeno sul
tratto bergamasco dell’A4
(l’unico interessato fino ad
aprile 2018 dal Tutor: sull’al-
tra autostrada bergamasca,
l’A35 Brebemi, è assente) sono
spariti i cartelli verdi che ne
indicavano la presenza e l’an-
nunciata attivazione per fine
giugno non c’è stata. Forse
perché si attendeva appunto il
pronunciamento della Cassa-
zione. 

Dunque, per fare chiarezza
nel marasma di informazioni
sul tema, quel che è certo è che
a breve saranno riattivati an-
che sulla nostra A4 i vecchi
Tutor. La Cassazione si è in-
fatti appunto pronunciata
dando ragione alla società Au-
tostrade, ritenendo «del tutto
infondati i motivi per i quali la
Corte di Appello di Roma ave-
va ritenuto che il sistema di
controllo della velocità media
violasse le norme relative alla
proprietà intellettuale della
società Craft ( la controparte
ricorrente, ndr) e dovesse esse-
re rimosso». Autostrade han-
no confermato ieri di aver già
attivato le squadre per la rein-
stallazione del sistema, «così
da consentirne la messa a di-
sposizione in tempi brevi alla
polizia stradale, al fine di po-
tenziare i controlli già in esse-
re sulla rete tramite l’attuale
sistema Sicve-Pm» intanto in
effetti acceso su alcune tratte
italiane gestite da Autostrade.
Il gruppo punta a far tornare
operativo il sistema entro i
giorni del controesodo.  
Fabio Conti

Sì della Cassazione
I (vecchi) Tutor
tornano anche in A4

I tutor allestiti in A4 fino ad apriie 2018 

«Carlo aveva lo sguardo sull’invisibile»
Sant’Alessandro in Colonna. Basilica gremita per l’ultimo saluto a Vimercati, presidente della Fondazione 

della Comunità Bergamasca. Donate le cornee. «Ha fissato le cose eterne. La sua vita è stata esperienza di gratuità»

«Avanti nel suo stile
aperto a tutti e al futuro»

La Fondazione della 
Comunità Bergamasca in una 
nota esprime «il suo più profon-
do ringraziamento a tutti coloro
che si sono stretti con affetto at-
torno al nostro dolore per la 
scomparsa del carissimo presi-
dente Carlo Vimercati». «La 
presenza di ciascuno, la vicinan-
za della comunità, il sostegno 
del territorio – si legge – sono 
per noi anche in questo momen-
to di tristezza un segno forte dei 
legami profondi che il Presiden-
te ha costruito in questi anni e di
cui faremo tesoro, proseguendo 
l’opera della Fondazione sulla 
strada da lui tracciata». E ag-
giunge: «Per ricordare Carlo, 
serve raccontare un uomo le cui 
caratteristiche principali erano 
la voglia di fare, il desiderio di 
aiutare gli altri, una carica vitale 
incontenibile e il contagioso en-
tusiasmo con cui guardava al fu-
turo portando avanti tanti pro-
getti contemporaneamente. La 
Fondazione, della quale aspet-
tava con ansia di festeggiare il 
ventennale il prossimo anno, è 
stata il mezzo tramite cui la sua 
visione innovativa della vita co-
munitaria ha potuto realizzarsi. 
Presidente sin dall’anno della 
sua costituzione, l’ha fatta cre-
scere dandole un’impronta tal-

mente personale che è difficile 
per noi immaginarla in modo 
differente. Grazie alla sua gran-
de empatia, alla sua intelligenza,
alla sua caparbietà e alla capaci-
tà di coinvolgere tantissime per-
sone, ha fatto sì che, nel giro di 
pochi anni, una istituzione nuo-
va diventasse parte integrante 
del territorio bergamasco, radi-
candosi tanto fortemente da di-
ventare per molti un riferimen-
to irrinunciabile e il fulcro di tut-
to il Terzo settore. Carlo acco-
glieva chiunque entrasse negli 
uffici con la stessa cordialità e 
con la curiosità di capire cosa 
potesse fare per aiutare. Il tutto 
in un clima quasi familiare che 
tutti noi ricordiamo: la Fonda-
zione era per lui un’altra casa, ed
era impossibile non accorgerse-
ne. L’apertura agli altri e la fidu-
cia nel futuro, sono state le ca-
ratteristiche del suo modo di af-
frontare le varie sfide e questo 
atteggiamento non è mutato 
nemmeno negli anni della ma-
lattia, periodo durante il quale 
Carlo ha trovato sollievo e soste-
gno nella sua grande Fede: anzi-
ché ripiegarsi e arrendersi, ha 
cercato di raccogliere le energie 
per essere ancor più presente e 
vicino a noi nel lavoro quotidia-
no».
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