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Cultura
Tempo libero 

Si sarebbe dovuto celebrare
in Sant’Agostino il ventennale
della Fondazione Zaninoni.
L’Aula magna era il luogo per
festeggiarne la nascita, ma il 
Covid ha bloccato tutto. Horri-
bilis, il 2020. Il Coronavirus,
comparso alla fine del 2019, ha
avuto a Bergamo l’epicentro
della tragedia. Relazioni so-
spese. Stili di vita cambiati. E
la ricorrenza per il ventennale
è stata online. «Ma non ci sia-
mo fermati e abbiamo ideato
un progetto editoriale per tra-
sformare l’assenza fisica in
un’occasione di riflessione —
dichiara Pia Locatelli, fonda-
trice e presidente della fonda-
zione —. I due volumi editi so-

finanziariamente una scuola
professionale in Brasile, avvia-
ta da padre Pasquale Rota»,
proseguì con serate passate a
discutere sullo Statuto dei La-
voratori e la militanza sociali-
sta. L’etica del lavoro per
«Jack» era un progetto di vita.
Era al passo coi tempi o come
si legge nel volume, «sempre 
un passo avanti». Anche il sin-
daco Giorgio Gori lo definisce
«un imprenditore illuminato
e moderno. Capì che per esse-
re competitivi il fondamento
del lavoro è la formazione». 

Il lavoro e la sua trasforma-
zione, le pari opportunità,
l’Unione Europea e la forma-
zione sono i filoni tematici
della Fondazione, il cui secon-
do volume celebrativo dà voce
«ad alcuni dei protagonisti
che hanno animato le nostre

iniziative — dice Locatelli —.
È dedicato a coraggio, senso
civico e resistenza di Berga-
mo». La pubblicazione, aperta
con le parole del sindaco Gori
e del rettore Remo Morzenti
Pellegrini, chiusa con quelle
del Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, racconta
di un tempo sospeso. Venti-
cinque riflessioni sullo scena-
rio determinato dalla pande-
mia. Anche quella di Giuliano
Amato, «padrino» della Fon-
dazione. C’era all’inaugurazio-
ne, nel decennale e ora nel
ventennale, «un buon auspi-
cio per celebrare il cinquan-
tennale — sorride l’ex presi-
dente del Consiglio, tra gli
ospiti online —. La Fondazio-
ne è una creatura viva, che
scandisce il passare del tem-
po, dà un significato all’acca-

La scheda

Seriate, la capanna con i disegni 
Immagini e testi sull’epidemia: pensieri in vista di Natale
«Passiamo all’altra riva…» è l’invito-desiderio, 
proposto alla comunità di Seriate attraverso un 
libretto natalizio che la parrocchia del Santissimo 
Redentore offre alle famiglie. Contiene brevi riflessioni 
e immagini significative sul tempo della pandemia. I 
volontari distribuiranno le 11.000 copie da sabato. 

Anche il pavimento della capanna è diventato una 
lettura del presente. Sarà fatto con disegni e foto di 
volti di bambini che indossano le mascherine: i loro 
occhi biricchini e i colori vivacissimi, scelti dai bimbi 
delle materne Carozzi e Bolognini, rilanciano il 
messaggio di vita e amore che deve continuare. (r.s.)

Per riflettere con Jack 
La Fondazione Zaninoni fa 20 anni 
In un nuovo doppio volume 
gli scenari legati alla pandemia 
Pia Locatelli: «Dedicato a Bergamo 
per senso civico e resistenza»

Le Istituzioni In alto, Capo dello Stato Sergio Mattarella,
sopra Pia Locatelli con l’ex premier Giuliano Amato

no stati un lavoro a porte chiu-
se, ma non d’isolamento». Nel
primo volume, tra testi, locan-
dine di convegni e fotografie, 
si raccontano la nascita e i 20
anni di attività della fondazio-
ne, nata per ricordare Angelo
Jack Zaninoni, «persona dallo
sguardo “lungo”, personaggio
insolito, interessante, rigoro-
so, severo, a volte fino alla du-
rezza, eppure capace di atten-
zioni e tenerezze insospettabi-
li — scrive la moglie Pia —.
Era libero nel pensiero, mai 
conformista. Per queste sue
qualità bisogna continuare a
farlo vivere: la Fondazione A.J.
Zaninoni ne è lo strumento». 

Pia Locatelli, già parlamen-
tare socialista, ha aperto l’al-
bum di famiglia e scelto un
primo piano del marito dagli
occhi vividi, con l’immancabi-
le Cohiba. «Ne restituisce l’in-
tensità della persona», dice. I
ricordi vanno all’ottobre 1969
quando lo conobbe, mentre
cantava delle serenate. A gen-
naio lo rivide e a dicembre
1970 si sposarono. Una vita ap-
passionata. Iniziata con un
viaggio di nozze «a Scano al
Brembo, raccogliendo ferri-
vecchi e stracci per sostenere
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duto e una strada a ciò che de-
ve succedere». Amato nel se-
condo volume ha scritto il suo
«glossario etico-morale» per 
rileggere il Covid: «Solidarie-
tà, responsabilità, rispetto per
la dignità della persona sono
state le tre molle positive che
ci hanno permesso di supera-
re i giorni bui».

La presentazione del pro-
getto editoriale è stata l’occa-
sione per lanciare delle nuove
collaborazioni, come quella
proposta dal sindaco con In-
Nova Bergamo, o rinsaldarne
delle altre, come quella con
l’Università, che la Fondazione
«sostenne nel suo sviluppo,
avviando il corso di laurea in
ingegneria tessile», ricorda
Morzenti. I volumi, disponibi-
li nella settimana di Natale
nelle librerie indipendenti Ar-
noldi, Palomar, Incrocio Qua-
renghi, Ubik, Terzo Mondo e
Punto a capo, sono accompa-
gnati dalle fotografie del pro-
getto Dentro le mura dell’Offi-
cina della Comunicazione,
immagini della Bergamo
svuotata e colpita dalla pande-
mia. 

Daniela Morandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deserta La città vuota durante 
il primo lockdown da marzo
a maggio (foto a sinistra di Rocco 
Fidanza, a destra di Matteo Zanardi)

 Angelo Jack 
Zaninoni (nella 
foto) era un 
imprenditore
di Vertova, 
marito di Pia 
Locatelli, 
parlamentare 
socialista
(in Italia 
e in Europa)

 Zaninoni 
è raccontato 
così su una 
pagina web 
della 
Fondazione 
voluta dalla 
moglie: 
«Presenza non 
conformista 
e stimolante, 
imprenditore, 
fondatore del 
gruppo Jack 
Better, che 
opera nel 
settore tessile-
abbigliamento, 
attraverso 
un’attività
di promozione 
culturale 
e di formazione 
riferita a 
tutti i livelli 
professionali, 
dalle mansioni 
operaie 
a quelle 
imprenditoriali, 
a partire dalla 
Valle Seriana e 
la Bergamasca, 
fino alla 
internazio-
nalizzazione
della sua 
attività»
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