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L’Associazione Ex Allievi dell’Esperia
L’associazione Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo, Associazione di Promozione Sociale ufficialmente
riconosciuta dalla Provincia di Bergamo, è sorta e si è sviluppata facendo riferimento a tre valori:
1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica ed il tessuto industriale. Scuola ed Industria devono cooperare affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e le competenze che il mercato chiede e che sono in
continua evoluzione.
2. Promuovere un percorso scolastico in cui le conoscenze tecniche teoriche siano affiancate da momenti di
realtà pratica. Acquisire conoscenze e vedere concretamente come, dove e con quali metodologie sono
applicate è il primo passo del passaggio dallo status di studente a quello di lavoratore.
3. Promuovere e facilitare l’inserimento degli allievi nell’area Bergamasca. I costi sociali della formazione
diventano un investimento per la collettività soprattutto se gli allievi possono mettere a frutto il loro talento
nel territorio di origine.
L’Associazione è parte integrante dell’Istituto Esperia, promuove numerose iniziative a favore dell’istituto,
degli allievi e degli insegnanti, non ha fini di lucro. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività sono
garantite dai Soci e da Enti ed Aziende che condividono la filosofia dell’associazione e le strategie.
Ci sono diversi modi per sostenere l’associazione ed i suoi progetti:
- La quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 30, integrabile a piacimento e detraibile dalla dichiarazione dei
redditi sia per le imprese che per le persone fisiche. I versamenti, intestati all’Associazione Ex Allievi ITIS P.
Paleocapa - Bergamo, possono essere effettuati su conto corrente postale codice IBAN IT16
R0760111100000016442246, oppure su conto corrente bancario codice IBAN IT13G0542811110000000061421
Banca Popolare di Bergamo - Gruppo UBI banca - Filiale di via San Bernardino;
- Le donazioni: le donazioni sono necessarie per la stampa della Rivista “Esperia” e per realizzare i progetti
finalizzati. I versamenti, intestati all’Associazione Ex Allievi ITIS P. Paleocapa - Bergamo, possono essere
effettuati su conto corrente postale codice IBAN IT16 R0760111100000016442246, oppure su conto
corrente bancario codice IBAN IT13G0542811110000000061421 Banca Popolare di Bergamo - Gruppo
UBI banca - Filiale di via San Bernardino. Le Imprese possono dedurre fino a € 1549,37 oppure fino al
2% del reddito di impresa, in base al Testo Unico, art. 100, lettera L; le Persone Fisiche il 19% della
somma devoluta, fino ad un massimo di € 2065,83, in base alla Legge 460. lettera i quater;
- La destinazione del “5 per mille” all’associazione durante la compilazione della dichiarazione dei redditi:
durante la compilazione della denuncia dei redditi è possibile scegliere l’Associazione quale destinataria del
fondo del “5 per mille” inserendo il codice fiscale dell’Associazione: 03052000167;
- Collaborare con l’Associazione. Mettersi a disposizione per collaborare con la scuola, gli insegnati, il
Consiglio di Presidenza al fine di realizzare progetti, dove l’esperienza di ognuno può essere preziosa, e per
sviluppare e migliorare il coordinamento fra l’insegnamento d’aula e la necessità del sistema di impresa
bergamasco.
Le iscrizioni e la partecipazione alle iniziative vogliono essere aperte in modo particolare ai neo Ex Allievi,
ai quali si offre l’iscrizione gratuita all’associazione per i prime tre anni.
Per ogni informazione o per incontrarci di persona il riferimento è il Sig. Franco Pizzolato, segretario
dell’Istituto e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo
www.exallievi.itispaleocapa.it, dove è disponibile on line la Rivista “Esperia”.
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Il Gruppo Brembo

ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano
nella ricerca e sviluppo.
Nel 2008 il Gruppo ha fatturato 1061 milioni di euro.
RICERCA E SVILUPPO
La ricerca Brembo è da sempre impegnata sullo sviluppo di nuovi materiali e nuovi processi produttivi
e, dal 2002, attraverso la Advanced Research Development, anche sul fronte della meccatronica, scienza di confine che mette insieme meccanica, elettronica e informatica, con l’obiettivo di sviluppare nuovi sistemi frenanti elettromeccanici (brake by wire) e
sostituire quelli idraulici attualmente in uso.
La Ricerca & Sviluppo di Brembo, alla base della
crescita dell’azienda, è riunita nel Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso. L’obiettivo è di entrare in contatto con le altre esperienze di punta ospitate nel Parco, contaminarsi reciprocamente, crescere ulteriormente attraverso uno scambio delle conoscenze e delle diverse culture d’impresa.

Brembo è leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti e componentistica per auto, moto, macchine e veicoli industriali, per il mercato del primo equipaggiamento,
i ricambi e il racing. Recentemente l’attività del
Gruppo si è estesa anche alla progettazione e produzione di sistemi di sicurezza passiva.
L’azienda commercializza i suoi prodotti in 70 Paesi
nel mondo, con sedi produttive in Italia, Polonia,
Slovacchia, Spagna, Gran Bretagna, Brasile, U.S.A.,
Messico, Cina, Giappone e India, mentre l’attività
commerciale si avvale di società ubicate in prossimità dei principali mercati serviti, con sede in Gran
Bretagna, Svezia, Francia, U.S.A. e Giappone.
Il Gruppo conta sulla collaborazione di oltre 5800
collaboratori, di cui quasi il 10% è composto da

LA RICERCA SUI MATERIALI
I dischi freno in ghisa, i nuovi dischi in materiali
ceramici, le pinze freno in leghe d’alluminio:
l’obiettivo della ricerca Brembo è quello di ridurre
il peso, migliorare il comfort, diminuire i fenomeni di corrosione e di consumo, aumentare le prestazioni di questi componenti.
I dischi in ghisa - Oggi un grande sforzo della ricerca è
rivolto alla riduzione di peso dei dischi in ghisa, anche
nell’ottica dell’impegno assunto dalle case automobilistiche per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera (più
pesa un’autovettura, più aumenta il consumo di carburante). Altro impegno importante, sempre più richiesto
dal mercato, è sul fronte della corrosione del disco, che
tra le altre conseguenze produce quella caratteristica
polvere nera che si attacca in maniera indelebile al cerchio della ruota. Per ridurre questo fenomeno, Brembo sta testando nuove leghe e trattamenti chimici superficiali con l’obiettivo di ridurre, contemporaneamente, la corrosione e il consumo del disco stesso.
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I dischi freno in ceramica composita - Sviluppati in
Brembo dal 1998, prima applicazione nel 2002 sulla
Ferrari Enzo, questi dischi sono costituiti da una
matrice di carburo di silicio rinforzata con fasci di fibra di carbonio: una rivoluzione rispetto ai dischi in
ghisa in termini di minor peso, maggiori prestazioni.
Dal 2004 i dischi ceramici sono sviluppati dalla
Brembo Ceramic Brake System, fino a pochi mesi fa
joint venture paritetica tra Brembo e Daimler Chrysler e oggi Brembo al 100%, con sede nel Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso.
Il carbonio ceramico Questo prodotto pesa il 30%
in meno dei dischi in ghisa e non soffre dei problemi di decadimento, deformazione e deterioramento.
Le prestazioni più elevate significano soprattutto più
sicurezza su strada, considerato che le cosiddette
frenate ‘da panico’ sono sempre ripetibili senza alcun calo di efficienza. Rispetto alla ghisa è migliore
anche il comfort, con l’assenza del caratteristico fischio da frenata. La ricerca è ora mirata a rendere
questa applicazione ancora più prestazionale e a renderla disponibile a un pubblico più vasto.
Oggi i dischi ceramici equipaggiano di serie tutti i modelli Ferrari, la Mercedes SLR, Pagani Zonda, GM su
Corvette ZR1, Aston Martin su DBS e Alfa Romeo 8C.
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Le pinze freno in leghe d’alluminio - Ricerca incentrata sia sui processi di produzione (con lo sviluppo di nuove tecnologie di fusione e stampaggio) sia sui materiali, con lo sviluppo sulle leghe di
alluminio per i componenti da montare sulle vetture da strada e sui materiali Mmc (Metal matrix
composite) per le vetture di Formula 1. Fondamentale, come avviene anche nei dischi, è il ruolo
della ricerca sul ‘racing’ che permette di sviluppare materiali e processi di produzione da riversare
poi sui prodotti di serie.
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Il Gruppo Brembo

LA MECCATRONICA
È sviluppata dalla Advanced Research Development, la struttura centrale di Ricerca e Sviluppo
Brembo che nasce nel 2002 come centro di eccellenza per lo sviluppo dei nuovi prodotti e materiali legati ai sistemi frenanti. Oggi più di trenta persone, tra ingegneri e tecnici di diverse nazionalità,
lavorano per lo sviluppo di sistemi frenanti elettromeccanici (Brake by wire) destinati a sostituire
quelli idraulici attualmente in uso, soprattutto sulle vetture ad alte prestazioni. Il progetto, basato
sulla Meccatronica, permetterà tra pochi anni un
grande salto di qualità, con una centralina elettrica
che gestirà la frenata al posto della pressione esercitata dal piede del guidatore sul pedale del freno
(che diventerà superfluo, sostituito da comandi
posti sul volante). Da qui, a cascata, una serie di
vantaggi finora inimmaginabili, che vanno dal recupero di spazio nell’abitacolo al miglioramento

delle funzioni più strettamente legate alla frenata,
come, ad esempio, un più avanzato utilizzo dell’Abs e di sensori per facilitare il parcheggio.
AREA TESTING, LA RICERCA MESSA ALLA
PROVA
Pinze e dischi freno, pastiglie e materiali d’attrito,
pompe, ruote e frizioni per motociclette: tutte le
innovazioni sui componenti Brembo vengono provati nell’Area Testing che ha sede nel Kilometro
Rosso. Oltre 100 persone hanno quotidianamente
il compito di verificare e ‘validare’ i nuovi componenti ideati dalla Ricerca & Sviluppo delle Business Unit Auto, Moto e Veicoli industriali. È qui
che si verificano i loro requisiti di resistenza, efficienza e comfort, è qui che i modelli matematici
che hanno portato alla costruzione del prototipo
vengono sottoposti alla triplice prova della verità:
con le prove di fatica, sui banchi dinamometrici e
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attraverso le prove su strada. È qui che, tra più variabili di una stessa innovazione, è scelta quella che
dimostra di rispondere alla perfezione alle sollecitazioni reali.
Sui banchi prova - È la prima verifica in condizioni reali del nuovo componente che viene sollecitato con carichi molti superiori ai limiti di fatica su
strada. L’obiettivo, attraverso le procedure definite da Brembo o indicate dai clienti, è di cogliere
anche la minima ‘devianza’ di comportamento rispetto ai risultati virtuali forniti dagli strumenti di
calcolo in fase di progettazione.
Sui banchi dinamometrici, in funzione 24 ore su
24, le condizioni di prova diventano ancora più
reali con l’entrata in gioco delle variabili fisiche
della temperatura, della velocità, dell’energia cinetica. E qui si misura anche il comfort del nuovo
componente, si verifica se il bersaglio è stato cen-
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trato anche rispetto all’assenza di fischi, vibrazioni
e rumori legati alla frenata. Su questi particolari
‘banchi comfort’ il sistema frenante viene montato
anche con l’intera sospensione per verificare come
i diversi componenti interagiscono tra loro e capire l’origine di un’eventuale criticità.
Le prove su strada - È il test finale. Moto, auto e
veicoli industriali equipaggiati con il nuovo componente provano efficienza, funzionalità e comfort
della frenata su strade e su pista. Brembo utilizza
diverse piste - da quella di Vairano (Pavia) a quella di Nardò (Lecce) - per le cosiddette prove estreme di utilizzo del sistema frenante. Vengono invece utilizzate le normali strade (in Italia, Spagna e
Austria) per verificare le risposte del nuovo componente sulle strade alpine con forti pendenze e
per validare le sue modalità di usura durante un
utilizzo normale.
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Il Sottopasso di Via Gavazzeni

Lunedì 13 Ottobre 2008 alle ore 12.15, un grande
evento ha segnato la cronaca della città.
Dopo mezzo secolo di progetti e di discussioni, finalmente Bergamo dispone di un collegamento diretto che unisce, in un percorso di soli 330 metri,
il piazzale della Stazione, con via Gavazzeni. Un’
opera costata quasi quattro milioni di Euro e fi-

nanziata in parte dal Comune di Bergamo e in Parte dalla Regione Lombardia.
I bergamaschi si ricordano con esattezza il primo annuncio della costruzione del sottopasso di via Gavazzeni: correva l'ottobre del 1947 quando, a pochi
mesi dalla nascita di piazzale Marconi così come lo
vediamo oggi, a Palazzo Frizzoni stavano presentando un progetto “futuristico” che avrebbe cambiato il
volto della città. Il progetto vincitore presentato e
prontamente irrealizzato era dagli architetti Sandro
Angelini e Pino Pizzigoni.
Dal sottopassaggio, nel 1958 si passa all’idea del
sovrappasso: due grandi rampe che passano ai lati
della stazione per andare a ricongiungersi in
un’unica strada sopraelevata.
Nel 1977 si passa da due a una sola rampa, affiancata da due passerelle pedonali.
È a partire dagli anni ottanta che i progettisti iniziano a pensare al solo passaggio pedonale. Cambiano i progetti, si diminuiscono le pretese, ma il
risultato è sempre lo stesso: passare da piazzale
Marconi a via Gavazzeni sembra impresa impossi-
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bile. Nel 1984 spunta la “passerella meccano”: un
ponte da più di 300 metri in acciaio. A metà degli
anni Novanta il progetto che, come al solito, pare
essere quello definitivo è il ponte sospeso con le
travi. Progetto poi bocciato. Nel 2003 si torna al
sottopasso. Il resto è storia dei nostri giorni. il sottopasso è finalmente finito.
Un tunnel anche esteticamente piacevole, con una
piastrellatura gialla, bianca, azzurra e blu a motivi
alternati e le luci strette e lunghe poste di taglio
per una illuminazione morbida e soffusa. Nove videocamere e la chiusura notturna effettuata da due
cancelli posti alle estremità garantiranno la sicurezza del sottopasso. Nuove rastrelliere per le biciclette ma anche la sicurezza che a breve chi arriverà in bici potrà portare il mezzo anche oltre il tunnel per lasciarla nella nuova ciclo stazione che dovrebbe garantire maggior sicurezza.
Il Comune nel pieghevole che annuncia l’inaugurazione di un’opera che in soli due anni ha visto sbloccare una situazione di stallo di circa mezzo secolo,
ha simpaticamente ripreso una nota che un tale inge-
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gner Libero Covelli nell’estate 1955 scriveva di suo
pugno e che recita così: “... Insegnerò a Bergamo, all’Esperia. È un ottimo istituto alle spalle delle ferrovie. Oggi occorre fare un lungo giro per arrivare in
città, ma mi hanno assicurato che è imminente la costruzione di un sottopasso. Così, appena finita la
scuola, in pochi minuti sarò in centro...”.
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Distributori di materiale elettrico,
competenze comprese
Il commercio del materiale elettrico si basa su di
un processo molto semplice: si acquistano i prodotti dai fornitori quindi si depositano a magazzino, dove restano fino al momento in cui “qualcuno” li richiede. Ogni giorno, migliaia di richieste di materiali raggiungono i punti di rivendita e,
indipendentemente dal mezzo di comunicazione
utilizzato, sono indirizzate agli uomini che hanno
il compito di trasformare le richieste dei clienti in
materiali da inviare al richiedente. A volte la richiesta è così precisa da contenere, oltre al nome
del fornitore, il codice commerciale del prodotto
desiderato. Altre volte la richiesta è più aperta ed
articolata quasi a sottintendere la volontà del
cliente di ricercare la soluzione ottimale che, tenuto conto di vincoli tecnologici, economici e
normativi, soddisfi le esigenze sue e quelle del
proprio committente.
È a questo livello che il processo di distribuzione
del materiale elettrico inizia a complicarsi. Che cosa ci servirebbe per trovare la soluzione ottimale?
È sufficiente disporre di un magazzino ampio e
profondo con i prodotti dei più qualificati fornitori? Può essere utile, ma non sufficiente. Nel magazzino troviamo sicuramente le soluzioni più comuni, quelle che, per la loro frequenza, sfiorano la
banalità e sulle quali si è provveduto a dimensionare la disponibilità dello stock. Di domande come la precedente ce ne possiamo porre a centinaia, senza avere alcuna certezza di soluzione. Alla fine ci renderemmo conto che solo professionalità,
esperienza e competenze possono essere i fattori
determinanti nella costruzione di un magazzino.
Infatti, la soluzione ottimale non è conservabile in
un magazzino ma deve essere immaginata, decisa e
costruita passo dopo passo. Essa è sempre frutto del
confronto chi fabbrica i prodotti e l’uomo, il tecnico, che a fronte delle esigenze espresse direttamente
dal cliente deve effettuare la ricerca delle possibili
soluzioni fino all’identificazione di quella migliore.
Come si valuta la bontà di una soluzione? Dando
per appurato che il giudice ultimo della qualità

della proposta è sempre il cliente, possono essere
svariati i fattori utili a valutare la bontà di una proposta. Potrebbe essere l’approccio tecnologico e
di prodotto, la facilità realizzativa, la semplicità
d’uso e di manutenzione, oppure ancora il basso
impatto ambientale o la reperibilità dei ricambi o
la facilità di programmazione. Sta di fatto che l’uomo di Rexel affronta la ricerca di una soluzione
sempre ex-novo, ponendosi in posizione mediana
(non mediata) tra la (le) volontà espresse dal cliente e la (le) proposta di materiale proveniente dai
fornitori. Vi abbiamo descritto questo processo
per spiegare la ragione dell’importanza e dell’attenzione formativa che Rexel Italia chiede di possedere o affinare; le competenze tecniche, le conoscenze tecnologiche, di prodotto e di impianto
che, unite all’esperienza, siano tali da rendere sicura la soddisfazione del cliente e ottenibile nel minor tempo possibile.
Oggi il supporto tecnico di Rexel opera a carattere regionale, in modo diffuso e multispecialistico
nel proprio punto vendita e sul suo territorio. La
squadra degli specialisti di prodotto è costituita
da commerciali a forte valenza tecnica con alle
spalle un diploma di perito industriale o di ingegnere, elettronico o elettrico e l’esperienza pratica sviluppata, sul terreno e frutto dalla quotidiana frequentazione con i clienti. Essi sono specializzati in automazione industriale, o in illuminotecnica, oppure in distribuzione elettrica. Conoscono le tecnologie impiantistiche e di prodotto.
Sono in grado di operare scelte utilizzando strumenti informatici per la verifica della progettazione. Si sanno interfacciare, secondo le situazioni, con il progettista, con l’impiantista, con il
quadrista o con l’integratore di sistemi, svolgendo da anello di congiunzione sia tra fornitori e
clienti, sia tra impianti e differenti tecnologie.
Altro approccio ancora viene messo in campo
quando l’ambiente diventa quello del sito industriale (o comunque del grande impianto) dove
alla distribuzione dell’energia si affianca la ge-
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stione del processo produttivo da automatizzare
o da supervisionare.
Siamo nella situazione in cui la distribuzione elettrica può svariare dalla cabina di media tensione, ai
“quadretti” di comando dell’illuminazione, dalla trasmissione dati, agli impianti speciali e l’automazione
spesso significa la scelta, e la successiva programmazione, delle logiche programmabili, l’identificazione
dei sensori o la gestione dei motori elettrici.
Questo è il terreno sul quale i tecnici mono-specialisti, quelli che parlano più di sistema che di impianto, sanno mettersi al servizio dei tecnici dell’industria, dei progettisti e degli integratori per realizzare
dai singoli impianti il sistema “fabbrica”. Ultima-
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mente, la sempre maggiore richiesta di impianti a risparmio energetico e di generazione di energie alternative, ha spinto Rexel a dedicarsi anche a queste attività inserendo personale dedicato al fotovoltaico
ed ai sistemi di gestione dell’energia.
Per concludere: per Rexel, la distribuzione del
materiale elettrico ha ragione di esistere solo se si
accompagna ad un robusto supporto, fatto di tecnici, con alle spalle una buona scuola tecnica, che
sappiano affiancarsi nelle scelte operative a progettisti, clienti e produttori, fornendo loro un apporto conoscitivo che solo chi vive il mercato, a
diretto contatto con le sue esigenze, quotidianamente, sa fornire.

Rexel Italia è la filiale italiana del leader mondiale nella distribuzione di materiale elettrico. In Italia Rexel
è presente dalla fine degli anni 80. Nel giugno 2006 Rexel ha acquisito Elettrobergamo SpA. Oggi nel
consiglio d’amministrazione di Rexel Italia spa c’è Giancarlo Viti, Direttore Commerciale di Rexel Italia,
ex allievo e Vice Presidente dell’Associazione degli ex-allievi Esperia, imprenditore e socio di Elettrobergamo.
Rexel nel mondo:
• presenza in 34 paesi
• 2.470 punti di rivendita
• 33.000 collaboratori
• fatturato 2008: 13.735 Milioni €
Rexel in Italia:
• presenza in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio
• 29 punti vendita
• 500 collaboratori di cui:
- 65% commerciali (> 50% periti industriali)
- 10% manager commerciali
- 30% tecnici commerciali venditori esterni
- 50% tecnici commerciali all’interno dei punti vendita
- 10% tecnici specialisti
Distribuzione elettrica in Italia (fonte Federazione Materiale Elettrico):
• 252 imprese
• 1.100 punti vendita
• 15.000 addetti
• 6.300 Milioni € valore del mercato (2007)
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Distributori di materiale elettrico, competenze comprese

La filiera distributiva del materiale elettrico
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Giovanni Legrenzi e Tomaso Zuane Albinoni
protagonisti del Barocco Musicale Veneziano

Luca Carlevarijs - Veduta della Chiesa Ducale di San Marco

A Venezia a partire dal sec. XV è documentata l’attività della Cappella di San Marco, con l’assunzione di organisti e la creazione di una scuola di canto.
Il cinquecento fu il secolo della grande affermazione di Venezia che attrasse presso di sé importanti
artisti e vide la presenza di celebri editori musicali
(Petrucci, Scotto e Giordano).
Le musiche che venivano eseguite in modi solenni
erano associate ad eventi non solo sacri ma anche
politici e rivelano carattere di sontuosità, di colore, di ricchezza sonora.
Fra i musicisti attivi in questo periodo figurano i
fiamminghi A. Willaert, Maestro della Cappella di
San Marco dal 1527 al 1562 e P. Verdelot. Fra i
musicisti più eminenti vanno ricordati i veneziani
Andrea e Giovanni Gabrieli.
La musica acquista a Venezia eccezionale importanza nei secoli XVII e XVIII. Claudio Monteverdi, Maestro della Cappella di San Marco, è considerato il fondatore dell’opera veneziana e l’iniziatore di quelle espressioni musicali così vibranti di
drammaticità e ricchezza di passione da caratterizzare la musica veneziana fino a tutto il settecento.
L’orchestra della Cappella di San Marco ebbe momenti di grande splendore quando ne assunse nella seconda metà del settecento la direzione il famoso compositore Giovanni Legrenzi. Allievo del Legrenzi fu Antonio Lotti, uno dei compositori più
illustri della scuola veneziana soprattutto nelle sue
composizioni religiose.

Anche Antonio Vivaldi si formò nell’ambito della
Cappella di San Marco. Geniali i suoi “concerti
grossi” che restano straordinarie lezioni di sapienza e ricchezza strumentale.
Vengono pure ricordati Baldassarre Galuppi detto il
Buranello, tra i più ammirati del settecento sia come
compositore, violinista e clavicembalista e Benedetto
Marcello, uno degli esponenti massimi della musica di
quel tempo. Tomaso Albinoni, violinista e compositore, è considerato un antesignano della forma di concerto solistico per violino e prima di tutto per oboe.
La brevissima premessa è atta ad introdurre il profilo
di due musicisti, protagonisti del barocco veneziano:
Giovanni Legrenzi e Tomaso Zuane Albinoni, il primo
nativo ed il secondo originario della bergamasca.

Giovanni Antonio Canal - San Marco Torre dell’Orologio (1730)

Bernardo Bellotto Canaletto - Venezia Scuola San Marco (1738)
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Giovanni Legrenzi e Tomaso Zuane Albinoni
protagonisti del Barocco Musicale Veneziano

GIOVANNI LEGRENZI

Fu un musicista di spicco nel suo tempo. La sua
arte sarà di modello alle generazioni successive.
Nasce a Clusone nel bergamasco il 12 agosto 1626
e muore a Venezia il 27 maggio 1690.
Nel suo testamento che si trova presso l’archivio di
Stato di Venezia, il grande compositore, afferma di
voler essere sepolto a Santa Maria della Consolazione (la Fava) in Venezia. Purtroppo in seguito al
rifacimento della stessa, la sua tomba è andata perduta. Nei registri canonici della soppressa parrocchia di San Lio, ora nell’archivio parrocchiale di
Santa Maria Formosa è detto che la sepoltura del
musicista avvenne in “Oratorio San Filippo”, la
chiesa della Fava odierna.
Il Legrenzi, sacerdote, appartenne sempre al clero
di Bergamo. Il suo primo insegnante fu il padre
Giovanni Maria, violinista. Successivamente proseguì gli studi a Bergamo e più avanti a Venezia col
Rovetta. Nel 1654 fu organista in Santa Maria
Maggiore a Bergamo e membro dell’Accademia
degli Eccitati. Entrò in contatto con le opere del

Vitali e del Cazzati, attivi nella città, rimanendone
influenzato nelle sue prime composizioni strumentali. Ricordo che l’attività musicale di Santa Maria
Maggiore dell’epoca è tra le più avanzate, modello
di mediazione tra Est e Ovest.
Prima di recarsi a Venezia, Giovanni si trasferisce
a Ferrara nel 1657 come Maestro di Cappella dell’Accademia di Santo Spirito, edificata nel 1547,
nella chiesa omonima. Nella città estense stabilisce
felici rapporti con l’amico e mecenate Ippolito
Bentivoglio, autore tra l’altro di alcuni libretti
d’opera del musicista del periodo ferrarese.
Rappresenta le sue prime opere teatrali: Nino il
Giusto (1662), l’Achille in Sciro (1663), Zenobia e
Radamisto (1664) che sarà in seguito ripresa al
Teatro San Salvatore di Venezia col titolo di Tiridate con nuovo libretto di N. Minato (1668). Lascia spesso la città per Brescia,Verona, Modena,
Mantova, in qualità d’autore teatrale. Ferrara non
è più la città splendente degli estensi che la rendeva preferibile a Venezia.
Il Legrenzi perciò, non può non subire la grande
seduzione della città lagunare dove si pubblica e si
fa più musica che in altri posti e soprattutto irresistibile è il richiamo del mondo teatrale. Basti pensare che nel’600 l’andata in scena di opere in musica è attestata in nove teatri principali : San Cassiano, San Luca o San Salvatore, San Moisè, SS.
Giovanni e Paolo, Novissimo, Sant’Aponal, San
Samuele, Sant’Angelo e San Giovanni Crisostomo,
oggi Malibran.
Abbandona di conseguenza Ferrara e si trasferisce
a Venezia con la sorella nel 1664.
Autore di oratori, musica sacra di cui fu copioso
compositore, di musiche teatrali e sinfonista. Venezia costituisce per lui la sede più ricettiva e stimolante. Dal 1670 al 1676 è Maestro del coro dell’Ospedale dei Derelitti e dal 1676 al 1682 a quello dei Mendicanti ai SS. Giovanni e Paolo. Gli
ospedali veneziani maggiori (oltre ai citati ci furono anche gli Incurabili alle Zattere e la Pietà sulla
Riva degli Schiavoni) non si occuparono solo di
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opere assistenziali, ma indirizzeranno all’istruzione musicale le orfanelle preparandole spesso al
mestiere di “cantatrici”.
I maggiori insegnanti e compositori, i solisti più rinomati si avvicenderanno alla guida di tali istituti
e le rappresentazioni nelle chiese si alternano come
accompagnamento alla liturgia e come esecuzioni
d’oratori sacri. La veduta dei complessi coralistrumentali era preclusa da spesse grate che ancor
oggi si possono vedere nelle chiese degli ospedali
precedentemente nominati. Tutto ciò faceva maggiormente gustare quei cori, circondati quasi da un
alone di mistero. In un elenco stilato dal Legrenzi
per i Governatori dei Derelitti nel 1676 si evince
quali fossero le composizioni che i maestri erano
chiamati a scrivere ad uso della Cappella degli
ospedali: messe, salmi, mottetti, compiete, inni, sonate “da arco”, sonate da “tasto”.
Il Legrenzi è il solo tra i maestri del coro dei Mendicanti che divennero Maestri della Cappella Marciana. Niente di simile era avvenuto per gli altri
ospedali veneziani che pure ebbero valenti Maestri
del coro. I sette Maestri furono nell’ordine: Monferrato, Legrenzi, Partenio, Biffi, Saratelli, Galuppi e Bertoni.
A Venezia scrive una ventina di opere, fra cui La
Divisione del Mondo (1675), Totila (1677), e Il
Giustino (1683). Quest’ultima è l’opera più nota.
La versione napoletana subirà il rifacimento di alcune parti da parte di Alessandro Scarlatti.
Ultimo eccelso rappresentante dell’opera veneziana, Giovanni ereditò da Monteverdi e Cavalli, la
maestosità dell’arioso, delinea le differenti formule dell’aria, orienta la parte orchestrale in una direzione che Händel, Scarlatti ed Hasse ricorderanno.
Geniale nel tratteggio umoristico (con uso anche
di elementi riportati dalla musica popolare), profonde gli allestimenti più fantastici della scenografia nella rappresentazione teatrale.
Memorabili le già citate “La Divisione del Mondo”ed “Il Totila”. Quest’ultima un autentico show
che richiese alcuni elefanti e 150 trombe.
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La sua fama s’impose celermente a livello europeo oltre che per la produzione operistica anche per quella
strumentale e sacra, tanto da essere considerato uno
dei maggiori compositori del barocco europeo.
Nella musica sacra contribui validamente allo sviluppo dello stile chiesastico concertante per voci e strumenti. Rammentiamo il Te Deum per la conquista di
Pastrasso (1687), la Messa da requiem per la morte di
C. Pallavicino (1688), i Responsosi della Settimana
Santa e la Messa Lauretana a 5 voci (1689).
Il 5 novembre 1681 fu chiamato a succedere ad A.
Santorio come Vice Maestro della Cappella di S.
Marco, la più importante istituzione musicale della città.
Il 23 aprile 1685 alla morte del Monferrato fu nominato 1° Maestro che conservò fino alla morte.
I rappresentanti più importanti del mondo musicale veneziano (Willaert, Zarlino, Donati, Monteverdi, Rovetta, Cavalli, Monferrato, Legrenzi, Partenio, Lotti, Galuppi, Bertoni furono Maestri di Cappella a San Marco. Il Legrenzi riorganizzò l’organico della Cappella formato da 34 elementi così suddivisi: otto violini, undese violette, doi viola da brazo, tre violoni, quattro tiorbe, doi cornetti, uno fagotto, tre tromboni. Successivamente propone 36
musici per la compagnia vocale: nove soprani, nove
contralti, novi tenori e nove bassi. Quest’ultima
proposta non verrà però completamente esaudita.
Nella sua casa veneziana organizzava spesso esecuzioni musicali, nel corso delle quali faceva ascoltare composizioni proprie in collaborazione con gli
allievi C. Pollaroli, A. Lotti, A. Caldara, F. Gasparini, D. Gabrielli.
Il sovvegno di Santa Cecilia, nacque nel 1687, per
iniziativa di due grandi musicisti, il Legrenzi e il
Partenio, in ambiente marciano. Lo scopo oltre
che associativo e devozionale, era quello di dare
assistenza agli iscritti in caso di malattia in vita e di
suffragarli dopo la morte. Il sovvegno oltre ai musicisti appartenenti alla Cappella Marciana raccolse l’adesione anche di altri operanti nei teatri od in
altre istituzioni cittadine. Ricordiamo fra gli iscrit-
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Giovanni Legrenzi e Tomaso Zuane Albinoni
protagonisti del Barocco Musicale Veneziano

ti Adolfo Hasse, la moglie Faustina Bordon, Santa
Stella ed il marito Antonio Lotti e molti nobili veneziani, conoscitori di musica. Il sovvegno ebbe
sede definitiva, dopo il decreto di autorizzazione
rilasciato dal Consiglio dei Dieci in data 17 novembre 1690, nella chiesa di San Martino nel Sestiere di Castello dove esistevano un’altare ed una
pala dedicata alla Santa Patrona dei musici. Purtroppo Giovanni era già deceduto.
Nella mariegola del sovvegno si scopre che nella
solenne festività di Santa Cecilia si celebrava con
musiche composte dal Legrenzi già dal 1685.
A Venezia, rammento che già nel lontano 1522 era
stata fondata una confraternita di devozione dedicata a Santa Cecilia nella chiesa di San Cassiano
nel Sestiere di Santa Croce. Uno splendido dipinto di Antonello da Messina ornava l’altare dedicato alla Santa Patrona . (La chiesa in precedenza era
dedicata a Santa Cecilia come ci informa il Sansovino in “Venezia, città nobilissima et singolare”).
Abbiamo già ricordato che la fama del Legrenzi fu
vasta anche all’estero. Bach ne studiò le composizioni e utilizzò un suo tema nella fuga per organo
in do minore.(BWV 574). Anche Händel trasse da
un suo tema la frase “To the dark servant” del coro “ O first created beam” del Samson.
TOMASO ZUANE ALBINONI
Il padre di Tomaso Albinoni,
Giovanni Antonio di Tommaso, pervenne a Venezia da Castione della Presolana.
Diverse famiglie Albinoni, non
si sa quanto tra loro imparentate, provenienti dalla località
bergamasca, si trovavano a Venezia nel diciottesimo secolo. Svolgevano diverse attività: spezieri
(farmacisti), marzieri (merciai), commercianti in
ferramenta ed anche in merci pregiate con l’estero.
Alcuni componenti di queste variegate famiglie furono ascritte alla Cittadinanza Veneziana.
Antonio, stabilendosi a Venezia, fu alle dipenden-

ze di Angela Mina che esercitava la professione di
“carter”(fabbricante e commerciante di carte da
gioco) come garzone dal 1652 nella parrocchia di
San Moisè in calle della Frezzeria.
Nel 1668 sposò Lucrezia Fabris, figlia di Stefano
“calegher” (calzolaio). L’Albinoni destò ottima impressione in Mina per l’onestà e la bontà lavorativa dimostratagli, tanto da lasciarlo erede di tutto
ciò che atteneva all’attività di “carter” (insegna del
negozio, attrezzatura, materiali, ecc.) esclusa la
proprietà immobiliare. Oltre a Tomaso Zuane, nato a Venezia il 6 giugno 1671, i coniugi Antonio e
Lucrezia ebbero Domenico, Giovanni, Caterina ed
altre due figlie. Antonio morì il 23 gennaio 1708 e
fu sepolto a San Moisè.
L’eredità della Mina consentì agli Albinoni di trovarsi in buone condizioni economiche ed anzi a
migliorarsi finchè la loro attività ebbe un tracollo
per un affare andato male da parte del padre.
Ricordiamo che Domenico fu insignito del titolo
accademico di “Dottore” ed il solo della famiglia
ad essere onorato della Cittadinanza Veneziana.
Tomaso Zuane sposò la veronese Margherita Raimondi in San Pietro della Vigna di Milano il 17
marzo 1705. Gli sposi presero casa in parrocchia
dI San Trovaso ed ebbere sette figli. Nella sua casa in San Trovaso pagarono un affitto annuo di 80
ducati, vivendo serenamente fino al 1721. La moglie morì appena trentasettenne. Dopo la sua morte Tomaso si trasferì in altra casa in calle Longa
nella vicina parrocchia di San Barnaba pagando un
affitto annuo di 28 ducati. Qui visse con tre figli:
uno religioso, uno secolare ed una figlia nubile.
Morì il 17 gennaio 1751 dopo lunga e sofferta malattia. Si presume fosse stato sepolto in San Barnaba.
Tommaso insegnò musica e fu copioso compositore. Purtroppo quest’ultima attività non era sufficiente al sostentamento della famiglia come d’altra
parte avveniva per tutti i compositori dell’epoca.
Tomaso Zuane trascorse quasi tutta la sua vita a
Venezia. Si dedicò allo studio del violino, del canto e del contrappunto. Fu inizialmente dilettante,
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in seguito professionista per le mutate condizioni
finanziarie.
Ebbe per maestro probabilmente Giovanni Legrenzi. Svolse la sua attività contemporaneamente
sia nel campo vocale che in quello strumentale.
La sua produzione operistica comprende oltre 50
melodrammi di cui sono pervenute solo alcune
arie oltre a qualche rifacimento e ripresa.
Alcune cantate profane per voce e strumento sono
giunte manoscritte. Compose anche musica sacra.
La sua prima opera, Zenobia, regina de’ Palmieri,
fu rappresentata al Teatro Grimani dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia nel 1694. L’ultima, Artamene, venne data al Teatro Sant’Angelo di Venezia
durante il carnevale del 1740.
Nel 1722 troviamo il musicista a Monaco di Baviera, chiamato per organizzare le feste musicali in
occasione delle nozze del principe elettore Carlo
Alberto di Baviera con Maria Amalia, figlia di Giuseppe I. Nel 1725 è a Praga per presenziare al Lucio Vero in occasione del carnevale, in divertimento della nobiltà di quella città.
Amico del Biffi e del Vivaldi fu in campo teatrale,
rivale del Gasparini.
A Venezia conobbe il Metastasio di cui musicò la
Didone abbandonata nel 1725. Fu essa rappresentata al Teatro Tron di San Cassiano durante il carnevale e dedicata alle eccellentissime donne veneziane . È questo il primo melodramma metastasiano comparso nei teatri veneziani.
Le sue composizioni strumentali sono circa 102 raggruppate in nove numeri d’opera, tra Balletti, Sonate, Sinfonie e Concerti, oltre ad altre manoscritte.
Tipico rappresentante del barocco italiano, ha un
gusto preciso e sottile per l’ampio arco melodico,
per l’armonia raffinata e per una strumentazione
accurata.
Rispetto ai suoi predecessori e contemporanei stabilisce chiaramente il concetto di “sinfonia” in cui
tutti gli strumenti concorrono in ugual misura a
dar vita al discorso musicale differenziandolo dal
“concerto” dove si evidenzia lo strumento solista
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(violino e soprattutto l’oboe) dal resto dell’orchestra . In esso da prova di bravura tecnica ed inventiva in interventi a solo talvolta eccezionalmente
espansi. È significativo che J. S. Bach abbia studiato a fondo le composizioni di Tomaso pari a quelle di Vivaldi. Tutta la sua più valida produzione risente infatti degli accorgimenti appresi dall’opera
di Albinoni.
Le sue 12 Sonate a tre, op 1 ispirarono al grande
tedesco, tre delle sue più significative fughe.
Nelle op. VII e IX mette in risalto l’oboe solista,
cosa inconsueta nel concerto italiano, poiché i legni avevano generalmente parte secondaria.
Le opere più riconosciute sono i Balletti e Sonate
a tre (op.VIII) e sinfonie e Concerti a cinque (op.
II). Con i Concerti a cinque lo si può inscrivere accanto a Vivaldi ed ai due Marcello nella grande fioritura strumentale veneziana settecentesca.
Ho partecipato in passato ad una delle Rassegne del
Festival Galuppi e della musica del Settecento svoltasi a Venezia nello stupendo salone da ballo di Cà Rezzonico dove è stata rappresentata l’opera buffa “Pimpinone” di Tomaso Zuane Albinoni su libretto di
Pietro Pariati proposta nel 1708 al Teatro San Cassiano di Venezia e ripresa una decina di volte fino al
1724 per poi varcare le Alpi. Infatti la trama dell’opera, gioiello del repertorio settecentesco, sarà utilizzata da Telemann. Pure il Pergolesi nella sua celebre
“Serva o Padrona”, del 1753 se ne approprierà.
Il soggetto di Pimpinone narra dell’inganno giocato ad un vecchio e ricco scapolo da parte di una cameriera , che si fa sposare da Pimpinone, dominandolo poi interamente. L’opera si svolge in tre
brevi atti. Nel primo la intraprendente servetta di
nome Vespetta ottiene l’incarico in casa di Pimpinone. Nel secondo giunge a farsi offrire il matrimonio e nel terzo spadroneggia liberamente in casa del povero vecchio turlupinato.
La partitura si colora di signorile eleganza caratterizzata da una vocalità raffinata e da una scrittura
strumentale ricercata e sostanziale.
Aldo Milesi
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Crisi - ricerca e innovazione

“Mala tempora currunt”: fino alla scorsa estate le
più quotate agenzie di rating dispensavano ottime
votazioni a tutte le più grandi imprese del mondo
ed in particolare agli istituti finanziari. Poi, un fulmine a ciel sereno ha colto impreparata l’economia
globale, un vero terremoto, uno tsunami che ha
travolto il sistema socioeconomico mondiale, non
risparmiando nessuno. La capacità di produzione
del mondo occidentale (USA+UE) è circa del 20%
superiore alle attuali necessità di mercato; solo la
penetrazione in Cina, India e Brasile, dove il PIL
aumenta ancora di oltre il 5%, può contenere le
perdite conseguenti, ma in questi paesi mancano le
risorse finanziarie ed è in notevole sviluppo la produzione locale dei beni necessari.
Dopo i terremoti si costruiscono nuove città, più
solide, sicure, confortevoli e razionali e vengono
messi al bando i cattivi costruttori per dare spazio
ai migliori; infatti le crisi generano selezione in
quanto concorrono a far emergere il meglio. Da alcune decine di anni, assistiamo all’ “evoluzione”
del valore virtuale delle cose, al punto che alcuni
noti industriali, benemeriti per aver contribuito significativamente alla produzione della vera ricchezza ( valore aggiunto a seguito della trasformazione della materia prima in prodotto finito) si sono convertiti alla rapida e a volte facile riproduzio-

ne del denaro, acquistando e vendendo, nel breve,
dei titoli di borsa sulla base di valori presunti di
mercato (cioè prettamente virtuali) in una folle rincorsa al maggior valore, prescindendo da quello effettivo che quei pezzi di carta rappresentavano.
Ora il figliol prodigo torna a casa, dove il guadagno
è solo frutto del lavoro, dell’impegno, dell’ingegno e
del rischio ponderato nell’investimento diretto in beni strumentali. Il noto economista Marco Vitale così
sintetizza l’inevitabilità del cambiamento “dal super
capitale all’ economia imprenditoriale” e dal recente
G8: “from first capital-gain to first people”. Torna in
evidenza l’importanza della persona che sa dominare
il valore delle cose; infatti si sta vivendo una crisi etico-culturale a differenza delle precedenti che erano
fondamentalmente di carattere congiunturale.
Frequenti sono in questo periodo i convegni ed i seminari organizzati dalle istituzioni pubbliche e dalle
varie associazioni di categoria, orientate alla ricerca
delle cause della crisi economica mondiale e delle
possibili evoluzioni. Le conclusioni sono quasi sempre le stesse e purtroppo generiche, difficilmente
vengono presentate proposte concrete, d’altra parte
un piano di fattibilità è specifico di ogni realtà aziendale sulla base di informazioni circostanziate; tuttavia tutti concordano su due concetti fondamentali:
• non si può attendere oltre per la vivibilità, soprattutto delle PMI, occorre intervenire subito;
• è Imperativo “innovare, innovare, innovare,
quindi investire in ricerca”.
Ma quale ricerca? Quale innovazione? A prescindere dalla necessità della personale continua innovazione culturale, nell’ambito dei valori fondamentali delle qualità umane, è opportuno riconsiderare
i termini ricerca e innovazione che vengono spesso
confusi. La distinzione fra ricerca di base ed applicata e l’innovazione di prodotti nuovi e innovati,
non è accademica ma necessariamente operativa, in
quanto comporta strutture, investimenti e tempi di
realizzazione sensibilmente diversi.
La ricerca di base, comunemente definita pura,
quella che tende a scoprire le leggi che regolano i fe-
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nomeni occulti indipendentemente dalle possibili
applicazioni, rimane determinante per lo sviluppo
tecnico scientifico. Le strutture necessarie sono notevoli, sia in termini di numero di studiosi delle varie discipline che di beni strumentali (centri tipici
sono in USA, Giappone, Canada, con migliaia di ricercatori che operano in vere città studio)
La ricerca applicata è conseguente alle scoperte
della ricerca di base, ha lo scopo di individuare
possibili nuove applicazioni in prodotti o processi,
al fine di soddisfare e promuovere inedite necessità di mercato. Le strutture dei centri di ricerca applicata, in quanto specifiche, sono più limitate; in
Italia si trovano alcuni centri, mediamente composti da un migliaio di ricercatori (ENEA, CNR,
CRF) ed altri di recente istituzione a gestione mista (pubblica privata), dove operano in piena sinergia (Simultaneous Engineering) ricercatori ed
esperti delle tecnologie e del marketing.
Lo sviluppo di un prodotto, veramente innovativo,
richiede strutture meno impegnative e più settoriali,
si basa sulle applicazioni note, non richiede quindi
veri ricercatori, ma tecnici progettisti esperti nelle
attività di team, molto dinamici e di variabile composizione. I progettisti applicano le note tecniche
del Robust Design che ottimizzano il prodotto in
termini di qualità, prestazioni e costi; in sintesi puntano alla massima competitività, prescindendo dai
prodotti esistenti sul mercato, ma concettualmente
sviluppati in base alla funzione preposta. Questi
centri di progettazione avanzata sono tipici delle
grandi aziende manifatturiere dell’aerospaziale, dell’automotive, degli elettrodomestici e della componentistica di base, ma servizi analoghi si trovano anche presso appositi centri o studi associati.
Un’ultima forma di parziale innovazione si trova nell’applicazione delle tecniche della Design Review
che consiste nella revisione del prodotto esistente,
per il recupero della competitività. Si tratta di
un’analisi preventiva di tipo check-up per evidenziare in ordine prioritario le difettosità di affidabilità,
ma soprattutto le ridondanze, rispetto alla funzione

ANNO 86°

PAGINA 19

del prodotto, al fine di migliorare la qualità abbattendo i costi. Si ritiene che l’attuale componentistica
vigente sul mercato, sia gravata mediamente di circa
il 30% di costi inutili. Questa attività, praticabile
presso centri appositi, ha il vantaggio di consentire il
parziale recupero del mercato in tempi brevi.
Dall’analisi di queste differenti forme di ricerca ed
innovazione, si evince che è indispensabile che:
• lo stato, assistito dalle grandi aziende, aumenti
gli investimenti nella vera ricerca, consapevole
dei tempi lunghi di ricaduta, ma anche della
mancanza di alternative, salvo lavorare per terzi,
pagando licenze;
• le imprese, del settore intermedio, sviluppino in
accordo con le grandi (che hanno i mezzi) nuovi
prodotti in co-design; purtroppo, nonostante le attuali disponibilità strumentali di rapida messa a
punto prodotto attraverso l’impiego di software
dedicati e la prototipazione rapida, i tempi di
commercializzazione rimangono ancora lunghi;
• le PMI e gli artigiani, che rappresentano il principale tessuto produttivo nazionale, che sanno esprimere capacità imprenditoriale abbinata ad una notevole flessibilità, che non dispongono di mezzi finanziari per gli investimenti (neppure per la vivibilità nel medio termine) potrebbero ricorrere alla
Design Review, contribuendo in modo significativo al superamento nel breve di questa fase critica.
“Mala tempora currunt” La crisi economico-finanziaria mondiale è evidente e l’Italia ne è coinvolta;
le opinioni sulle prospettive sono varie e contrastanti, ma nonostante le nostre notevoli carenze,
siamo un popolo che ha sempre dimostrato una
forte capacità di rapido superamento dei tanti
ostacoli che la storia ci ha posti sul cammino della
nostra crescita civile. Affrontiamo uniti anche questa avversità, accettando con deciso impegno la
nuova nobile sfida, certi che ne usciremo con una
civiltà migliore, perché sappiamo contare sulle
persone ancor prima e più che sulla finanza.
Gian Vittorio Ferrari
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2009 Anno internazionale delle fibre naturali

La decisione del’Onu e della Fao di proclamare il
2009 Anno Internazionali delle Fibre Naturali cade
in una fase particolarmente delicata per l’industria
tessile mondiale aggravata dalla crisi finanziaria internazionale degli ultimi mesi. Una crisi che propone, a livello mondiale, una profonda riflessione sulla natura dei consumi e sui modelli di produzione
che, ora più che mai, devono essere improntati a logiche ecologicamente ed eticamente sostenibili.
Una riflessioni che ha dimensioni globali e che
coinvolge tanto i paesi in via di sviluppo quanto
quelli occidentali.
Obiettivo primario della FAO è l’attivazione di iniziative che consentano di far conoscere all’opinione
pubblica internazionale le condizioni di lavoro e di
vita delle popolazioni che nei diversi paesi del mondo, affidano il loro futuro alla coltivazione e alla lavorazione del cotone e del lino, all’allevamento degli animali da tosa e dei bachi da seta, senza dimenticare le altre fibre meno diffuse e conosciute: il sisal, la canapa, la ginestra, il cocco ed altre ancora.
Le possibilità di affrancamento di questi paesi dalle
condizioni di estrema povertà in cui vertono dipendono da politiche di sviluppo agro industriale ma
anche dalla diffusione nei paesi a maggior reddito di
modalità di consumo e di acquisto consapevoli, che
premino manufatti naturali realizzati con criteri
ecologicamente ed eticamente corretti.
L’appello lanciato dall’Onu è stato raccolto da SMI
(Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e Moda)
e dalla Fondazione Industrie Cotone e Lino, che su

indicazione della Fao hanno costituito un Comitato
Italiano per promuovere ed estendere iniziative coerenti con la mission indicata.
“I tessili naturali - ha dichiarato Romano Bonadei
Presidente della Fondazione Industrie Cotone e Lino
e membro del Comitato FAO incaricato della diffusione del “2009 IYNF”, non sono solo una delle tante variabili della moda, ma rappresentano per milioni
di persone nel mondo la fonte di sussistenza primaria
e un’opportunità di emancipazione da condizioni di
povertà e sottosviluppo. Per noi produttori tessili italiani, privilegiare le fibre naturali significa continuare
la tradizione di eccellenza produttiva e stilistica che
ha reso famoso a livello internazionale il Made in Italy con i tessuti e i capi pregiati in lino o cotone, in kashmir e in seta. Significa garantire il consumatore in
merito alla qualità, al comfort e alla valenza ecologica
di ciò che indossa e sceglie per la sua casa. Nel contempo questa scelta di stile consente di supportare
con un consumo eticamente valido il lavoro dei contadini e degli allevatori dei paesi poveri, penalizzati
dai modelli di sviluppo della globalizzazione”.
Dal canto suo Michele Tronconi, presidente di SMI,
ha espresso forti preoccupazioni per la crisi in atto e
la flessione mondiale dei consumi che penalizzano la
capacità produttiva e di esportazione del comparto
tessile italiano. Una situazione che richiede interventi
politici ma anche nuovi comportamenti sociali. “Il
2009 sarà sicuramente un anno difficile per l’economia mondiale ma anche un anno di ripensamento in
merito ad equilibri economici e commerciali basati
sulla non reciprocità tra i diversi paesi esportatori, sul
mancato o non adeguato controllo delle condizioni
sociali ed ambientali in cui vengono prodotti gli articoli poi commercializzati: condizioni che certo non
aiutano i paesi poveri ad emanciparsi. Ma al di là delle leggi e delle norme commerciali internazionali,
l’IYNF pone l’accento sui consumi e sui comportamenti collettivi come fattori di potenziale sviluppo internazionale. Acquisti che privilegiano i prodotti a
prezzo più basso, di dubbia provenienza, spesso contraffatti, accentuano gli squilibri sociali e premiano in
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realtà produzioni basate sullo sfruttamento delle fasce
di popolazione più deboli. L’Anno Internazionale evidenzia come la filiera della moda sia una filiera di dimensioni mondiali che collega i produttori di tessuti e
capi finiti del fashion italiano ai produttori di fibre e
di semilavorati dell’Asia, dell’Africa, del sud America.
L’ITNF ha il grande merito di focalizzare l’attenzione
su tutto questo e su come una selezione dei fornitori
basata su principi di giustizia sociale e di controllo
dell’impatto ambientale, insieme ad un consumo critico possano aiutare concretamente a migliorare la
qualità della vita di milioni di persone”.
Ma come trasferire questi convincimenti in iniziative
che coinvolgano e sensibilizzino l’opinione pubblica, i
sistemi produttivi e distributivi, i consumatori?
La Fao ha presentato a Roma, nel corso di una recente conferenza stampa, un articolato programma
di iniziative internazionali ed auspicato un impegno italiano nella diffusione delle azioni e nello
sviluppo di proprie attività.
SMI e Fondazione Industrie Cotone e Lino hanno
colto prontamente questo appello e promosso il
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Comitato Italiano per la Promozione dell’Anno Internazionale delle Fibre Naturali che avrà lo scopo
di coinvolgere enti, associazioni, scuole, università
e centri di ricerca e cultura che a vario titolo si occupano del tessile naturale ed intendono condividere gli obiettivi espressi da Onu e Fao.
“Il Comitato -ha precisato Romano Bonadei- ha funzioni di coordinamento e opera in stretto collegamento con la Fao. Allo scopo di coinvolgere altri soggetti intensificando le iniziative e la capacità di divulgazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sarà istituita una Commissione per la Promozione dell’IYNF. Le associazioni e gli enti che vorranno contribuire alla realizzazione dell’Anno Internazionale
possono quindi contattare il Comitato per concertare in tempi rapidi le migliori modalità operative. Si
tratta di un’importante opportunità per la nostra impresa che deve essere colta e gestita al meglio”.
La sede operativa del Comitato italiano per la Promozione dell’IYHF è stata istituita presso la Fondazione
Industrie Cotone Lino:
info@fondazioneindustriecotonelino.it
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2009 Anno internazionale delle fibre naturali

Diffondere le idee, le riflessioni e le iniziative
dell’anno internazionale delle fibre naturali promosso da ONU e FAO.
Naturalmente Tessile è una rivista trimestrale diffusa in 10.000 copie a fiere, convegni e inviata a
chi la richiede. I testi sono in itlaiano e inglese.

•

Naturalmente Tessile è una rivista della Fondazione Industrie Cotone e Lino nata alla fine del 2008
allo scopo di:
• Valorizzare le imprese che privilegiano approcci
eco ed etico sostenibili.
• Diffondere cultura e conoscenze in merito ai temi della produzione rispettosa dell’ambiente e
della qualità del lavoro.
• Sensibilizzare e informare sulle iniziative di sviluppo economico dei paesi del terzo mondo
coinvolti nella filiera tessile.
• Dare voce ai tanti soggetti (imprese, enti e soprattutto persone) che a vario titolo concorrono
a realizzare prodotti tessili naturali.
• Trasferire al sistema formativo e ai luoghi della
cultura conoscenze sulla filiera del tessile naturale e sulle caratteristiche dei prodotti realizzati.
• Far conoscere alla distribuzione e quindi ai consumatori i prodotti ecosostenibili affinchè si diffondano modalità di consumo consapevole e attento alla
storia e alla qualità dei prodotti acquistati.

Per ricevere la rivista e contattare la redazione:
Fondazione Industrie Cotone e Lino
Viale Sarca, 223
20126 Milano
Tel. 02 66103838
e-mail: info@fondazionecotonelino.it
Per acquisire spazi pubblicitari:
Edizioni Sopoal
Tel. 0331 680603
e-mail: edizioni@sopoalsrl.it

Il logo Esperia
Rieccola, la ciminiera fumante che svetta dal tetto a shed dell'Esperia.
Recuperata da uno stemma della divisa sportiva (i pantaloncini blu con la casacca
amaranto), torna sulle tessere dell'Associazione Ex Allievi.
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La Nuova Palazzina
per la specializzazione tessile
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All’inizio del presente anno sono stati avviati i lavori
di costruzione dell’ultima delle 4 palazzine della nuova Esperia, quella della specializzazione tessile.
L’intervento prevede l’esecuzione di un piano interrato e tre piani fuori terra, come per le altre palazzine; nella struttura trovano posto aule e laboratori
tecnologici per la specializzazione.
L’opera si inserisce nel secondo lotto della ristrutturazione generale, che comprende:
- la demolizione di parte dei capannoni shed;
- la realizzazione della struttura con il relativo corpo di
collegamento alla palazzina di informatica esistente;
- il recupero e la riqualificazione di parte dei capannoni shed.
Ricordo che con il primo lotto sono state realizzate le
due palazzine per gli indirizzi meccanico ed elettrotecnico, mentre il terzo lotto dovrebbe prevedere la riqualificazione degli shed e la realizzazione negli stessi
di un museo tecnologico, nonché altre opere quali la
realizzazione del nuovo auditorium e di due palastre.
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Corso “Tecnologie tessili
della nobilitazione e della moda”

L’Esperia ha da sempre avuto un corso per
“Tintori” e, pur fra qualche difficoltà dovuta al
numero esiguo di iscritti, ha comunque cercato di
proporre un profilo professionale che rispondesse
alle esigenze del mercato.
Il numero limitato di iscritti alla specializzazione

tintoria più in generale il preoccupante calo degli
allievi iscritti alla specializzazione tessile, hanno
richiesto una riflessione approfondita.
Provveditorato, Unione industriali, Associazione
ex allievi, Università, Itis Paleocapa con la collaborazione di altri istituti tecnici del settore si sono
attivati per salvaguardare le professionalità connesse a tali corsi nel tentativo di trasformare la
crisi (per altro generalizzata a tutto il sistema economico) in una opportunità.
Il cambiamento intervenuto nella società e nel settore specifico ha indotto in primis a rivedere il
profilo professionale.
Preso atto che la crisi economica globale è stata anticipata dalla crisi del settore tessile che ha coinvolto quella del settore tintoriale, si è cercato di individuare quali
fossero le conoscenze e le manualità essenziali per una
nuova figura del perito tessile che potessero confrontarsi col mercato odierno. Capacità da acquisire in
ambito scolastico e da integrare con le capacità operative derivate dal contesto produttivo attraverso programmi che vedono gli alunni del triennio impegnati
in progetti di alternanza scuola-lavoro, stage (durante
l’anno scolastico e nel periodo estivo), Project – Work
che, con diverse finalità valenze e modalità, sono tesi a
completare la preparazione dei futuri diplomati. Pur
con il rammarico derivante dalla perdita della specificità dell’indirizzo, l’aspettativa è che con la fattiva collaborazione degli enti interessati si riesca a compensare quella parte di operatività che nell’ambito scolastico, (nel cui programma trovano spazio necessariamente discipline non di settore come quelle umanistiche,
matematiche, scientifiche) non trova spazi adeguati,
mettendo altresì il nuovo “Perito” nelle condizioni di
poter adeguatamente capire e gestire le trasformazioni
innovative per il settore.
Nanotecnologie, fibre ad alta tecnologia, trattamenti specifici per il conferimento di particolari caratteristiche e nuovi materiali costituiscono conoscenze
essenziali per poter continuare a gestire in Italia la
componente più qualificante della filiera tessile, attesa a un serrato confronto con altri mercati sotto
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l’aspetto quantitativo. Non di minor rilevanza la
considerazione che tale tipo formazione, pur richiedendo forse tempi più lunghi per un produttivo
inserimento nelle aziende, è tesa a fornire le basi per
un approccio più agevole al proseguimento degli
studi e a permettere di trasferire in ambito tessile
conoscenze ed operatività mutuabili da esperienze
in altri settori (geotessili, trattamenti al plasma, fibre
al carbonio ad alta resistenza).
l’auspicio e’ che il programma scolastico sposi le esigenze del settore tessile, fornendo tecnici in grado di
gestire le trasformazioni in atto salvaguardando
altresì esperienze e professionalità che nel corso
degli anni hanno permesso ai diplomati dell’Esperia
di affermarsi nel mondo produttivo.
La prossima sfida consiste nel saper progettare, valutando i diversi aspetti che concorrono all’intero processo e a prodotti innovativi.
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Il percorso didattico del nuovo corso che si chiamerà
“Tecnologie tessili della nobilitazione e della moda” ha
cercato di individuare le basi per dare tale risposta .
Se per un processo innovativo che comporta una trasformazione dell’esistente la valutazione è effettuabile con parametri qualitativi e temporali. Il giudizio
sulla qualità richiederà il completamento del corso
di studi, mentre da un punto di vista di tempistica la
risposta delle Istituzioni è stata sicuramente valida.
Nell’ambito delle risorse economiche ancora cronicamente inadeguate alle esigenze, la disponibilità manifestata da quanti sono chiamati a dare un contributo,
a diverso titolo per le diverse competenze, mostrano il
favore che graita intorno al nuovo progetto che oltre
ad essere una sfida sul futuro salvaguarderà una parte
fondamentale di “storia” dell’Esperia.
Maurizio Truzzi
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Il medagliere di Elettronica

Nel 2008 l’Elettronica al “Paleocapa” ha partecipato per la prima volta a due gare nazionali, collezionando altrettante medaglie.
La prima medaglia riguarda il terzo posto individuale conquistato alla “Gara nazionale di elettronica” 2007/2008 indetta dal Ministero, con tanto
di borsa di studio.
La seconda qualificazione è stata ottenuta partecipando al “Trofeo OMRON”, con il piazzamento
tra le prime dieci scuole a livello nazionale e con
un secondo posto assoluto individuale per uno dei
nostri allievi.
Quest’anno si ripete l’esperienza, aggiungendo la
partecipazione della classe quinta alle “Olimpiadi
dell’automazione”, indette dal Settore Industry di
Siemens, concorso a premi rivolto agli studenti di
formazione tecnica: realizzare un progetto di auto-

mazione, con utilizzo di Simatic S7-200. Proprio il
PLC utilizzato dai nostri studenti nei corsi di automazione base e avanzato, rispettivamente in quarta e in quinta.
Altri sei studenti si sono poi alternati a “Bergamo
Scienza”, nel laboratorio interattivo presso la Sala
Manzù, per presentare una apparecchiatura per
l’elaborazione digitale dei segnali audio, progettata e costruita nel nostro laboratorio.
Perché noi docenti di area abbiamo deciso di investire parte del tempo-scuola e delle risorse per permettere agli studenti di misurarsi anche fuori
dall’Istituto?
Perché riteniamo che questa attività sia, oggi più
che mai, una operazione didatticamente necessaria.
Lo stato di incertezza, che caratterizza il lavoro in
questi anni, lo si vive anche nella scuola, insieme
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con i ragazzi. Si manifesta in modo implicito nei
loro atteggiamenti riguardo allo studio.
Il giovane, pur comprendendo l’importanza del
possedere gli elementi di base della tecnica, non si
accontenta di questi soli; non gli bastano. Egli
chiede anche certezze sulle proprie abilità progettuali e operative, vuole saper fare.
Ampliare la platea di confronto, superando i confini del laboratorio di classe, permette al ragazzo
di misurarsi con maggiore consapevolezza. Nel
contempo si aumenta la motivazione e si stimola
l’appartenenza: il sentirsi squadra.
Il compagno che si qualifica è il portabandiera
della classe, conferma a tutti che si è sulla strada
giusta. E se il risultato non dovesse premiare, rimane comunque la curiosità di esplorare le soluzioni
e gli accorgimenti degli altri, per migliorare, per
aggiustare il tiro. In ogni caso si acquisisce materiale per discutere.
Intanto gli ambienti nuovi sono funzionanti, luminosi e confortevoli. Niente più secchi sparsi sul
pavimento per raccogliere l’acqua che si infiltrava
dalla tettoia.
Resta ancora la difficoltà del laboratorio di
Elettronica a contenere i trenta alunni della classe
quarta per le attività di TDP: lo riempiono al
punto di non avere un millimetro quadro per girarsi. Ma queste attività il prossimo anno saranno
comprese nell’orario dell’apposito laboratorio, di
metratura più che doppia.
Nel frattempo è in coda, in attesa, la riforma della
scuola superiore, che unificherà i profili elettrico
ed elettronico, con la scomparsa o il ridimensionamento
di
alcune
discipline
specifiche.
Naturalmente la discussione tra i docenti, seppure
in modo informale, è già iniziata.
Quali moduli salvaguardare? Con quale curvatura?
Questa è la caratteristica del lavoro dell’insegnante: non può mai dire di aver finito.
Il Coordinatore di Elettronica
Emilio Ferrari

ANNO 86°

PAGINA 27

ESPERIA

ANNO 86°

PAGINA 28

L’indirizzo Elettrico
nella nuova istruzione tecnica
Con l’anno scolastico 2010-2011, a seguito dei lavori
svolti dalla commissione ministeriale istituita nel
dicembre 2007, dovrebbero avviarsi i nuovi percorsi
dell’Istruzione Tecnica, che prevedono, oltre all’aggiornamento dei programmi e alla riduzione dell’orario di lezione a 32 ore, un contenimento degli attuali
indirizzi del settore tecnologico a nove aree di settore.
Una delle nuove aree previste dal processo di
riforma è quella del settore Elettrico, che comprenderà gli attuali indirizzi di specializzazione di
Elettrotecnica ed Elettronica.
Questa previsione di un area elettrica allargata è una
svolta positiva nel processo di razionalizzazione del
percorso formativo del settore elettrico, che, superando l’attuale frammentazione, recupera un processo
unitario e sinergico di formazione tecnica tra aree
strettamente correlate e complementari.
La figura professionale che emerge è, in relazione
ai contenuti disciplinari previsti nel piano di riforma del settore elettrico, quella di un tecnico forte-

mente orientato verso l’automazione industriale.
Certamente il profilo di un tecnico per l’automazione, anche se è rispondente alla realtà dello sviluppo industriale, non è esaustivo rispetto alle
competenze richieste in un’area allargata che prevede conoscenze in altri settori quali l’energetico,
l’impiantistico ed il tecnologico.
La pluralità di proposta formativa per il settore
dovrà essere recuperata con una progettazione
mirata che utilizzi la flessibilità riservata all’area
dell’autonomia scolastica.
Diventerà essenziale, se il profilo formativo del
perito nel settore elettrico dovrà coniugarsi con la
realtà produttiva del territorio, ricercare nella flessibilità progettuale delle figure professionali uno
stretto collegamento con le aziende di settore al
fine di acquisire input adeguati allo sviluppo di
competenze che rispondano alle necessità del tessuto economico-produttivo di area.
Una progettazione condivisa consentirà di calibrare meglio le iniziative di formazione scolastica
rispetto alle sollecitazioni del sistema produttivo,
così da realizzare un percorso “unicum” tra la preparazione scolastica offerta ai giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.
È opportuno che non solo la fase di progettazione
didattica veda un osmosi tra scuola e mondo del lavoro ma, soprattutto la fase di attuazione dei curricula
progettati, deve realizzare un accompagnamento delle
attività scolastiche con iniziative in azienda che integrino, attraverso l’alternanza, l’apprendimento teorico
con l’esperienza pratica da realizzarsi attraverso attività laboratoriali da svolgersi direttamente in azienda.
È auspicabile che la riforma dell’istruzione tecnica
diventi un momento di recupero di una collaborazione fattiva tra l’impresa e la scuola, per realizzare insieme un percorso utile ad una migliore preparazione e professionalizzazione degli allievi così
da creare tecnici preparati, aggiornati e impiegabili nel mondo del lavoro.
Arialdo Ravanelli
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Vintesìcc agn col Bepìno Sìrù
Adès chè lè pasada la bufèra di elesìù
metèm ul cò a pòst per la nosiù.
Italià, chi mèt in pè i scàgne n’se semper nòter,
e ‘nsö de ché, col cör in mà, an vöta töcc-i óter:
insem ‘nvà inàcc per chè’l che ‘gh’à dèt,
an sé dì laurentù, an vè de buna sèt.
Basta; n’sé stöf de sènt di “bàle”
Politecc de töte i contràde, ciapì anche òter i scale,
sè l’òm in domà l’völ rià
al gàve ‘mpò piö de dignità.
I vintesicc agn col Bepino Sirù iè dè festegià,
chèsto le ü momènt de mia lassà passà
che lü la sèmper fàc in dè so cà,
cò la so famèa, chè l’è dè ringrasià,
Bepù, an te öl bè, con töt öl cör sincèr.
Drè ai spàle i magàgne e alsèm i bicèr.
Öl Locadèl
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Diplomati 2007-2008
Corso diurno
Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
ENA
ENA
ENA
ENA

Specializzazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica e Automazione
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome
Beretta
Bertuletti
Falvo
Forcella
Giudici
Mazzoleni
Moroni
Ravasio
Regazzoni
Roncelli
Ruggeri
Valota
Vassalli
Verzeroli
Vezzoli
Virotta
Baggi
Bertoli
Bianchini
Cannone
Cortinovis
Ferri
Locatelli
Magni
Milesi
Molteni
Moro
Oberti
Parma
Pessina
Riva
Sala
Sobkiv
Vincenzo
Zonca
Agostoni
Baroni
Berizzi
Burini

Nome
Luca
Cristian
Andrea
Fabio
Danny
Stefano
Simone
Davide
Danilo
Marco
Andrea
Giorgio
Giorgio
Federico
Matteo
Paolo
Mattia
Alessandro
Stefano
Dario
Giorgio
Fabio
Stefano
Marco
Stefano
Mattia
Samuele
Simone
Claudio
Stefano
Mirko
Daniele
Yaroslav
Roberto
Roberto
Luca
Giovanni
Giancarlo
Federico

Data nascita Voto diploma
17-07-1988
14-04-1988
9-09-1988
17-02-1989
16-07-1989
21-04-1988
26-06-1989
13-04-1989
12-06-1989
28-07-1988
20-08-1989
27-09-1989
8-08-1988
17-11-1988
9-08-1988
26-05-1988
14-09-1989
17-12-1988
6-06-1989
30-11-1989
22-11-1989
12-06-1989
26-02-1989
3-10-1987
24-07-1989
26-05-1988
29-05-1989
14-02-1989
30-10-1989
20-12-1988
24-08-1988
12-07-1988
18-02-1988
3-04-1988
29-05-1989
23-05-1989
9-11-1989
11-08-1988
21-02-1988
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Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB

Specializzazione
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”

Cognome
Canali
Cortinovis
Cottini
D’Anna
Delprato
Farina
Lazzaroni
Lussana
Marcandelli
Mazzoleni
Nespoli
Pellegrini
Piazzoni
Assi
Belotti
Forconi
Ghilardi
Massironi
Mazzola
Morotti
Nicoli
Pievani
Rovelli
Sirtoli
Terragni
Trevisan
Volpi
Bergamelli
Cardini
Carsana
Codazzi
Ferreri
Gotti
Lo Schiavo
Mazzocchi
Moioli
Piccardi
Pozzoni
Previtali
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Nome
Michele
Luca
Andrea
Enzo
Sergio
Stefano
Daris
Rudi
Luca
Maurizio
Marco
Davide
Marcello
Daniele
Stefano
Simone
Simone
Alan
Matteo
Joshua Gabriele
Giovanni
Davide
Steven
Nicola
Andrea
Gianfranco
Davide
Matteo
Andrea
Mauro
Pier Luigi
Alessandro
Andrea
Mattia
Gherardo Mauro
Nicola
Michele
Federico Vittorio
Thomas
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Data nascita Voto diploma
22-10-1989
21-02-1989
22-06-1989
5-12-1989
17-03-1988
25-12-1989
3-10-1988
1-07-1989
28-01-1989
4-04-1989
29-05-1989
2-06-1989
25-11-1989
1-07-1989
24-05-1989
7-02-1989
20-05-1989
27-08-1989
30-05-1989
2-12-1989
28-11-1989
24-03-1989
21-06-1988
15-03-1989
30-04-1969
18-09-1989
29-12-1989
5-07-1989
22-11-1989
6-05-1989
8-05-1988
13-01-1989
23-06-1989
20-05-1988
3-09-1988
12-05-1988
30-04-1986
16-12-1989
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Diplomati 2007-2008
Corso diurno
Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
IB
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

Specializzazione
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

Cognome
Sangregorio
Caccia
Cantù
Caranoni
Carrara
Chigioni
Ferraroli
Garavelli
Gaspani
Maccaroni
Nessi
Plebani
Rota
Sangaletti
Tasca
Teli
Vocella
Zonca
Adobati
Brignoli
Cavalleri
Eustacchio
Festa
Forcella
Ghezzi
Giudici
Maj
Morandi
Pesenti
Pesenti Rossi
Savini
Sueto
Tebaldi
Colleoni
Conconi
Consonni
Filippi
Gandolfi
Imperatore
Maffeis

Nome
Paolo
Massimo
Dario
Elena
Marco
Davide
Roberto
Vittorio
Alessandro
Luca
Alessandro
Damiano
Luca
Damiano
Andrea
Emanuele
Simon Giuseppe A.
Andrea
Andrea Angelo
Lorenzo
Luca
Andrea
Mauro
Davide
Ivan
Luca
Ivan
Luca
Andrea
Ivan
Andrea
Salem Oduro B.
Enrico
Marco
Fabio
Luigi Francesco
Cristian
Marco
Paolo
Matteo

Data nascita Voto diploma
8-06-1989
23-06-1989
10-07-1989
15-07-1989
18-11-1988
7-02-1988
9-08-1989
21-08-1988
21-04-1987
17-10-1989
24-11-1988
31-03-1989
23-12-1987
30-05-1988
23-11-1989
3-08-1989
17-11-1989
7-01-1988
8-05-1989
3-02-1989
29-10-1988
19-05-1989
25-09-1988
12-01-1989
24-01-1989
3-02-1989
30-05-1989
4-12-1988
20-01-1989
26-03-1989
26-11-1988
2-11-1988
2-05-1989
22-10-1989
28-03-1989
11-07-1989
7-06-1989
25-04-1989
9-12-1989
5-12-1989
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Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA
TSA

Specializzazione
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Indirizzo Chimico-Tintorio
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile
Tessile

Cognome
Mangili
Musitelli
Pagani
Rakipi
Rota
Rota
Rota Nodari
Santis
Togni
Arnoldi
Boffetti
Casteletti
Fontana
Licini
Mesiti
Pollice
Ponti
Rocca
Rossi
Salvi
Todeschini
Alborghetti
Bonzi
Caravita
Galbiati
Gambirasio
Gerolimon
Macario
Sivac
Toneguzzo
Adobati
Benaglia
Caproni
Cattaneo
Noris
Parrinello
Rota
Salerno
Santoro
Zanchi

Nome
Demis
Stefano
Matteo
Parid
Angelo
Dario
Luca
Alessandro
Diego
Stefano
Marco
Stefano
Giorgio
Enrico
Matteo
Stefano
Federico
Marco
Nicola
Matteo
Stefano
Rosanna
Mattia
Stefano
Sara
Nicola
Roberto
Alessandro
Muhamed
Leonardo
Daniele
Graziano
Enrico Alberto
Francesco
Mara
Giuseppe
Giovanni
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Data nascita Voto diploma
17-12-1989
6-04-1989
27-07-1989
8-01-1988
20-01-1989
20-01-1989
14-03-1987
29-03-1989
6-01-1989
6-07-1989
28-06-1989
21-06-1989
10-07-1989
25-03-1989
29-04-1989
6-10-1989
6-09-1989
2-03-1989
9-04-1989
9-10-1989
25-09-1989
20-05-1989
22-11-1987
9-12-1988
9-02-1989
7-11-1989
19-11-1988
28-09-1987
26-08-1989
1-06-1989
8-07-1988
1-12-1988
11-04-1987
2-02-1989
10-07-1989
21-03-1987
19-01-1989

Emilio Francesco 13-01-1987
Alessia
10-12-1989
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Diplomati 2007-2008
Corso serale
Cl Sezione Specializzazione

Cognome

Nome

Data nascita Voto diploma

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Amaddeo

Mattia

2-12-1988

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Bassi

Mattia

15-04-1987

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Castelli

Antonio

14-03-1986

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Corti

Andrea

1-07-1987

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

D’Anna

Cristiano

28-10-1978

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Facheris

Matteo

3-02-1988

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Ferruggia

Stefano

19-07-1987

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Galdini

Giulio

23-03-1987

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Marchetti

Davide

9-11-1987

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Ndiaye

Yoro

30-06-1970

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Pegurri

Roberto

6-06-1984

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Rabellino

Gianluca

14-07-1984

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Riva

Marco

1-11-1988

5 EAS

Elettrotecnica e Automazione

Vanotti

Massimiliano

6-10-1983

5 IAS

Informatica “Abacus”

Agazzi

Alessandro

5-09-1986

5 IAS

Informatica “Abacus”

Arrigoni

Alex

12-03-1987

5 IAS

Informatica “Abacus”

Bonacina

Gabriele

13-07-1979

5 IAS

Informatica “Abacus”

Calabria

Davide

26-08-1970

5 IAS

Informatica “Abacus”

Colpani

Riccardo

19-02-1983

5 IAS

Informatica “Abacus”

Crevena

Fabio

24-11-1987

5 IAS

Informatica “Abacus”

Diagne

Mamadou

6-01-1975

5 IAS

Informatica “Abacus”

Fernandes Da Fonseca Andrea

30-11-1988

5 IAS

Informatica “Abacus”

Gregis

Cristian

7-07-1987

5 IAS

Informatica “Abacus”

Lara

Huiza Manuel D. 1-06-1984

5 IAS

Informatica “Abacus”

Manzoni

Efrem

10-02-1981

5 IAS

Informatica “Abacus”

Manzoni

Valerio

11-04-1983

5 IAS

Informatica “Abacus”

Pecis

Jessica

27-07-1988

5 IAS

Informatica “Abacus”

Pezzotta

Yuri Riccardo 12-02-1988

5 IAS

Informatica “Abacus”

Rigamonti

Matteo

19-07-1983

5 IAS

Informatica “Abacus”

Ripamonti

Efrem

26-09-1975

5 IAS

Informatica “Abacus”

Salvetti

Davide

30-05-1987

5 IAS

Informatica “Abacus”

Tresoldi

Pietro Tobia

20-12-1986

5 IAS

Informatica “Abacus”

Zoto

Marian

18-12-1980

5 MAS

Meccanica

Bergonzi

Matteo

21-05-1983

5 MAS

Meccanica

Bianchi

Enrico

14-09-1987

5 MAS

Meccanica

Bonfanti

Enrico

20-12-1986
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Cl Sezione Specializzazione

Cognome

Nome

Data nascita Voto diploma

5 MAS

Meccanica

Camattari

Roberto

22-08-1984

5 MAS

Meccanica

Capitanio

Giovanni

1-08-1982

5 MAS

Meccanica

Cattaneo

Luca

8-12-1981

5 MAS

Meccanica

Ceruti

Matteo Luigi

14-10-1987

5 MAS

Meccanica

Civera

Denis

5-03-1975

5 MAS

Meccanica

Conti

Fabio

28-12-1987

5 MAS

Meccanica

Gritti

Ivan

9-08-1978

5 MAS

Meccanica

Isacchi

Alessandro

11-10-1978

5 MAS

Meccanica

Natali

Luca Mario

31-12-1977

5 MAS

Meccanica

Novelli

Marco

8-10-1976

5 MAS

Meccanica

Nozza Bielli

Luca

27-02-1987

5 MAS

Meccanica

Pedruzzi

Nicola

21-03-1976

5 MAS

Meccanica

Rota

Alessandro

22-01-1986

5 MAS

Meccanica

Sorti

Filippo

27-01-1987

5 MAS

Meccanica

Subacchi

Claudio

30-04-1987

5 MAS

Meccanica

Zenoni

Roberto

5-07-1986

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Altini

Roberto

14-04-1982

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Baldassari

Aldo

6-10-1987

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Berzi

Simone

19-09-1987

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Carra

Daniele

28-06-1986

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Cerasa

Yuri

3-03-1988

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Chiodi

Nicolò

30-10-1988

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Colace

Luca

3-06-1982

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Di Benedetto

Michele

22-11-1984

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Di Vincenzo

Biagio

5-09-1961

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Epis

Federico

18-12-1988

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Frettoli

Andrea

23-09-1984

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Giudici

Michele

18-08-1982

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Gusmini

Gianmario

3-03-1986

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Hamdoune

Jamal

20-01-1982

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Iovino

Luigi

4-01-1979

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Lazzaroni

Marco

27-09-1984

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Perquis

Roberto

5-06-1987

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Piersanti

Stefano

16-01-1985

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Pizio

Francesco Giovanni 26-04-1987

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Roncalli

Cristian

15-12-1988

5 ELN

Elettronica e Telecomunicazioni

Rota

Fabiana

5-09-1987
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Bilancio e Rendiconto
Economico - Finanziario dell’anno 2008
(1 marzo 2008-28 febbraio 2009) e Budget 2009
Quadro illustrativo
Nozione
Insieme dei documenti che presentano la sintesi contabile delle operazioni svolte annualmente dall’associazione
sulla base delle scritture di prima nota effettuate, che danno il resoconto delle attività realizzate e attestano la
regolarità e la correttezza della gestione nei confronti dei soci o di eventuali referenti esterni (Enti locali, soggetti
finanziatori, ecc).

Composizione
Il Rendiconto economico - finanziario è composto dal conto economico e dalla nota integrativa, quest’ultima
illustrativa e chiarificatrice delle voci in esso esposte. Il Bilancio, oltre ai suddetti documenti (conto economico
e nota integrativa), comprende lo stato patrimoniale.

Conto Economico
Riporta, seguendo la classificazione del piano dei conti, il totale dei ricavi (o proventi) ottenuti ed il totale dei
costi (od oneri) sostenuti nel corso dell’anno, in base ai quali si determina il risultato finale (avanzo, disavanzo
o pareggio di gestione).

Stato patrimoniale
Esprime la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’associazione, ossia l’insieme delle attività e passività
esistenti alla fine dell’anno. Esso può chiudere a pareggio, con avanzo o disavanzo di gestione, importo
esattamente corrispondente al risultato finale del Conto Economico.

Relazione di Gestione
È il documento predisposto a cura dal segretario dell’Associazione e firmato dal Presidente, nel quale si dà
conto agli associati e ad altri referenti delle attività svolte e dei risultati ottenuti motivazioni.

BANCO POSTA
Entrate
Il saldo iniziale al 1 marzo 2008 ammontava a € 15.101,02.
Durante l’esercizio sono stati riscossi € 7.210,69:
- € 3.160,00 quota volontaria iscrizione soci
- € 4.000,00 contributo AMM. Provinciale (BG)
- € 50,69 interessi attivi
Per un totale finale pari a € 22.311,71.
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Uscite
Le spese complessive ammontano a € 3.423,87 così impegnate:
- Festa fine anno
1000,00
- Acquisto telai
600,00
- Rivista Esperia 2008
663,91
- Spese spedizione
350,00
- Tenuta conto posta
159,96
- Spese amministrative
150,00
- Borse di studio
500,00
BANCA
Entrate
Il saldo iniziale ammonta a € 6.684,24.
Durante l’esercizio sono state riscosse € 21.372,20 di cui:
- € 320,00 quota soci
- € 3.500,00 contributo aziende
- € 552,20 interessi attivi c/c e interessi titoli
- € 17.000,00 riscossione titoli
Per un totale pari a € 28.056,44
Uscite
L’unica operazione effettuata sul conto banca si riferisce alle spese di tenuta conto che ammontano a € 223,25.
Situazione Patrimoniale
- Attività finali
- Passività:
- accantonamento
- avanzo di esercizio
Totale a pareggio

€ 46.721,03
€ 38.785,26 (Titoli compresi)
€ 7.935,77
€ 46.721,03
CONTO ECONOMICO

Il totale delle entrate ammonta
Il totale delle somme impegnate
Avanzo
Totale a pareggio

€ 11.582,89
€ 3.647,12
€ 7.935,77
€ 11.582,89
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Bilancio e Rendiconto Economico - Finanziario
dell’anno 2008 (1 marzo 2008-28 febbraio 2009) e Budget 2009

CONTO ECONOMICO
Entrate
Quote associative
da privati
da aziende
Interessi attivi
Banca
Poste
Rendimenti fondi, cedole, titoli
Proventi da iniziative
Proventi da Provincia di Bergamo
Totale entrate
Cassa
Totale a pareggio

2008
xxxxxxxxxx
3.480,00
3.500,00
xxxxxxxxxx
260,31
50,69
291,89
xxxxxxxxxx
4.000,00

Totale a pareggio

602,89

4.000,00

xxxxxxxxxxxxxx
3.000,00
2.000,00
xxxxxxxxxxxxxx
400,00
80,00

5.000,00

xxxxxxxxxxxxxx
1.000,00

1.000,00

11.582,89

Uscite
Oneri e interessi passivi
Oneri bancari e interessi passivi
Oneri postali e interessi passivi
Spese postali
Rivista Esperia e sito web
Rivista Esperia stampa
Manutenzione sito web
Rivista Esperia impaginazione
Segreteria amministrativa
Iniziative istituzionali
Acquisto telai in comodato d’uso
Progetto Rete della conoscenza
Borse di studio
Cancelleria e stampati
Svalutazione crediti
Festa di fine anno
Varie
Totale uscite
Avanzo/Perdita esercizio

6.980,00

Budget 2009

xxxxxxxxxx
159,96
223,25
xxxxxxxxxx
0,00
663,91
150,00
xxxxxxxxxx
600,00
0,00
500,00
350,00
0,00
1.000,00
0,00

480,00

11.582,89

6.480,00
9.970,00
14.450,00

2008

Budget 2009

383,21

450,00

0,00
663,91

150,00
1.100,00

350,00
0,00
1.000,00
0,00
3.647,12
7.935,77
11.582,89

1.200,00
xxxxxxxxxxxxxx
0,00
400,00
600,00
xxxxxxxxxxxxxx
0,00
6.000,00
3.000,00

1.200,00
1.000,00

1.000,00
9.000,00

500,00

300,00

1.000,00
300,00
14.450,00
-7.970,00
6.480,00
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività
Cassa
Banche e Posta
Banca
Posta
Titoli
Quote associative da ricevere
Contributi aziende da ricevere
Totale attività

0,00
xxxxxxxxxx
11.433,16
18.287,87
17.000,00
0,00
0,00

Passività
Patrimonio associativo
Accantonamento anno precedente
Avanzo di esercizio anno corrente
Debiti verso fornitori
Fondo svalutazione crediti
Totale passività

2008

Budget 2009

0,00
29.721,03

0,00
16.751,00

17.000,00
0,00
0,00
46.721,03

xxxxxxxxxxxxxx
6.433,00
10.318,00
22.000,00

2008
xxxxxxxxxx
38.785,26
7.935,77
0,00
0,00

46.721,03

0,00
0,00
46.721,03

22.000,00
0,00
0,00
38.751,00

Budget 2009
xxxxxxxxxxxxxx
46.721,03
-7.970,00
0,00
0,00

38.751,03

0,00
0,00
38.751,03

Approvato dall’assemblea nella seduta del 30/05/2009.
Il Presidente
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La Relazione anno 2008
dell’Associazione Ex Allievi
Le attività dell’associazione si sono svolte con
regolari incontri del Consiglio Direttivo, in cui si
sono discusse e preparate le azioni da intraprendere a favore della scuola, per la preparazione della
Festa degli Ex Allievi di fine anno, e per la stampa
della Rivista Esperia, numero unico.
Di seguito elenco le attività svolte:
• Effettuazione di conferenze, rivolte agli allievi
del V anno, di orientamento per la scelta della
specializzazione e dell’indirizzo universitario;
• Effettuazione di conferenze tecniche di settore
rivolte agli allievi delle IV e V classi;
• Organizzazione di scambi scuola-lavoro con la
ricerca di aziende disposte ad accogliere gli studenti in stage;
• Festa degli Ex Allievi di sabato 31 maggio 2008:
è intervenuto a parlare ai genitori ed agli alunni
delle V classi il cavaliere Gianvittorio Ferrari,
presidente di AQM, “Curiosità e ricerca come
basi per la soddisfazione personale e la carriera”.
Durante la cerimonia sono state distribuite le
borse di studio agli allievi meritevoli.
La Festa si è tenuta presso il Museo Storico di
Bergamo in Piazza Mercato del Fieno n° 6, per
dare risalto alla bella mostra “Per filo e per
segni” allestita nel Museo. La mostra ripercorreva gli ultimi due secoli di storia dell’industria
tessile nella nostra provincia, coincidendo in
questo con la storia dell’Esperia, dove la specializzazione tessile è stata nucleo trainante per
tanti anni.
• Partecipazione al bando per erogazione di contributi a sostegno dei progetti per le associazioni
senza fini di lucro e di promozione sociale (l.r.
28/96 ora l.r. 1/2008) - Biennio 2008/2009, con
il progetto “La messa in rete della conoscenza”.
Il progetto, che è stato finanziato con € 5.000, si
sta svolgendo secondo le seguenti tappe: 1) completamento del sistema di collegamento wireless
dei computer fra le nuove palazzine dell’istituto;
2) messa in rete di tutti i volumi presenti nelle
biblioteche, con ricerca degli argomenti per

•
•

•

•

•
•

•

•

•

“parola chiave”; 3) apertura del sistema bibliotecario all’esterno per collegarsi con banche dati
di università e centri di ricerca e permettere la
ricerca agli esterni con accesso tramite password. Il responsabile del progetto è il prof.
Valerio Felici di Informatica, coadiuvato sig.
Scarimboli dell’Ufficio Tecnico;
Acquisto telai Promatech in comodato d’uso;
Raccolta degli articoli da pubblicare sulla rivista
“Esperia”, in particolare dai coordinatori di
indirizzo per illustrare le attività e gli sbocchi dei
diversi settori;
Ricerca di sostenitori, sempre generosi anche in
questi momenti difficili per l’economia, per la
stampa della rivista “Esperia 2009”;
Collaborazione con la specializzazione di informatica per la realizzazione del sito web
www.exallievi.itispaleocapa.it, su cui compaiono
in formato elettronico i testi completi della rivista “Esperia 2007 e 2008” e saranno pubblicati
gli articoli di “Esperia 2009”;
Aggiornamento dell’elenco degli ex allievi e formazione del “libro dei soci”;
Conferma dell’iscrizione dell’associazione Ex
Allievi all’albo della Provincia come Associazione
di Promozione Sociale. L’iscrizione permette i
seguenti vantaggi: deducibilità fiscale delle donazioni fatte da imprese e persone fisiche;
Iscrizione al “5x1000 2009” presso l’Agenzia per
le Entrate introducendo il Codice Fiscale dell’associazione 03052000167;
Contributo nella formazione del nuovo corso di
studi “Tecnologie tessili della nobilitazione e
della moda”, erede dei corsi tessili e tintori;
L’associazione tiene regolari contatti e collabora
con Confindustria Bergamo e l’università;
Il Presidente
Alessandro Gigli

Bergamo, 9 Marzo 2009

ESPERIA

ANNO 86°

PAGINA 46

Lo Statuto
dell’Associazione Ex Allievi
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.
383, e della legge regionale 28/96, art. 3,
l’Associazione di Promozione Sociale APS fra gli Ex
Allievi dell’Istituto Tecnico Industriale di Stato di
Bergamo (Esperia) con sede in Bergamo, Via
Gavazzeni n° 29. La sua durata è illimitata.
Art. 2 - Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Scopo dell’associazione è in particolare:
1. Stimolare e rendere più intensi i rapporti fra gli ex
allievi, tramite la pubblicazione della rivista degli
Ex Allievi ed il convegno annuale.
2. Favorire le scelte degli allievi tramite iniziative di
orientamento, apportando una migliore conoscenza delle opportunità lavorative ed universitarie.
3. Promuovere l’inserimento professionale dei soci e
favorire la loro iscrizione agli albi professionali.
4. Contribuire ad aumentare il prestigio dell’ITIS
Paleocapa mediante conferenze, convegni, contributi, donazioni, borse di studio.
5. Operare per la tutela degli interessi della categoria e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro
dei diplomati.
6. Collaborare con il collegio dei Periti Industriali,
Enti e Privati per promuovere la valorizzazione
della professione del Perito Industriale.
7. Organizzare e favorire iniziative per valorizzare la
professionalità dei docenti e degli ex allievi tramite corsi, convegni, conferenze, ecc.
Art. 3 - Attività
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali,
l’Associazione può organizzare attività quali:
1. Pubblicazione del giornale associativo e mantenimento del sito internet.
2. Festa di fine anno scolastico con premiazione
degli allievi meritevoli (borse di studio).

3. Orientamento, conferenze, convegni, visite degli
allievi ad industrie.
4. Assistenza ad ex allievi nella ricerca del posto di
lavoro e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
Art. 4 - Ammissione dei soci
4.1 Sono ammessi a far parte dell’Associazione gli ex
allievi, il corpo docente ed amministrativo
dell’Esperia e tutti coloro i quali, aderendo alla
finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza,
sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana
o straniera, condizioni sociali o personali, può
essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3 L’ammissione all’Associazione è deliberata dal
Consiglio direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4 All’atto dell’ammissione il socio si impegna al
versamento della quota associativa annuale nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello
Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente
può ricorrere al Collegio dei Provibiri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono
decidere sull’argomento nella prima riunione
convocata. La decisione è inappellabile.
4.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
5.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
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Statuto, in particolare i soci hanno diritto di
accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
5.3 Il socio volontario non potrà in alcun modo
essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4 L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato
con correttezza, buona fede, onestà, probità e
rigore morale, nel rispetto del presente Statuto
e delle linee programmatiche emanate.
Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio
6.1 Il socio può recedere dall’associazione mediante
comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2 Il socio può essere escluso dall’associazione nei
seguenti casi:
a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di
versamento richiesto;
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno
morale e/o materiale all’associazione stessa.
6.3 L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio
direttivo e la relativa delibera, contenente le
motivazioni del provvedimento deve essere
comunicata all’interessato a mezzo lettera
semplice.
6.4 Il socio interessato dal provvedimento può
ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza
di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea
l’esame dei motivi che hanno determinato
l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a
fondamento del provvedimento. Fino alla data
di convocazione dell’Assemblea - che deve
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avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 7 - Gli organi sociali
7.1 Gli organi dell’associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Provibiri.
7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo
gratuito.
Art. 8 - L’assemblea
8.1 L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta
all’anno dal presidente dell’associazione o da
chi ne fa le veci, mediante:
1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/
fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10
giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20
giorni prima.
8.2 L’Assemblea dei soci è presieduta dal
Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
8.3 Deve inoltre essere convocata quando il
Direttivo lo ritenga necessario o quando lo
richiede almeno un decimo dei soci.
8.4 L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
8.5 Gli avvisi di convocazione devono contenere
l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si
tiene la riunione.
8.6 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
È straordinaria l’assemblea convocata per la
modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento del-
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l’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7 L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima,
qualunque sia il numero dei presenti.
8.8 Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1) elezione del Consiglio direttivo;
2) proposizione di iniziative, indicandone
modalità e supporti organizzativi;
3) approvazione del rendiconto economico
finanziario consuntivo e preventivo annuale
predisposti dal Direttivo;
4) determinazione annuale dell’importo della
quota sociale di adesione;
5) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal
Comitato direttivo, ove non sia costituito il
Collegio dei Provibiri;
6) approvazione del programma annuale dell’associazione.
8.9 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto
palese, tranne quelle su problemi riguardanti le
persone e la qualità delle persone o nei casi in
cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto
e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
8.11 Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario o da un
componente dell’assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal
Presidente e dall’estensore ed è trascritto su
apposito registro, conservato a cura del
Segretario nella sede dell’associazione.
8.12 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali
delle sedute e chiederne una copia.
8.13 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1) approvazione di eventuali modifiche allo
Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con
decisione deliberata maggioranza dei presenti;
2) scioglimento dell’associazione e devoluzione
del patrimonio residuo, col voto favorevole
di 3/4 dei soci.
8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di
votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 L’associazione è amministrata da un Consiglio
direttivo eletto dall’assemblea e composto da
tre a nove membri.
9.2 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del
Consiglio direttivo stesso.
9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto
della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4 Il Consiglio Direttivo:
1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2) redige e presenta all’assemblea il rapporto
annuale sulle attività dell’associazione;
3) redige e presenta all’assemblea il rendiconto
economico finanziario consuntivo ed il
bilancio preventivo;
4) ammette i nuovi soci;
5) esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.
9.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6 Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
1) il Presidente (eletto nell’ambito del
Consiglio direttivo stesso);
2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del
Consiglio direttivo stesso);
3) il Segretario (eletto nell’ambito del
Consiglio direttivo stesso).
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Art. 10 - Il Presidente
10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’Associazione, provvede alla convocazione
dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo
e li presiede.
Art. 11 - Il Vice Presidente
11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art. 12 - Il Segretario
12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle
spese da pagarsi su mandato del Consiglio
Direttivo, provvede alla riscossione delle quote
sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto
dall’Assemblea ed è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, anche fra i non soci.
Resta in carica tre anni ed elegge al proprio
interno il Presidente.
13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
13.3 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e
alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di
rendiconto economico e finanziario”.
Art. 14 - Collegio dei probiviri
14.1 “Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci
eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre anni.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.
14.2 Il Collegio dei Probiviri è responsabile del
rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in
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generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie
componenti dell’Associazione.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri
1) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con
particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso;
2) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino
uno o più soci;
3) controllare il corretto funzionamento
dell’Associazione, nonché il rispetto, da
parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio
dei Probiviri può chiedere informazioni
riguardanti il loro operato agli altri organi
dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a
compiere
particolari
funzioni
per
l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei
Probiviri risponde di fronte all’Assemblea
Generale di tutti i suoi atti;
4) dirimere vertenze e questioni sollevate da
uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
Art. 15 - I mezzi finanziari
15.1 L’associazione trae le risorse economiche per il
proprio funzionamento e per lo svolgimento
delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;

ESPERIA

ANNO 86°

PAGINA 50

Lo Statuto dell’Associazione Ex Allievi

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
15.2 L’associazione è tenuta per il periodo di tempo
previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali, entrate derivanti da prestazioni
di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della
documentazione relativa alle erogazioni liberali
se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle
deduzioni dal reddito imponibile.
Art. 16 - Rendiconto economico finanziario
16.1 L’esercizio sociale va dal primo marzo al 28
febbraio di ogni anno.
16.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20
giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
16.3 L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale,
salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può

essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
16.4 L’eventuale avanzo di gestione deve essere
destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
16.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 17 - Scioglimento
17.1 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione
e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati
convocati in assemblea straordinaria.
17.2 L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione stessa.
17.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata
con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 18 - Controversie
18.1 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei
Provibiri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
18.2 L’associazione o gli associati possono proporre
ricorso al Collegio dei Provibiri entro trenta
giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza
dell’atto che determina la controversia.
18.3 Il Collegio dei Provibiri decide ex bono et
aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo
aver sentito le parti interessate.
18.4 La decisione del Collegio dei Provibiri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre
venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
Il Presidente
Alessandro Gigli
Bergamo, 18 gennaio 2007
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