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FINANZA Il percorso in quattro incontri con il docente Pierangelo Russi

Vuoi investire? Ecco come farlo bene
TREVIOLO (smy) La commis-
sione Politiche giovanili del
Comune di Treviolo propone
un percorso di quattro in-
contri con un formatore pro-
fessionista esperto di finanza
che, utilizzando una termi-

nologia semplice con esempi
pratici, renderà gli argomenti
facilmente comprensibili e
alla portata di tutti. Gli in-
contri, tenuti da Pierang elo
Ru s s i , docente di scienze
bancarie e assicurative, di-

vulgatore e consulente nella
gestione dei patrimoni pri-
vati, si svolgeranno per quat-
tro martedì consecutivi: il 12,
il 19 e il 26 ottobre e il 2
n ove mb re.

L’appuntamento è alle

20.30 nella sala conferenze
del centro diurno integrato
Arioli Dolci, nell’o mo ni ma
via al civico 14. La parte-
cipazione è gratuita, ma è
obbligatoria la prenotazione.
Il titolo del primo incontro è
“Se il tuo obiettivo è investire,
impara ad investire per obiet-
t i v i” e tratterà la pianifica-
zione finanziaria per le fa-
miglie. Nel secondo si parlerà
di successioni e donazioni,

mentre nel terzo di mutui e di
prestiti. L’ultimo incontro in-
vece verterà sulla pensione
inte grativa.

«Il percorso sui temi fi-
nanziari era già stato pro-
posto qualche anno fa in bi-
blioteca e aveva suscitato
grande interesse nella popo-
lazione, così abbiamo deciso
di replicarlo», spiega l’ass es-
sore alle Politiche Giovanili
Martina Locatelli.

AIDO In tempo di pandemia, il gruppo vuole lanciare un messaggio di speranza. Angelo Mangili ha scritto il testo della canzone, Alex Caslini ha realizzato la cl i p

Voci e volti dei Lalliesi nel video su Youtube
«Abbiamo cercato di coinvolgere più persone: dalla moglie, alle figlie, ai vicini di casa, agli amici. Speriamo che il messaggio arrivi»

LALLIO (bm7) Sullo sfondo,
luoghi riconoscibili al primo
sguardo per chi bazzichi Lal-
lio; in primo piano, volti in-
tenti nel cantare, mani che si
muovono abilmente sulle
corde di una chitarra o che
tengono saldamente le bac-
chette della batteria. Aido
Lallio non manca di fantasia,
creatività, voglia di fare e il
video della canzone “In ogni
mio respiro” ne dà, ancora
una volta, la prova.

«Durante il lockdown,
quando tutto era fermo, ab-
biamo pensato di realizzare
qualcosa che potesse man-
tenere l’attenzione delle per-
sone sul tema del dono,
quantomai importante an-
che in periodi difficili. Inol-
tre, proprio perché abbiamo
vissuto tempi di pandemia, è
nato in noi il desiderio di
lanciare un messaggio di
speranza. Così, a fine 2020 è
nata l’idea della canzone,
che tra gennaio e febbraio
siamo andati a registrare allo
studio 1901 di Alzano» spie-
ga Gianpietro Zanoli, pre-
sidente di Aido Lallio e fonte
inesauribile di nuove sol-
lecitazioni e idee.

La gestione del progetto,
che dalla canzone si è evo-
luto successivamente in un
video musicale, è passata
nelle mani di Alex Caslini,
vicepresidente dell’ass ocia-
zione: «Finito di registrare la
canzone a gennaio 2020, il
progetto sembrava ancora
incompleto. Così, durante
l’estate, tra una chiacchie-
rata e l’altra, abbiamo con-
cordato di sperimentarci
nella realizzazione di un vi-
deo da diffondere in occa-
sione della Giornata del do-

no dello scorso 26 settem-
b re » .

Da allora, il prodotto, nato
dalla collaborazione di tutti,
è disponibile su Youtube per
chiunque lo desideri vedere.
Alex è orgoglioso di poter
affermare: «Nel realizzarlo,
abbiamo cercato di coinvol-
gere più persone di Lallio,
così che ciascuno potesse
dare il proprio contributo.
Dalla moglie, alle figlie, alla
vicina di casa, agli amici e di

parola in parola: alcuni sono
donatori, altri no, altri si
sono avvicinati ad Aido pro-
prio grazie a questo progetto.
In generale, il nostro obiet-
tivo è quello di sensibilizzare
le persone alla donazione e
far conoscere il mondo della
nostra associazione».

Così è successo ad Ang elo
Mang ili, autore del testo, che
racconta: «Quando mi è sta-
to chiesto di scrivere una
canzone, sono stato ben fe-

lice di poterlo fare. In genere,
scrivo canzoni solo su ispi-
razione personale, mai su
commissione. Sinceramente,
conoscevo poco il mondo di
Aido e così la prima azione
per me è stata quella di
informarmi sull’arg omento
per farlo mio. Ho aperto così
uno squarcio che mi ha per-
messo di venire a conoscen-
za di un mondo, quello di
Aido e delle altre associa-
zioni del dono, davvero

straordinario e di vitale im-
portanza per tutti».

E il senso del donare, la
bellezza del donarsi, ma an-
che la gioia del ricevere, di
poter andare avanti nella
propria vita traspaiono pie-
namente dal testo della can-
zone, ma anche dalle note
capaci di parlare alla pelle e
alle emozioni. «C’è un tempo
per decidere che adesso toc-
ca a te» ricorre tra le strofe
vergate da Alex. C’è chi ha

cantato, chi ha suonato e chi
è stato dietro le quinte, ma
alla fine, proprio come rac-
contato da Alex, in tanti, di
Lallio e no, sono stati di-
rettamente coinvolti nella
realizzazione del video che
vuole raggiungere ancora
più persone, come si au-
gurano dal direttivo di Lallio:
«Speriamo che il nostro mes-
saggio arrivi e possa diffon-
dere la cultura del dono nella
quale noi tutti crediamo».

LA SFIDA Il treviolese Cappellano è uno dei membri del comitato e si occuperà della logistica. Il protagonista sarà il tiramisù

Torna il mondiale di Pasticceria, e Daniele lo organizza
TREVIOLO (smy)  R i torna
a l l’Host di Milano dal 22 al 26
ottobre il Campionato mon-
diale di Pasticceria, all’i nte r n o
del quale i professionisti del
settore condividono il loro
know-how  e si sfidano in pre-
parazioni classiche e innova-
tive. Quest’anno, all’inter no
della manifestazione aperta al
pubblico, ci sarà il debutto dei
campionati mondiali di tira-
misù. Uno dei membri del co-
mitato organizzativo è il tre-
violese Daniele Cappellano,
che ci anticipa alcune novità
di questo paradiso dei golosi.

«Il mio ruolo di organiz-
zatore prevede che sia adibito
alla parte logistica. In pratica,
insieme ai miei colleghi, mi
occupo di reclutare tutti quei
professionisti necessari alla
buona riuscita dell’e vento»,
spiega Daniele. «Inoltre, con
l’amico fraterno Mauriz io
Santill i, responsabile interna-
zionale e nazionale del com-
parto scuole, mi occupo
d e l l’organizzazione del Con-
test School che si terrà all’in -
terno della manifestazione».

Daniele, che nasce docente,

per quanto riguarda la Fede-
razione è il delegato regionale
dei professionisti pasticceri e
opera sul comparto scuole, oc-
cupandosi anche di tutto quel-
lo che è la parte didattica della
formazione degli studenti in
ambito regionale. Per questo,
a l l’interno del campionato, si
occuperà in maniera più pre-

minente delle attività che ri-
guardano gli aspiranti pastic-
cer i.

Il contest, realizzato in col-
laborazione con il Ministero
della Pubblica Istruzione e
con gli Istituti Alberghieri, avrà
la durata di cinque giorni, dal
22 al 26 ottobre e prevede la
presenza di dodici scuole che

arriveranno da tutta Italia.
« All’interno della manife-

stazione ci sarà una sorta di
gara tra i ragazzi dei vari isti-
tuti», spiega Daniele. «La lo-
gica è quella della sfida ma
soprattutto del confronto, del
trovarsi e potersi anche rac-
contare all’interno di questa
manifestazione». La competi-

zione verterà, come quella dei
professionisti, sulla prepara-
zione del tiramisù, sia classico
che rivisitato. «Per quanto
concerne la gara degli chef,
parteciperanno squadre da
tutto il mondo e il punto più
alto della manifestazione ver-
rà toccato nella giornata del 26
ottobre, con “The Best Pastry

Chefs in the World”, una sfilata
di 300 pasticceri appartenenti
alle equipe di eccellenza Fipgc
(Federazione Internazionale
Pasticceria, Gelateria, Ciocco-
lateria, ndr), con la presenza
di diciotto campioni del mon-
do che condivideranno le loro
esperienze professionali».

Tra loro ci sarà pure il pre-
sidente Fipgc Roberto Lesta-
ni, che è stato campione del
mondo e campione olimpico.
Tra gli altri eventi degni di
nota l’International Pastry 
Award, che vedrà sfidarsi i
professionisti in quattro ca-
tegorie: zucchero artistico,
cioccolato, pastigliaggio e tor-
ta da matrimonio. «Il connu-
bio tra ragazzi e professionisti
dà luogo a un confronto che è
u n  p o ’ l a  p a r t i c o l a r i t à
d e l l’evento», spiega ancora
Daniele. «Veniamo da un
biennio pesante, ma con la
voglia di ripartire alla grande.
Da poco, come Federazione,
abbiamo stipulato un proto-
collo con il Ministero degli
Esteri per rappresentare il ma-
de in Italy fuori dai confini
naz i o na l i » .
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