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Da sinistra: Benedetto Abbiati, Biagio Longo e Renzo Fallati 

« Zuccoli, forti passioni
Visione internazionale
e sguardo in Valtellina»

SIMONE BELLETTI

Il ricordo di Giuliano 
Zuccoli come uomo e come ma-
nager, il percorso che l’ha por-
tato a diventare il creatore di 
A2A. Ieri all’auditorium San-
t’Antonio di Morbegno l’inte-
ressante convegno “Uno sguar-
do verso il futuro dell’energia”, 
organizzato dalla Società eco-
nomica valtellinese e patroci-
nato dall’Ordine degli ingegne-
ri della provincia di Sondrio. A 
dieci anni dalla sua scomparsa 
si è voluto omaggiare uno dei fi-
gli più illustri della città. Il sin-
daco di Morbegno, Alberto 
Gavazzi, ha portato i saluti isti-
tuzionali, all’inizio dell’incon-
tro: «La sua competenza pro-
fessionale, unita alla sua pas-
sione nel campo specifico, lo ha 
portato a un’esperienza di tipo 
manageriale, fino ad essere l’ar-
tefice dell’unione tra Aem Mi-
lano e Asm Brescia, da cui è na-
ta A2A. Ha portato avanti qual-
cosa di cui la città di Morbegno 
si può fare vanto». 

Zuccoli aveva una visione 
non solo su Morbegno, ma sul-
l’intero territorio valtellinese: 
«Ha avuto in provincia un mo-
mento particolarmente impor-

Morbegno. Ieri all’auditorium il convegno della Sev

sull’ingegnere e manager   fondatore del Gruppo A2A 

«Voleva creare un’azienda idroelettrica di valle»

tante, non concluso con suc-
cesso, visto che il suo intento 
era quello di creare un’azienda 
idroelettrica di valle - ha conti-
nuato Gavazzi -. Credo che in 
quel momento, abbia dimo-
strato il suo profondo legame 
con la Valtellina, nonostante il 
suo ruolo specifico, che ricopri-
va in un’azienda privata». 

Piccola biografia

Lo storico bibliotecario Renzo 
Fallati ha tracciato un ritratto 
di Zuccoli, dal periodo in cui è 
nato fino a quello degli studi. È 
partito dallo storico quartiere 
morbegnese dove ha mosso i 
primi passi, “In Cima ai Cà”, 
luogo ricco di memoria, che ri-
porta a un tempo ormai del tut-
to scomparso: «Zuccoli ha sa-
puto affrontare il mondo del-
l’energia in modo straordina-
rio. Sapeva guardare avanti e 
precorrere i tempi». Fallati si è 
poi soffermato su alcuni perso-
naggi che sono stati alla base 
della sua formazione, suo padre 
Giovanni e suo fratello Guido. 

 Cresciuto in un quartiere 
modesto, ha saputo raggiunge-
re traguardi altissimi. Nel rac-
conto dello storico non sono 

mancati simpatici aneddoti. 
«Era una persona carismatica e 
aveva tantissime passioni, ha 
sempre sognato amare in gran-
de».

Grande imprenditore

 Il giornalista Biagio Longo si è 
occupato del percorso profes-
sionale e imprenditoriale in-
trapreso dall’ingegnere mor-
begnese nel mondo dell’ener-
gia. «Tra gli esponenti valtelli-
nesi è stato quello più forte e 
più grande per quello che è riu-
scito a costruire nel settore del-
l’energia e del territorio. Era un 
uomo di larghe vedute, costrui-
va le opportunità. È stato il pa-
dre di A2A, una realtà indu-
striale tra le più rilevanti in Ita-
lia. Ha ottenuto tutto ciò senza 
mai dimenticare la sua amata 
Valtellina». Ultimo intervento 
quello di Stefano Besseghini, 
presidente dell’Autorità di re-
golazione per energia reti e am-
biente, sulla transizione ener-
getica nel mondo e nei territori 
alpini. In piazza Marconi al ter-
mine del convegno è stato inau-
gurato un restauro alla memo-
ria dell’ingegnere morbegnese. 
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«Aveva molto a cuore 
l’autonomia energetica»

Un convegno molto 
attuale che ha fornito nume-
rosi spunti di riflessione sul-
la situazione del mercato del-
l’energia. 

«Il convegno ha voluto co-
niugare una figura che ci ha 
lasciato 10 anni fa con il futu-
ro del tema dell’energia, per 
cercare di seguire una serie 
di piste che l’ingegnere Zuc-
coli ci aveva indicato - ha 
spiegato il presidente della 
Società economica valtelli-

nese, Benedetto Abbiati -. 
Aveva avuto una visione mol-
to chiara e anticipata sui pro-
blemi dell’energia che oggi 
stiamo affrontando, come 
l’eccessiva dipendenza da al-
cuni mercati, la necessità di 
ridurre la produzione da 
combustibili fossili. Sono 
tutte piste che abbiamo volu-
to indagare, oltre a ricordare 
questa figura così importan-
te e così ricca di interesse». 
All’incontro hanno assistito 

anche i familiari, tra cui il fi-
glio Giacomo Zuccoli: «Pro-
vo gratitudine per la Sev e 
ringrazio il presidente Bene-
detto Abbiati che ha avuto 
questa idea di mettere in ca-
lendario quest’anno, nella ri-
correnza del decimo anni-
versario della sua scomparsa, 
un congresso attuale, visto 
che la tematica dell’energia è 
all’ordine del giorno. Oltre al 
ricordo di mio padre è impor-
tante dunque anche per 
l’aspetto dell’attualità. Il te-
ma dell’energia è l’ambito in 
cui lui ha lavorato e ha dedi-
cato la sua esistenza con doti 
di grande lungimiranza e ca-
pacità previsionale». S. Bel.

L’affresco restaurato in memoria di Giuliano Zuccoli Giuliano Zuccoli 

   E’ lo scatto intitolato “Una lunga strada di successi” 
a conquistare il vivace apprezzamento da parte del pubblico 
nel contest “E- STATE con... WORK SAFETY SPA”, la simpatica 
e frizzante iniziativa estiva lanciata da WORK SAFETY SPA 
nei mesi di luglio e agosto e rivolta ai residenti della Valtellina 
e a tutti i clienti della Spa da ogni parte d’Italia e dall’estero. 
L’immagine è stata scelta proprio per il messaggio trasmesso 
che indica il percorso tenace, ma nel segno sempre di un ope-
rare rispettoso, responsabile e inclusivo, della spa sondriese, 
fra le più note e prestigiose realtà della valle nella gestione 
della medicina e sicurezza del lavoro, attiva anche nell’ero-
gazione di corsi di formazione RSPP. Una realtà preziosa per 
il territorio locale che vede protagonista assoluto il cliente e 
la sua soddisfazione. Al secondo posto troviamo la foto arti-
stica intitolata “Dolce risveglio... con Work Safety Spa!”. Molto 
gradita anche questa immagine di un momento di quotidianità 
semplice e genuino. Il gesto di bere un caffè con lo zucchero 
griffato Work Safety Spa il tutto incorniciato sapientemente, 
come a richiamare la cornice protettiva di una azienda che 
garantisce ogni giorno, fin dal mattino, costante attenzione 
nei confronti delle esigenze della propria clientela e la fiducia 
che essi le riconoscono in ogni occasione con i loro acquisti, è 
la forza del duraturo legame che li unisce. Una sinergia cliente 
azienda caratterizzata sempre da profonda umanità, una deli-
catezza data in questo caso dalla dolcezza dello zucchero. Una 
scelta ben azzeccata. Terzo gradino nella simpatica classifica 
del contest “E - STATE con...WORK SAFETY” per l’immagine 
“Work Safety...dà solo buoni frutti”. Interessante l’idea della 
pianta di fichi abbinata alla borsa della Spa che ispira la solidi-
tà delle radici di una azienda che vanta fra i primari obiettivi 
instaurare legami concreti ispirati ai principi del rispetto, della 
trasparenza, della fiduca, della sostenibilità sempre con focus 
sulla tutela della salute. Tante e gradite le immagini giunte in 
azienda per il contest che si è così chiuso in bellezza. E’ ancora 

possibile però ammirare tutti gli scatti sulla pagina social della 
Spa, Work Safety Spa Commercial facebook, o sul nostro sito 
https://worksafetyspa.com. Si ricorda che WORK SAFETY SPA, 
è ubicata a Sondrio in via Trieste 70 e in via Fiume 48. Rendi 
sicuro il tuo luogo di lavoro con i prodotti Work Safety Spa. 
Prodotti ottimi in pronta consegna e con particolari agevola-
zioni. Fra questi potete trovare: test autodiagnostici covid 19 
nasali e salivari, test sierologici covid 19, guanti monouso in 
diversi materiali (ad esempio nitrile, lattice, vinile, etc..), ma-
scherine chirurgiche, FFP2, FFP3, abbigliamento monouso (ad 
esempio: camici, cuffie, tute, calzari), abbigliamento calzature 
e accessori antinfortunistica, gel e spray igienizzanti. Work 
Safety Spa è sempre pronta a soddisfare ogni vostra esigen-
za in fatto di sanificazione ambienti, pulizia professionale, 
disinfezione di superfici e strutture e protezione personale. 
Prosegue anche per settembre e ottobre il progetto solidale 
messo in campo dall’azienda intitolato “WORK PER IL SOCIA-
LE” (prodotti in speciale sconto) rivolto in particolar modo 
alle popolazioni colpite dal dramma della guerra, ma anche 
alle rsa del territorio. Rientrano nell’iniziativa: tute per rischio 
biologico, carta mani e carta igienica, disinfettante alcolico 
per superfici ed uso medico per strumenti chirurgici e super-
fici, coperte termiche, kit di primo soccorso, camici monouso 
per personale medico, mascherine chirurigiche, mascherine 
FFP2, guanti monouso ad uso medico, disinfettante per le ma-
ni. E per i mesi freddi l’azienda guarda al futuro e scende in 
campo con svariate novità. Prima fra tutte il pellet. Scalda il 
tuo inverno con il il Pellet Work Safety Spa. Pellet di assoluta 
qualità a prezzi convenienti e in pronta consegna a Sondrio. 
Il prezzo a seconda della quantità acquistata e il pagamento 
alla consegna (se fuori zona solo con corriere). Per richieste, 
preventivi e ordini scrivere a ordini@worksafetyspa.com
oppure su whatsapp +39 375 585 4208.

WORK SAFETY S.P.A. MEDICINA E 
SICUREZZA SUL LAVORO.

 PER CONTATTARCI: +39 375 5854208. 

INFO@WORKSAFETYSPA.COM 

            I.P.

SCALDA IL TUO INVERNO CON IL PELLET WORK 
SAFETY SPA E I TANTI NUOVI PRODOTTI 

Chiude in bellezza il Contest estivo E -STATE con WORK SAFETY 

SPA...primo in classifica lo scatto “Una lunga strada di successi”

NELLE IMMAGINI: IL PRIMO E IL SECONDO CLASSIFICATO NEL

 CONTEST “E STATE CON WORK SAFETY SPA”


