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GIOVANNI GHISALBERTI

Tecnica, potenza, for-
za e soprattutto una super Mi-
rka. La vacca pezzata rossa di 
Gian Mario Ghirardi, 32 anni, 
bresciano di Malonno, che si è 
riconfermato campione del 
mondo di mungitura a mano. La
seconda edizione della singola-
re sfida tra mungitori di tutta 
Italia e stranieri, si è disputata 
ieri, all’agriturismo Ferdy di 
Lenna, in una straordinaria 
cornice ambientale, di sole e 
pubblico (alcune migliaia di
persone). L’allevatore e operaio
camuno, soprannominato Mo-
scio dagli amici, ha ancora una 
volta sbaragliato la concorren-
za: ha munto 8,7 litri di latte, po-
che gocce in meno alla perfor-
mance che gli consentì lo scorso
anno di conquistare il primo ti-
tolo e il Secchio d’oro, il trofeo 
del campionato. Trentasette i 
mungitori in gara, con alcune 
defezione dell’ultima ora, tra 
cui un allevatore scalvino ribal-
tatosi con il camion mentre sta-
va raggiungendo il campo gara, 
fortunatamente senza gravi 
conseguenze per persone e 
l’animale. 

È stata, innanzitutto, una fe-
sta-incontro, tra differenti cul-
ture rurali italiane: Sardegna, 
Puglia, Basilicata, Liguria, Pie-
monte, Val d’Aosta, Lombardia 
e Trentino Alto Adige. Con al-
cuni sfidanti-ospiti stranieri, 
rappresentanti di India, Roma-
nia e Olanda. E la giungla di fo-
tografi, giornalisti e telecamere 

Gian Mario Ghirardi, di Malonno, trionfante con il «Secchio d’oro», insieme al 2° e 3° classificato

Ghirardi fa il bis 
al campionato
di mungitura 
Mondiale. L’allevatore camuno vince il Secchio d’oro
A Lenna ha sbaragliato gli avversari con 8,7 litri 
Premi al diciottenne Ronzoni e al decano olandese

televisive. Il suono dei campa-
nacci e poi del Corno delle Alpi,
ha annunciato fin dall’alba l’ar-
rivo di concorrenti e bovine, poi
tutta la gente, tanta, nonostante
le difficoltà di parcheggio vicino
al campo gara (era attivo un bus
navetta dal centro di Lenna).
Cinque le batterie, con precise 
regole da rispettare: due minuti
di messa a latte (preparazione 
delle mammelle), quindi il via ai
120 secondi della gara, mungi-
tura a mani nude, e lo stop. 

Ogni concorrente porta il
proprio secchio alla pesa, da-
vanti agli occhi vigili del presi-
dente di giuria, Paolo Valoti, per
la misurazione. Sul podio vir-
tuale resiste fino alla quarta 
batteria, grazie a una mungitu-
ra eccezionale, Roberto Carra-
ra, diciottenne di Serina. Poi ar-
riva lui, il «fenomeno» Ghirardi
che a Lenna è sbarcato con un 
seguito di due bus di tifosi «ul-
trà», guidati dal sindaco, che al-
la fine salirà sul palco a ringra-
ziare. Il camuno munge con 
grande tecnica, la vacca è dalla 
sua parte «anzi, buona parte del
merito è sua», ripete il campio-
ne. Alla fine sono 8,7 litri, nessu-
no così in alto. Dietro di lui resta

Carrara, con 7,6 litri e al terzo 
Giorgio Volpi di Adrara San 
Rocco con 7,4 litri.

Quarto l’idolo di casa, Nicolò
Quarteroni, 22 anni, con una 
vacca troppo «dura» come si di-
ce in gergo, che rilasciava poco 
latte. Anche tra le donne il pri-
mato resta a una bresciana, So-
fia Caratti, di Berzo Demo, che 
bissa il successo dello scorso an-
no con 4,5 litri di latte munti in 
due minuti. Tra gli under 18 il 
migliore è Alberto Ronzoni di
San Pellegrino mentre un pre-
mio speciale va al concorrente 
ottantenne olandese Jan Roe-
lof Svijkervet, campione di 
mungitura da giovane nei Paesi
Bassi negli Anni ’50. Allevatore 
e produttore di formaggi, si è 
presentato in casacca arancio-
ne e zoccoli olandesi per rap-
presentare l’antichissima tradi-
zione zootecnica del suo Paese. 

Alla fine, prima ancora che
una gara, è una grande festa, per
i fan di Ghirardi, per la gente ve-
nuta a vedere, per i mungitori, 
per gli allevatori che la manife-
stazione ha voluto valorizzare, 
esaltandone il sacrificio, la pas-
sione nel conservare una tradi-
zione antica che oggi è anche 
simbolo di un’agricoltura sana e
sostenibile, da un punto di vista
economico e ambientale. L’in-
no nazionale per il vincitore, gli
applausi, flash e interviste al 
vincitore concludono la bellis-
sima giornata di festa, ancora 
una volta uno spot per la Valle 
Brembana e le sue tradizioni.
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� Esponenti da 
diverse regioni e da 
India, Romania e 
Olanda. Un grande 
spot per la valle 

La folla a Lenna per assistere alla sfida tra mungitori FOTO PERSICO

Una fase della gara L’olandese Jan Roelof Svijkervet

Aziende,
Attività
e Negozi
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ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-

striali, artigianali, commerciali, turisti-

che, alberghiere, immobiliari, aziende

agricole, bar. Clientela selezionata paga

contanti. Business Services

02.29.51.80.14.

Appartamenti
4

BERGAMO Parco Turani/ Redona, ultimo

piano, trilocale 90 mq più terrazze.

Prima costava Euro 125.000, ora costa

Euro 79.900 C.E. G I.P.E. 198,76 Cod.

T186. Tel. 035.21.08.97.

BERGAMO Quartier Finardi! Pronta con-

segna, nuovi. In classe A. Terrazze vivi-

bili e giardini privati. Full optional da

Euro 149.000 C.E. A I.P.E. 25,30 Cod.

QFCH. Tel. 035.21.08.97.

BERGAMO adiacenze Coin, ampio bilo-

cale di 70 mq, luminoso soggiorno

pranzo, cucina abitabile, balcone vivi-

bile, cantina. Classe G, 218,97 Kwh/

mqa. Euro 129.500. Mutuo permuta.

035.452.03.30 www.leaderimmobilia

rebergamo.it

CURNO in villetta quadrifamiliare, signo-

rile ampio Trilocale doppi servizi con

porticato e giardino privato. (Box dop-

pio). Parzialmente arredato. Impecca-

bili finiture. Classe E, 132 Kwh/ mqa.

eURO 175.000. Mutuo permuta.

035.452.03.30. www.leaderimmobilia

rebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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BERGAMO Redona/ Maresana cascinale/

rustico immerso nel verde, oltre 250

mq. già libero! Euro 165.000. Da vedere!

C.E. Esente Cod. R101. Tel. 035.21.08.97.

BERGAMO/ Torre Boldone, immersa nel

verde naturale, villa quadrifamiliare,

piano unico con giardino/ taverna/ box

triplo -20% Euro 330.000 Classe B

nuova! Pronta consegna! C.E. B I.P.E.

53,70 Cod. V133. Tel. 035.21.08.97.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Nembro, Seriate,

Curno affittiamo appartamenti piccoli,

grandi, vuoti, arredati, anche riscatta-

bili, 250,00 mensili. 035.51.50.81.

BERGAMO affittasi città alta! 200 mq

sulle mura. Spettacolare ultimo piano,

ascensore, solo per pochi! C.E. F I.P.E.

168,71 Cod. AFF03. Tel. 035.21.08.97.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA leader nella produzione ed in-

stallazione di porte sezionali cerca

agente commerciale residente in Ber-

gamo o provincia da inserire nel pro-

prio organico come dipendente, per la

zona di Bergamo. Sono richieste: se-

rietà, capacità a raggiungere obiettivi,

attitudini commerciali, età compresa

tra i 25- 30 anni. Tel. 030.35.83.321. In-

viare c.v. per mail a:

risorseumane@peliportesezionali.it

PREAN cerca per nuovissima filiale Ber-

gamo e provincia, giovani venditori,

anche inesperti, molto motivati alla

crescita economica e professionale,

settore sicurezza sul lavoro. Euro

700,00 iniziali. www.prean.com

035.42.54.480.

Offerte
Impiego12

A cerchiamo agenti/ esperti telemarke-

ting per vendita spazi pubbblicitari, in-

ternet, cinema. Ottimo trattamento

economico. Edicom Tel. 035.35.91.158

direzione@ediberg.it

AGENZIA immobiliare a Sarnico cerca di-

plomati massimo trentacinquenni, in-

traprendenti e motivati. Garantiamo

serietà, afficancamento, provvigioni ed

incentivi. Inviare curriculum a:

info@quintastradasarnico.com

AGENZIA plurimandataria di Assicura-

zioni in Ponte San Pietro, seleziona im-

piegata da inserire nel proprio orga-

nico, con esperienza nel settore.

Richiesta disponibilità immediata.

Astenersi non in possesso di requisiti.

Inviare curriculum a:

info@assigamma.com

AZIENDA bergamasca cerca profilo da

collocare in ambito contabile ammini-

strativo part- time 6 ore/ full- time. In-

viare Cv. studiolocatellipaolo@tiscali.it

CERCASI persona con esperienza plurien-
nale per agenzia viaggi. Scrivere a:

ufficiodelpersonale96@live.com

SOCIETÀ in espansione zona Isola settore

caldareria, Oil e Gas veicoli cerca un di-

segnatore Cad e un Project Manager. In-

viare curriculum a: info@tiapm.it

Domande
Impiego13

COMMERCIALE export, ottimi tedesco,
inglese, francese, buono spagnolo, 17
anni di esperienza, problem solver,
laureato in economia offresi come di-
rettore export, futuro socio in piccola
impresa esportatrice. Tel.
333.32.37.961.

CONTABILE in mobilità, esperienza tren-

tennale, esamina proposte, sostituzioni

maternità, max 6 ore. 328.82.72.922.

IMPIEGATO contabile con esperienza am-

bito amministrativo, disponibilità im-

mediata offresi part-time. Tel.

338.20.23.225.

MANAGER esperienza decennale vendite

export marketing aftersales cerca im-

piego anche temporaneo.

320.72.18.936.

Offerte

Lavoro14

A azienda multinazionale seleziona in

zona personale per attività commer-

ciale part- full- time anche da casa. Tel.

335.619.55.13 luciabolis13@yahoo.it

A Bergamo, punto commerciale ricerca 5

ambosessi per servizi promozionali,

gestione/sviluppo clientela e inseri-

mento dati. per info ufficio personale

Tel. 035.0060280.

AAAA Azienda leader nel suo settore con

54 uffici e 280 centri di assistenza tec-

nica su tutto il territorio nazionale, per

completamento struttura organizzativa

della città di Bergamo e provincia, de-

sidera contattare per un colloquio in-

formativo n. 4 persone con disponibi-

lità immediata. Si richiedono: patente

auto, terza media, età minima 20 anni.

Presentarsi lunedì 21 settembre c.a.

dalle 14,00 alle 18,00 presso Hotel Se-

renella - Via Battisti 129 - Gazzaniga

(Bg).

AAAA rinomata azienda commerciale

cerca per ampliamento organico n. 4 in-

caricati. Richiedesi patente B, ottimo

italiano parlato e scritto. Offresi con-

tratto di categoria con reddito iniziale

di Euro 1.600,00. Presentarsi lunedì 21

settembre c.a. dalle 15,00 alle 18,30

presso: Hotel Donizetti, Via A.Moro,

Lallio (Bg).

ATTIVITÀ indipendente part/full-time nel

settore in massima espansione con

aziendamultinazionale seleziona nuovi

collaboratori. Chiamare Perola

335.63.46.834 enricaperola@teletu.it

BEAUTY & Consulting ricerca operatrici

telefoniche. Offresi fisso e forti provvi-

gioni. Richiesta buona dialettica e de-

terminazione. Per appuntamento tel.

035.05.91.160.

DITTA zona Seriate cerca idraulici vera-

mente capaci per realizzazione im-

pianti civili e industriali, conoscenza di-

segno e autonomia sul lavoro.

Automuniti, disponibili a lavorare sulle

provincie di Bergamo, Milano, Lecco.

Inviare curriculum a:

newpricom@yahoo.it Cell.

348.45.43.071.

ESTETICA e Benessere in Zanica sele-

ziona estetista apprendista, per inseri-

mento proprio organico. Tel.

335.75.60.692 (Mario)

MECCANICO meccatronico di provata

esperienza, sia nel campo meccanico

che diagnosi e elettrauto cercasi per ri-

parazioni auto e veicoli industriali leg-

geri, concessionaria storica. Zona di la-

voro Ponte Nossa (Bg). Manzoni Srl tel.

035.70.14.83 email

manzoni.felice@virgilio.it Richiedesi

massima serietà.

OPPORTUNITÀ lavorativa: Multinazio-

nale costante espansione seleziona am-

bosessi part/full-time. 340.09.52.632

griselda.stabellini@libero.it

Domande

Lavoro15

52ENNE cerca lavoro come assitenza an-
ziani, con esperienza, mattino/ notte.

Tel. 380.74.89.101.

AUTISTA esperienza pullman di linea,

magazziniere con attestato usomuletto

ex falegname, legatoria, cartotecnica

Ponte San Pietro. Tel. 348.320.51.77.

CERCO lavoro: magazziniere, logistica ge-

nerale (Patente B) ottima conoscenza

della bergamasca. 334.58.11.854.

RAGAZZA seria, referenziata. automu-

nita, cerca lavoro: colf, pulizie, operaia,

babysitter, lavapiatti. 327.37.23.961.

SIGNORA italoboliviana cerca lavoro: as-

sistenza anziani, pulizie part-time. Di-

sponibilità immediata. 348.71.44.374.

TORNITORE parallelo senior, offresi per

brevi o lunghe prestazioni, anche come

artigiano. 347.31.40.578.

Artigianato
Prestazioni
Varie
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ARTIGIANO specializzato con esperienza

ventennale nel campo dello smalti-

mento eternit esegue valutazioni del ri-

schio di amianto come richiesto dal Co-

mune di Bergamo. DGR 8/1526 del

22/12/2005. Cell. 349.29.81.331-

347.34.77.363.

vitalecoperture@libero.it
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