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La Società Economica Valtellinese per il decennale della sua scomparsa ricorda con un convegno il morbegnese Giuliano Zuccoli

«Era un uomo di concretezza e visione»
Il presidente di Sev: «E’ stato un esempio di grande lucidità imprenditoriale, il suo pensiero è ancora più che attuale»

MORBEGNO (dns) «Un uomo la cui
storia e pensiero hanno risvolti più
che attuali, proiettati al futuro. Un
esempio di grande lucidità».

Sono in sintesi alcune delle mo-
tivazioni per cui la Società Econo-
mica Valtellinese, a 10 anni dalla sua
scomparsa, vuole ricordare l’inge -
gner Giuliano Zuccoli con un con-
vegno, oggi, venerdì 23 settembre,
alle 15, all’Auditorium Sant’A nto n i o.
Si tratterà la sua figura di uomo e di
tecnico e il suo percorso di impren-
ditore per cogliere l’occasione per
uno sguardo verso il futuro dell’ener -
gia, tema a cui Zuccoli ha dedicato
l’intera esistenza.

Il morbegnese ha iniziato il suo
percorso professionale nel gruppo
Falck, diventando nel 1985 Ammi-
nistratore delegato di Sondel, Società
del Gruppo operante nel settore
d e l l’energia. Nel 1996, su designa-
zione del Consiglio Provinciale di
Sondrio, entrò a far parte del Con-
siglio di AEM; nel 1999 ne divenne
presidente. E’ stato protagonista della
nascita di A2A, di cui nel 2008 di-
venne primo presidente trasforman-
dola nel secondo produttore di ener-
gia del paese dopo Enel. Il suo ruolo
nel mondo dell’energia lo porta an-
che ad essere presidente di Edison e
di Assoelettrica. Scomparve nel 2012,
pochi giorni dopo aver rassegnato le
dimissioni dai propri incarichi.

«Nella sua attività Giuliano Zuccoli
ha mostrato grande cultura e ca-
pacità imprenditoriale - ha sottoli-
neato il presidente di Sev B enedetto
Abbiati -, creando con il proprio
impegno diretto le condizioni per
attuare iniziative che potevano ap-
parire come dei sogni audaci, con
un ’evidente passione, personale e
profonda, per realizzazioni che an-
dassero a vantaggio dell’intera co-
munità. In particolare è stato guidato
da una forte consapevolezza delle
trasformazioni che il futuro riservava
al settore dell’energia, trasformazioni
di cui solo in questi anni avvertiamo
pienamente la portata, e del ruolo
che il settore pubblico deve poter
esprimere in questo campo senza
venir meno ad un forte, chiaro e
imprescindibile orientamento im-
prenditor iale».

E ha proseguito: «Ha sostanzial-
mente inventato in Italia il concetto
di “multiutility, aprendo la strada a

nologie di produzione energetica, e
alla ripresa di un possibile ruolo del
nucleare di nuova generazione, da lui
ritenuto imprescindibile. Nel settore
idroelettrico era convinto delle po-
tenzialità energetiche e di difesa del
territorio di sistemi basati su bacini di
accumulo, ed ha lavorato intensa-
mente per creare le condizione di
un’alleanza tra le aziende produttrici
e i territori, e per far partecipare
questi ultimi, e in particolare la Val-
tellina a cui era rimasto fortemente
legato, ai risultati economici della
valorizzazione delle risorse idriche.

Ad intervenire al convegno Renz o
Fa l la t i con «Giuliano Zuccoli e la sua
comunità di formazione»; Biag io
L ongo con «Un percorso professio-
nale e imprenditoriale nel mondo
d e l l’energia» e Stefano Besseghini,
presidente Autorità di Regolazione
per Energia reti e Ambiente, con «La
transizione energetica nel mondo e
nei territori alpini». Seguirà alle 17.30
in piazza Marconi l’inaugurazione di
un restauro dedicato alla memoria di
Zuccoli, con la Bandella della Fi-
larmonica di Morbegno.
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Per l’inizio dell’anno scolastico l’azienda Noratech ha donato quattro tavoli luminosi alla scuola

Record di iscritti e insegnanti all’asilo Ambrosetti
MORBEGNO (dns) Ottimo inizio di
anno scolastico all’asilo Ambro-
setti di Morbegno.

Record di iscritti quest’a n n o,
con oltre 90 famiglie.

«Durante il periodo estivo -
riferisce la coordinatrice della
scuola Nicole Da Porto - sono
stati eseguiti dei lavori all’i nte r n o
della struttura per creare gli spazi
per la seconda sezione prima-
vera, novità di quest’anno. Per
noi la seconda sezione primavera
è un traguardo raggiunto no-
tevole, e ad oggi, tra l’altro, tutte
le sezioni dell’asilo sono al com-
pleto. Siamo veramente soddi-
sfatte. Ringraziamo tutte le fa-
miglie che ci hanno scelto».

Di conseguenza al numero del-
le sezioni e degli iscritti c’è anche
quello del personale. «Anche in
questo settore registriamo il no-
stro apice storico, siamo 11 in-
segnanti - prosegue -. Questo
team che si è costituito per me è
motivo di orgoglio. Ogni nuovo
ingresso porta con sè una ric-
chezza, ogni insegnante ha un
suo talento e la sue esperienza.
Questa è la forza del nostro team.
Lavorare nelle scuole paritarie ci

obbliga ad essere sempre molto
dinamiche. Questa squadra al-
largata ha portato con sè tanta
dedizione e tanta voglia di rin-
novarsi con la creazione di un
ambiente dinamico sempre crea-
t i vo » .

A l l’asilo Ambrosetti le sorprese
sono iniziate fin dall’inizio
d e l l’anno scolastico: l’az i e n da

Noratech gli ha donato quattro
tavoli luminosi. «Era un nostro
sogno da un po’ di anni a questa
parte - illustra la coordinatrice. E’
un tavolo per sezione. Questo ci
consente di attivare una didattica
molto più innovativa. Ringrazia-
mo molto Noratech per quest’i m-
portante regalo alla nostra scuo-
la » .

Quest ’anno all’asilo Ambroset-
ti torna anche la festa di inizio
anno con la scuola aperta alle
famiglie, con attività insieme e
merenda per tutti. Un ritorno a
quel coinvolgimento dei familiari
che per l’Ambrosetti è tradizione
e risorsa. L’appuntamento è per
venerdì 7 ottobre.
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Lo staff delle undici insegnanti dell’asilo Ambrosetti Uno dei tavoli luminosi donati alla scuola dalla ditta Noratech

sinergie tecnologiche, finanziarie ed
operative nella fornitura dei servizi
pubblici. Profondamente consape-
vole delle prospettive di forte au-
mento dei fabbisogno globali di ener-
gia e della necessità di ridurre la
dipendenza dalle fonti fossili, Zuccoli
aveva una chiara visione della de-
bolezza del sistema energetico oc-
cidentale e dell’incombente rischio
climatico derivante dall’aum ento
delle emissioni di gas serra. In questo
quadro ha riservato grande atten-
zione ai temi della cogenerazione,
d e l l’integrazione tra le diverse tec-

Il 29 settembre è la Giornata Internazionale di

sensibilizzazione sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari.

crai salva la tua spesa
con centinaia di prodotti
a marchio con il prezzo
basso e bloccato.

Arcev Soc. coop con 60 negozi dA Livigno A chiAvennA fino A MezzegrA e grAvedonA

SIAMO IN
ONDA SU

Insieme a @toogoodtogo.it quest’anno ci siamo posti un obiettivo ambizioso, 
trasformare l’intero mese in un #SettembreDaRecord:

salvare insieme 400 tonnellate di cibo!
Scarica l’app Too Good To Go, salva una Magic Box DAL punto vendita CRAI
più vicino a te aderente all’iniziativa. Insieme possiamo fare la differenza!
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