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gnalate nella Guida sono in tota-
le 24. Oltre a quelle citate che 
hanno meritato le votazioni più 
alte, sono recensiti e giudicati i 
vini di altre 15 cantine, alcune 
delle quali piccole ed emergenti:
Cà del Manèt, Cà Verde, Cantina
Val San Martino, Casa Virginia, 
Cascina del Bosco, Cavalli Falet-
ti, Cerri, De Toma, La Rodola, 
Locatelli Caffi, Magri Sereno, 
Sant’Egidio, Tenuta Castello di 
Grumello, Tosca, Valba.

Per arrivare a questa pubbli-
cazione, l’Ais Lombardia ha or-
ganizzato la degustazione di ol-
tre 900 campioni e ha recensito 
235 cantine. I risultati si trovano
in un volume di 560 pagine, illu-
strato con tutte le etichette dei 
vini consigliati. «Il settore vitivi-
nicolo in Lombardia, Bergama-
sca compresa – afferma Roberta
Agnelli, delegata Ais per Berga-
mo - ha tutte le potenzialità per 
conquistare nuovi mercati. Toc-
ca ai ristoratori e ai sommelier 
valorizzare e consigliare una 
produzione che si distingue per 
una qualità sempre migliore».

Maroni ha ricordato che l’in-
cidenza delle Doc e Docg lom-
barde è pari al 60% della produ-
zione totale di vino regionale, 
percentuale doppia rispetto a 
quella nazionale.
Roberto Vitali

Cresce il livello dei vini

È in crescendo la quali-
tà dei vini lombardi e quelli ber-
gamaschi tengono il passo. Que-
sto in sintesi il leitmotiv della 
presentazione a Milano del pon-
deroso volume della Guida Vini-
plus 2018, con i più autorevoli 
consigli sulle eccellenze vinico-
le lombarde, secondo il giudizio 
dei sommelier dell’Ais Lombar-
dia. Lo stesso presidente della 
Regione, Roberto Maroni, con 
l’assessore all’Agricoltura Gian-
ni Fava ha con piacere preso atto
che «in 15 anni i vini lombardi 
hanno raddoppiato i volumi 
esportati, grazie alla crescita co-
stante della qualità».

La fotografia che emerge dal-
la Guida (un complesso lavoro di
assaggi svolto da 108 degustatori
professionisti) è quella di un 
comparto vitivinicolo lombardo
in grande salute un po’ in tutti i 
territori che lo compongono. A 
testimonianza di questo, l’asse-
gnazione di 50 Rose d’Oro (lega-
te alla valorizzazione del vitigno
e del territorio, oltre che alla 
qualità del vino) e 144 Quattro 
Rose Camune (legate principal-
mente alla qualità del vino).

Ricordiamo i vini bergama-
schi premiati con i migliori giu-
dizi. Le Rose d’Oro 2017 sono 
quattro nella nostra provincia, 
tutti vini passiti: Exentia 2011 
Vino bianco passito di Biava; 
Goccio di Sole 2014 della Cami-
nella; Moscato di Scanzo Serafi-
no 2013 de Il Cipresso; Valcale-
pio Moscato Passito di Gandos-
so 2006 di Tallarini. 

Le 4 Rose Camune sono state
assegnate a 5 vini orobici: Berga-
masca Moscato Giallo Lauren-
zio 2013 di Angelo Pecis; Meto-
do classico Brut Rosé Cretarium
di La Rocchetta-Podere Castel 
Merlo; Rosso della Bergamasca 
Donna Marta Rosso 2012 Le 
Mojole; Il Passito di Giulia 2015 
di Eligio Magri; Valcalepio Ros-
so 2015 Medolago Albani.

Le cantine bergamasche se-

La copertina di Viniplus 2018 

passare dallo zero iniziale a un 
intervento che riguarda 12 pun-
ti. Andiamo avanti, c’è ancora 
spazio per continuare insieme a 
Cgil e Cisl questa battaglia», ha 
aggiunto. «Ora - ha concluso - vi-
gileremo sull’iter di approvazio-
ne e, contemporaneamente, già 
dai prossimi giorni getteremo le
basi per avviare la terza fase e 
proseguire nell’opera di modifi-
ca della legge Fornero».
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biamento che sta interessando il
mondo del lavoro». 

 Ai lavori ha partecipato an-
che il segretario confederale 
della Uil, Domenico Proietti che
ha illustrato il «pacchetto pen-
sioni» contenuto nella prossima
manovra del governo e gli impe-
gni futuri dell’organizzazione su
questo punto. «Abbiamo scelto 
la strada del confronto - ha spie-
gato Proietti -, abbiamo fatto 
delle proposte e siamo riusciti a 

Dall’11 gennaio

Aperta la fase congres-
suale della Uil di Bergamo che si
concluderà con il congresso ge-
nerale fissato per il 5 e 6 aprile 
del prossimo anno. La decisione
è stata ratificata ieri al termine 
del Consiglio territoriale dell’or-
ganizzazione guidata da Ameri-
go Cortinovis insieme a Mauri-
zio Regazzoni (segretario orga-
nizzativo) e Ersilia Selogni. Da 
qui a fine anno si svolgeranno le 
assemblee degli iscritti, 20.649 il
dato certificato a fine 2016, per 
mettere a punto la parte orga-
nizzativa, mentre i congressi 
territoriali di categoria avranno 
inizio l’11 gennaio.

«Ora al nostro interno - spie-
ga Cortinovis - si apre ora una fa-
se di confronto politico sulle 
prospettive della Uil di Bergamo
nell’ottica di un rilancio del ruo-
lo in un contesto di grande cam-

Uil, stagione congressuale al via
«Rilanciare il nostro ruolo»

Da sinistra, Domenico Proietti e Amerigo Cortinovis FOTO BEDOLIS 

FABIO FLORINDI

Otto aziende berga-
masche leader nella «responsa-
bilità sociale». Ieri a Milano, nel-
la cornice di Palazzo Lombardia,
105 imprese lombarde hanno ri-
cevuto il «Premio Buone prassi 
lombarde per la responsabilità 
sociale 2017» della Regione per 
il loro impegno socio-ambienta-
le. La Minifaber di Seriate, 
azienda che impiega sistemi di 
imballo riutilizzabili, è stata 
premiata per i filtri che riduco-
no le emissioni nocive di polveri
e fumi di saldatura. La responsa-
bile risorse umane, Angela Me-
locchi, ha sottolineato: «Siamo 
un’azienda metalmeccanica 
conto terzi, con 200 dipendenti,
un fatturato, nel 2016, in crescita
a 47 milioni di euro e un export al
60%». Minifaber, con decenni di
know-how nella deformazione a
freddo delle lamiere, esporta so-
prattutto «in Francia e Germa-
nia». 

La Ferretti di Dalmine (edili-
zia industriale e residenziale), 
invece, è stata premiata in quan-
to garantisce una gestione re-
sponsabile dell’impresa. Tra le 
azioni messe in campo la forma-
zione professionale dedicata ai 
dipendenti, con 1.300 ore an-
nue; un programma di condivi-
sione delle anomalie rilevate in 
azienda; un percorso professio-
nale di crescita ad hoc per ogni 
dipendente e l’adozione di un 
codice etico aziendale. Per l’am-
ministratore della società, Ales-
sandro Ferretti, «il riconosci-
mento attesta la qualità del no-
stro lavoro». L’azienda è nata nel
1903: «Oggi abbiamo 75 dipen-
denti. Siamo in espansione, in 
particolare sul mercato ameri-
cano, abbiamo appena aperto 
una società in Texas». 

Un momento della premiazione delle aziende bergamasche avvenuta a Palazzo Lombardia a Milano 

Etichette orobiche 
nella guida Viniplus 
9 le «rose» di qualità

Responsabilità sociale
Otto i premi per Bergamo
Dalla Regione. A Minifaber riconoscimento per i filtri anti-inquinanti 
Ferretti spicca nella formazione, Politerapica per l’ambiente di lavoro 

La Politerapica di Seriate ha
ricevuto il premio per un am-
biente di lavoro attento alla con-
ciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro; tanto che le collaboratri-
ci mamme possono portare i 
propri bimbi al lavoro, durante il
loro orario di attività. Diverse, 
poi, le iniziative a favore del ter-
ritorio, tra cui eventi di scree-
ning di prevenzione e diagnosi 
precoce offerti alla cittadinanza.
L’amministratore Pasquale In-
tini ha spiegato: «Siamo una 
struttura sanitaria privata di ec-
cellenza e riteniamo che la salu-
te sia un diritto, ma la prevenzio-
ne sia un obbligo». Inoltre, «rite-
niamo che la responsabilità so-
ciale d’impresa sia portare le no-
stre conoscenze a disposizione 
del territorio». 

Questi gli altri bergamaschi
premiati: l’asilo nido la Stellina 
di Azzano San Paolo per la possi-
bilità di iscrivere i figli dei dipen-
denti da 0 a 36 mesi gratuita-
mente al nido; la Gamba Edoar-
do di Villa d’Almè che promuove
e sviluppa iniziative a sostegno 
dell’ecosostenibilità, con atten-
zione agli alimenti, all’energia, e 
all’acqua; L’Impronta di Seriate 
che concede ai padri la stessa 
flessibilità d’orario concessa alle
madri; Orto Bellina di Gorlago 
che ha dimostrato sensibilità 
nell’andare incontro alle esigen-
ze economiche dei dipendenti; 
Sidip di Canonica d’Adda che ha 
adottato un approccio innovati-
vo e creativo all’incentivazione 
del personale.
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nL’impegno socio 
ambientale 
delle aziende 
evidenziato 
nelle motivazioni

nPremi anche ad 
asilo la Stellina, 
Gamba Edoardo, 
L’Impronta, Orto 
Bellina e Sidip
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CARVICO
CENTRO MEDICO CARVICO
Tel. 035.798888

LOVERE
VISION OTTICA ALBERTI
Tel. 035.962002

SANT’OMOBONO TERME
STUDIO MEDICO 
DOTT. LORIS BELOTTI
Tel. 035.851149

CASAZZA
ISTITUTO POLISPECIALISTICO 
BERGAMASCO
Tel. 035.810249

NEMBRO
OTTICA CERONI
Tel. 035.521518

SONCINO
OTTICA DANTE
Tel. 0374.83420

ALMÈ
OTTICA BELOTTI CRISTINA
Tel. 035.543330

CLUSONE
OTTICA CODAZZI
Tel. 0346.21190

PONTE SAN PIETRO
FARMACIA ANTICA PIAZZINI
Tel. 035.611106

TREVIGLIO
MEDICAL FARMA
Tel. 0363.45068

CAPRIATE SAN GERVASIO
CELSUS 
Tel. 02.90963962

GANDINO
OTTICA FOTO ROTTIGNI 
Tel. 035.745153

ROMANO DI LOMBARDIA
OTTICA DANTE
Tel. 0363.910354

VERDELLO
OTTICA ISNENGHI
Tel. 035.872691

CARAVAGGIO
PUNTOTTICA
Tel. 0363.50686

GRUMELLO DEL MONTE
STUDIO MEDICO 
DR. FINAZZI ALFREDO
Tel. 035.832493

SAN PELLEGRINO TERME
STUDIO MEDICO 
DOTT. DOMENICO GIUPPONI
Tel. 0345.20085

ZOGNO
OTTICA CERONI 
Tel. 0345.92292

CISANO BERGAMASCO
OTTICA VISION POINT
Tel. 035.781606

PIAZZA BREMBANA
FOTO OTTICA WALTER
Tel. 0345.81198

TRESCORE BALNEARIO
FARMACIA MAZZOLENI
Tel. 035.940047

ALBINO
OTTICA MALDOTTI
Tel. 035.751549

I NOSTRI
CENTRI DI
ASSISTENZA

CONTROLLO 
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