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Una missione «col 
punto esclamativo»: il copyri-
ght è del presidente di Visit 
Bergamo Luigi Trigona, entu-
siasta ieri mattina nel presen-
tare il viaggio tutto bergama-
sco di venerdì prossimo, 18 
gennaio. Il nostro territorio sa-
rà protagonista del «Neujahr-
sempfang», l’importante ceri-
monia di inizio anno organiz-
zata dal «Landkreis» - supper-
giù un equivalente della nostra
provincia - di Ludwigsburg, nel
sud-ovest della Germania. 

Il tema scelto per quest’an-
no è il rapporto tra Germania e
Italia nel quadro dell’integra-
zione europea. E a rappresen-
tare il Belpaese sarà proprio la 
Bergamasca, dal 2002 gemella-
ta con il circondario di Ludwig-
sburg. 

In questo caso «la Bergama-
sca» vuol dire davvero un po’ 
tutti, un segnale importante 
della voglia di far squadra: ac-
canto alle istituzioni (organiz-
zano Provincia, Camera di 
Commercio e Visit Bergamo, 
ma ci saranno anche la Regio-
ne, rappresentata dai consi-
glieri Giovanni Malanchini e 
Dario Violi, e alcuni Comuni, a
partire da Bergamo), realtà di 
promozione turistica (da Pro-
moserio a Promoisola, dal Cai a
Visit Brembo), enti, scuole e 
imprese: attesi tra gli altri i 
gruppi Percassi (con il patron 
Antonio) e Agnelli, la Siad, ol-
tre a «diverse imprese agricole 
che metteranno a disposizione
salumi, formaggi, miele, mar-
mellate e paste tipiche locali: 
650 persone verranno delizia-
te dai nostri prodotti», raccon-

La Bergamasca in vetrina in Germania
Viaggio per lanciare imprese e turismo
La missione. Il nostro territorio sarà protagonista di un grande evento a Ludwigsburg, con autorità tedesche e Ue

Sotto i riflettori le «perle» del territorio, ma anche le relazioni commerciali: partono pure Percassi e Agnelli

ta Angelo Carrara, che siede in 
Camera di commercio e Con-
fartigianato. I 650 di cui sopra 
sono gli ospiti dell’evento di ga-
la che farà seguito agli incontri
di lavoro: tra gli invitati spicca-
no nomi quali il vicepresidente
della Commissione europea 
Günther Oettinger e l’ex presi-
dente tedesco Horst Köhler, 
ma anche i vertici di grandi im-
prese che hanno la loro sede 
centrale proprio da quelle par-
ti, come Porsche, Bosch, Amg.

L’ampia delegazione orobi-
ca sarà protagonista di incontri
bilaterali, ma anche di una se-
rie di stand, organizzati nei set-
te piani del palazzo del Lan-
dkreis per far conoscere il no-
stro territorio e le sue perle. 
«L’obiettivo è presentare il 
mondo imprenditoriale berga-
masco nei suoi aspetti innova-
tivi e di eccellenza», riassume 
Trigona.

Pacchetti turistici

Oltre a cercare nuove relazioni
economiche e commerciali, 
verranno lanciate proposte di 
collaborazione tra i due terri-
tori, che hanno parecchio in 
comune: «Due regioni econo-
micamente trainanti, distanti 
un’ora di volo, molto simili an-
che nella struttura sociale: ci 
sentiamo reciprocamente a ca-
sa», sintetizza Beppe Venuti, 
consigliere di amministrazio-
ne di Visit Bergamo. Così, per 
esempio, si pensa a un’integra-
zione del sistema di prenota-
zione degli spettacoli, in modo 
che dalla Germania sia possibi-
le acquistare biglietti per veni-
re alle manifestazioni orobi-
che, e viceversa; a pacchetti tu-

ristici integrati; alla produzio-
ne congiunta di spettacoli, vi-
sta la valenza culturale delle 
due aree (il castello di Ludwig-
sburg è per esempio un gioiello,
una piccola Versailles tedesca).

Della partita, si diceva, sarà
anche la Regione: «Stiamo la-
vorando proprio per rafforzare
i rapporti con altre Regioni eu-
ropee - commenta Giovanni 
Malanchini, segretario dell’uf-
ficio di presidenza del Consi-
glio regionale -. Il Baden-Würt-
temberg fa parte con la Lom-
bardia dei “Quattro motori per
l’Europa”: sarà un’occasione 
importante per portare avanti 
relazioni e progetti».

Il consigliere provinciale de-
legato al Turismo, Claudio Bo-

landrini, auspica che la Berga-
masca sia sempre più meta dei 
visitatori tedeschi, ricordando 
quanto «avveniva nell’Otto-
cento con i grandi artisti e filo-
sofi che visitavano il Belpaese»,
mentre il collega Ezio Deligios,
che si occupa di Marketing ter-
ritoriale per Via Tasso, sottoli-
nea anche come un rilancio 
dell’Europa possa passare an-
che da «rapporti profondi tra le
persone». 

Dell’amicizia tra Germania e
Italia, in occasione dell’evento,
parlerà il professor Alberto 
Barzanò, dell’Università Cat-
tolica di Milano, da sempre at-
tivo fautore di legami di coope-
razione tra i due Paesi.
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Coinvolto anche il mondo della 

scuola: grazie alle risorse messe a 

disposizione dalla Camera di 

Commercio, una ventina di studen-

ti di due scuole di Clusone (Abf-Cfp 

e istituto Andrea Fantoni) saranno 

impegnati per tre giorni nell’alle-

stimento, preparazione e distribu-

zione di prodotti nostrani durante 

l’evento di Ludwigsburg, metten-

do in campo anche le loro compe-

tenze linguistiche. 

Il coinvolgimento dei ragazzi 

La presentazione del viaggio. Al tavolo, da sinistra, Barzanò, Carrara, Trigona, Malanchini, Bolandrini e Deligios FOTO YURI COLLEONI

Da Clusone

Studenti in prima linea
per far conoscere i prodotti

Da fine febbraio Stoccarda sarà più vicina
Decolla il collegamento da Orio al Serio

Sviluppare le relazioni 
tra la Bergamasca e Ludwig-
sburg ha ancora più rilevanza 
ora che in arrivo c’è un collega-
mento diretto tra le due aree. Il 
27 febbraio decollerà infatti una
nuova rotta da Orio al Serio, ver-
so Stoccarda. «Una destinazio-
ne che ci veniva richiesta da 
tempo», ha ricordato ieri il di-
rettore generale di Sacbo, Emi-
lio Bellingardi. Il volo sarà ga-
rantito ogni giorno da lunedì a 
sabato con l’orario invernale, fi-

no a fine marzo. Con l’avvio della
tabella estiva, poi, si aggiungerà 
anche un collegamento dome-
nicale. A operare sarà la Lauda-
motion, controllata da Ryanair, 
che dal «Caravaggio» già assicu-
ra il collegamento con Vienna. 
Bellingardi, partecipando alla 
presentazione della missione 
bergamasca in Germania, si è 
complimentato per come «il si-
stema Bergamo funzioni, con 
serietà tutta bergamasca».

Nell’occasione è stato anche

ricordato che con la chiusura 
temporanea dello scalo di Lina-
te, dal 27 luglio torneranno 4 
collegamenti giornalieri Alitalia
da Orio a Roma Fiumicino. «La 
speranza è di veder poi il collega-
mento confermato, se i numeri 
lo giustificheranno».

Quanto ai numeri dello scalo,
significativi anche in ottica di 
promozione del territorio, Bel-
lingardi ha ricordato che men-
tre nel 2018 il traguardo dei 13 
milioni di passeggeri è stato sfio-

rato, per il 2019 il trend va verso 
il superamento di quella cifra. 
Ha inoltre rilevato che Bergamo
dispone di una infrastruttura 
aeroportuale che produce bene-
fici per l’economia e la crescita 
del territorio, di cui è al servizio, 
promuovendo attraverso la rete 
dei collegamenti aerei i rapporti
e le relazioni internazionali, te-
nendo conto che infrastrutture 
simili in altri Paesi, con una sola 
pista, generano un movimento 
passeggeri tre volte superiore. L’aeroporto di Orio sarà presto collegato con Stoccarda
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Dalla Valcalepio a Branzi
In esposizione le golosità
Formaggi e vini locali si faranno conoscere: tra
gli espositori ecco l’azienda Arrigoni, il Consor-
zio di Branzi, la Strada del Vino della Valcalepio.

consentirà a loro di fare esperien-

za sul campo, e alla delegazione 

orobica di avere al seguito perso-

nale formato per la preparazione e 

distribuzione dei prodotti enoga-

stronomici. Dal Cfp saranno impe-

gnati 12 ragazzi dell’indirizzo 

Sala/Bar per il buffet, 3 dalla 

Cucina per la preparazione dei 

casoncelli e 2 dall’indirizzo agrico-

lo per la spiegazione dei grani 

antichi. Dal «Fantoni» protagoni-

ste 4 allieve dell’indirizzo turistico.
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