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I giovani fanno squadra
tra creatività e impresa
Il team di «Kairos» a Cusio anima il territorio
Ed Emozioni Orobie punta sulla comunicazione

Cusio
GIAMBATTISTA GHERARDI

È un «momento giusto e opportu-
no». Del resto lo conferma, nella
traduzione dal greco antico, anche
il nome «Kairos» che un gruppo
di giovani ha scelto per la nuova
avventura imprenditoriale che in
alta Valle Brembana, in territorio
di Cusio, gestisce «Al Ciar», il Cen-
tro di valorizzazione dell’Alpeggio
Monte Avaro (www.kairosemo-
tion.it).

La disoccupazione giovanile in
Italia ha raggiunto il tasso più alto
dal 1977 (oltre il 44% secondo gli
ultimi dati) e la Valle Brembana
mostra, se possibile, punte ancora
più preoccupanti. Crederci e but-
tare cuore e idee «oltre l’ostacolo»
diventa un’urgenza e una sfida 
che, nel caso di Kairos, cinque gio-
vani hanno deciso di affrontare 
facendo squadra, ma soprattutto
puntando sul territorio. Il team 
(età media 27 anni) è formato da
Sara Paleni di Santa Brigida, Tho-
mas Paleni di Cusio, Riccardo 
Lazzaroni di Piazza Brembana, 
Mauro Egman (che ad Averara è
anche sindaco) e Oscar Paleni di
Piazza Brembana, impegnato a 
dividersi fra lavoro e famiglia, do-
ve da pochi mesi sono arrivati due
vispi gemellini: un modo concreto
per guardare con fiducia, nono-
stante tutto, al futuro.

«Puntiamo sulla nostra valle»

«La sfida è ardua – spiega Sara, 25
anni, quotidianamente impegna-
ta nell’attività fra baite e piste di
Cusio – ma nel contempo stimo-
lante. Dopo il diploma all’Alber-
ghiero di San Pellegrino avrei po-
tuto cercare (e non necessaria-
mente trovare) opportunità lon-
tano da casa. Grazie alla condivi-
sione di idee e obiettivi con i soci,
che sono innanzitutto amici, ha 
invece prevalso l’orgoglio di pro-
varci, di dimostrare come la no-
stra bellissima valle possa davvero
essere una meta ambita dai turisti,
cui offrire con il “tempo giusto e
opportuno” una filosofia di vita 
che frenesie di città e tecnologia
rischiano di cancellare».

Il punto di partenza è stata l’or-
ganizzazione della «Ciaspolando
con gusto», che da qualche anno
porta in alta Valle oltre cinque-
cento escursionisti per ciascun 

appuntamento programmato. 
«Uniamo ambiente, sport ed eno-
gastronomia. Arrivano famiglie 
da Piemonte, Veneto ed Emilia 
generando un incredibile passa-
parola. Per questa stagione abbia-
mo già fissato le date di domenica
25 gennaio, 22 febbraio e 8 marzo.
Il 2 gennaio proponiamo invece

un aperitivo itinerante, offrendo
poi l’opportunità della cena pres-
so il Rifugio Monte Avaro o Risto-
robie: la collaborazione fra opera-
tori è un elemento imprescindibi-
le. Puntiamo ad aprire il target ai
più piccoli, con adeguate attività
didattiche che proponiamo nella
sala polivalente di “Al Ciar”, ma 
anche con proposte nuove come
quella del 2 novembre, quando 
proponiamo degustazioni enolo-
giche a tappe fra le baite con i vini
dell’Associazione Sette Terre».

Emozioni Orobie

L’idea di puntare a una rete vir-
tuosa di collaborazione fra opera-
tori del territorio è alla base anche
della mission di Emozioni Orobie
(www.emozioniorobie.it), la so-
cietà costituita nel 2013 da Elena
Riceputi e Marta Torriani, una 
laureata in Progettazione e gestio-
ne di sistemi turistici e l’altra in 
Comunicazione ed editoria mul-
timediale. Indirizzi strategici per
dare al turismo della valle la scos-
sa necessaria. «Mettiamo a dispo-
sizione esperienza e creatività –
spiega Elena, 32 anni – proponen-
do nuovi modi di comunicare per
il turismo orobico. Un’immagine
ben comunicata è tra le chiavi del
successo di eventi e attività».

«Il mio interesse è iniziato ap-
profondendo le bellezze artistiche
del territorio – aggiunge Marta, 30
anni – e si è allargato alla cultura
contadina e alle eccellenze casea-
rie, fiore all’occhiello della gastro-
nomia orobica». Emozioni Orobie
si rivolge a tutti gli attori che ruo-
tano attorno al turismo. Alberga-
tori e ristoratori, associazioni 
sportive, produttori ed enti sono
invitati a condividere progetti e 
idee nuove per creare una rete 
finalmente efficace. «Il nostro so-
gno – aggiungono Marta ed Elena
– è la creazione di un marchio 
unico di promozione, che veicoli
sapori, saperi e valori, valorizzan-
do anche idee innovative come 
l’albergo diffuso, l’ecomuseo o for-
me di mobilità dolce, come l’asi-
novia. C’è molto da fare per gli 
standard elevati, la formazione 
dei giovani, la cultura dell’acco-
glienza». Verrebbe da dire «il lavo-
ro non manca». In tempi di crisi
è un punto di partenza da non 
sprecare.�
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Elena Riceputi e Marta Torriani
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Sagra di sapori

1. I bambini tra le banca-

relle della Sagra della 

mela di Piazza Bremba-

na, appuntamento che 

prosegue anche oggi.

2. L’attrattiva principale 

della manifestazione 

sono proprio i frutti 

coltivati in Valle Brem-

bana. 3. Sara Paleni e 

uno degli altri compo-

nenti di «Kairos», che 

gestisce «Al Ciar», il 

Centro di valorizzazione 

dell’alpeggio Monte 

Avaro, a Cusio
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Il tour

La redazione
continua
il suo viaggio

Novità e sorprese non mancheranno

oggi a Piazza Brembana dalle 9 alle 17,

dove lo stand de L’Eco café proporrà

le realtà del nostro gruppo: Bergamo

Tv, L’Eco web, Kauppa, Buona Stampa,

Storylab e Kendoo.it, accompagnate

da un buon Caffè Mogi e dall’offerta 

«Abbonati coccolati» in collaborazio-

ne con «Iper la grande I». Il tour 2014

tornerà in città, dal 25 ottobre al 2 no-

vembre. Quella che doveva essere 

una festosa «sigla di chiusura» di un

viaggio che ha toccato l’intera Berga-

masca, sarà invece l’occasione per an-

nunciare la novità del tour invernale,

che partirà a fine novembre.

L’INIZIATIVA DIDATTICA

Studenti e insegnanti
alla scoperta di Expo 2015

«A
vremo il
mondo a
portata di
m a n o » .
L’e s c l a -

mazione gioiosa di un bambino
di dieci anni è la sintesi più effi-
cace dell’intensa mattinata «alla
scoperta di Expo Milano 2015»
delle scuole dell’alta Valle, pro-

posta da L’Eco café in coinciden-
za con la Sagra della mela. Clau-
dio Calzana (direttore dei pro-
getti editoriali e culturali del 
Gruppo Sesaab) ha proposto a
studenti e insegnanti temi e con-
tenuti che caratterizzeranno 
l’Esposizione universale. Gran-
de la curiosità dei ragazzi, tante
le domande e la voglia di essere

protagonisti. Ogni bambino ha
ricevuto, in anteprima assoluta
per la Bergamasca, sussidi illu-
strati e un gioco didattico. La
mascotte Foody, attraverso una
simpatica animazione, ha fatto
il paio con la presentazione vi-
deo dei rendering di molti dei
padiglioni che stanno crescendo
nell’area di Rho-Pero. «È un’an-

teprima che volentieri abbiamo
portato sul territorio – commen-
ta a caldo Calzana – consapevoli
del ruolo di “ambasciatore” che
Expo Milano 2015 ha affidato a
L’Eco café e al nostro gruppo
editoriale. La Bergamasca avrà
il mondo sull’uscio di casa, pre-
pariamo anche i nostri ragazzi a
vincere la sfida con il futuro».

Oggi il finale

Laboratori
e degustazioni
alla sagra

Oggi è la giornata conclusiva della Sa-

gra della mela. Piazza Brembana si 

animerà sin dalle 9, quando apriranno

decine di stand con prodotti tipici e 

artigianato. Ad affiancare l’Afavb in

cabina di regia ci sono Comune di 

Piazza Brembana e Alto Brembo. La

Sagra propone degustazioni, concor-

si, convegni e vendita diretta di mele

ed eccellenze gastronomiche, a co-

minciare dai formaggi. Alle 9,30 è in

programma la dimostrazione tecnica

d’innesto e potatura di piante da frut-

to con l’esperto Giovanni Rigo. Alle 

10,30 la Condotta Valli Orobiche di 

Slow Food propone il laboratorio del

gusto «La mela e i suoi formaggi». Do-

po il pranzo con menu a base di mele

e prezzo convenzionato nei ristoranti

della zona, il pomeriggio riserva alle

15 gli assaggi di dolci di mela con gli 

allievi dell’Istituto Alberghiero di San

Pellegrino Terme. Alle 16 i saluti uffi-

ciali e le premiazioni per frutticoltori,

chef e pasticcieri chiuderà in bellezza

la due giorni. Programma completo

su www.sagramela.it. 
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