
Dopo 23 anni la “baracca”
di don Carlo cambia guida
“Don Gnocchi”, Barbante subentra a Bazzari
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entre un nuovo governo più o
meno a scadenza nasce, scop-
piano focolai di grottesca buro-

crazia nel comparto agricolo. Il più ecla-
tante è quello della nocciola tonda gen-
tile delle Langhe, da sempre usata nel-
l’alta pasticceria. Ma dove sta l’inghippo?
Nel 2004 è stata istituita l’Igp, che porta
il nome di Nocciola Piemonte. Tutti con-
tenti, dunque, salvo scoprire che il nome

Tonda Gentile delle Langhe si può usare
in tutto il resto d’Italia ma non nel terri-
torio che ha la Igp. Fantastico vero? Pen-
sate che il ciauscolo, sulla bocca di tutti
per via del terremoto in centro Italia, per
alcuni artigiani è soltanto salame mor-
bido. O meglio: se il produttore di quel sa-
lume ha aderito alla Igp lo può chiama-
re ciauscolo, ma se il produttore tradi-
zionale non s’è riconosciuto in quel di-
sciplinare, che magari calpesta la tradi-
zione di alcuni paesi, lo deve chiamare sa-

lame morbido. E alcuni fra i migliori pro-
duttori dell’ex ciauscolo, di fatto, sono
stati beffati. Non sta bene neanche il
mondo del vino, dopo che una battaglia
di carte bollate ha decretato, in cassazio-
ne, che il Barolo del cru Cannubi si può
utilizzare per tutta l’area del Cannubi,
mentre alcuni volevano la specificazione
di Cannubi Boschis, Cannubi Muscatel,
Cannubi San Lorenzo e Cannubi Vallet-
ta. Difficile da spiegare questo intreccio
di nomi e denominazioni, come pure

suona una po’ strana la denuncia che è
partita nei confronti di un produttore di
Dogliani che produce Barolo, con tanto
di cantina a Monforte d’Alba, ma qual-
cuno lo ha accusato di aver imbottiglia-
to il re del vino una manciata di chilo-
metri più in là (vietato dal disciplinare).
Ora, se il Orlando Pecchenino non fosse
anche il neo presidente del Consorzio di
Tutela del Barolo e Barbaresco sarebbe
successo questo polverone dal sapore
vendicativo? Anche Marco De Bartoli, in-

dimenticato produttore di Marsala, si vi-
de sequestrare la cantina per un teorema,
salvo poi scoprire che era tutto infonda-
to. Peccato che il sequestro sia durato an-
ni, con mortificazione, salute a rischio e
perdita di denaro. Sarebbe successo tut-
to questo se Marco De Bartoli non fosse
stato nominato presidente dell’Istituto
regionale della vite e del vino? E perché
mai, nei giorni scorsi, alla contessa Vi-
starino nell’Oltrepò Pavese hanno getta-
to nelle fogne 5.300 ettolitri di vino? L’ul-

tima denominazione che si è lamentata
è quella del Prosecco: in Inghilterra han-
no lanciato il tè al Prosecco. Sarebbe da
accogliere come trovata pubblicitaria, ma
in Veneto non ci stanno: il vino è una co-
sa seria. E anche le eventuali royalties.
Ma come se ne esce da questo intrigo
grottesco che si gioca sui nomi dei nostri
migliori prodotti? Quale governo potrà
rispondere? Almeno ai produttori di noc-
ciole, tanto per cominciare.
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Burocrazia. Sbrogliare le matasse (a volte grottesche) delle denominazioniappelli
di gusto

di Paolo Massobrio

PAOLO LAMBRUSCHI

vvicendamento ai vertici della "baracca",
come il beato don Carlo Gnocchi in dialetto
milanese sul letto di morte chiamò la sua

Fondazione. Dopo 23 anni monsignor Angelo
Bazzari lascia la carica di presidente a don Vin-
cenzo Barbante, 58 anni, sacerdote ambrosiano
dal 1989. Presidente della Fondazione Istituto Sa-
cra Famiglia Onlus di Cesano Boscone (Mi), una
significativa esperienza in campo socio-assisten-
ziale e nel settore delle fondazioni civili di bene-
ficenza. È membro del collegio dei revisori dell’I-
stituto diocesano del sostentamento del clero di
Milano, responsabile del controllo e coordina-
mento degli enti socio-assistenziali operanti nel-
la diocesi, delegato per l’edilizia di culto ambro-
siana e della regione ecclesiastica lombarda, non-
ché membro del comitato per l’edilizia di culto
della Cei. 
«Privilegiando la tempestività della comunica-
zione – si legge nella nota diffusa dal nuovo pre-
sidente della Don Gnocchi – mi limito a formu-
lare un ringraziamento sincero e sentito a mon-
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signor Bazzari per il lungo e qualificato servizio
reso alla Fondazione, nel ricoprire con dedizione
e competenza la carica di presidente. Nelle pros-
sime settimane ci sarà modo di esprimere tale
gratitudine in forme consone all’entità e alla qua-
lità del lavoro svolto in oltre 23 anni per il bene e
lo sviluppo della Fondazione, dando piena con-
tinuità alle intuizioni e allo spirito trasmesso nel-
la sua Opera dal beato don Gnocchi. Ringrazio
anche i consiglieri e i revisori che hanno termi-
nato il mandato, in particolare il vicepresidente
Giovanni Cucchiani. Contestualmente auguro u-
na fattiva collaborazione a tutti i nuovi membri

degli organi statutari». Che si sono insediati nei
giorni scorsi e sono il confermato Marco Cam-
pari (delegato), Rosario Bifulco, Giovanna Breb-
bia e Luigi Macchi. Raffaele Valletta presiede il
Collegio dei revisori, composto anche da Emilio
Cocchi e da Adriano Propersi. 
Don Bazzari, 73 anni, è stato ordinato sacerdote
nella diocesi di Bobbio nel 1967. Incardinato nel-
la diocesi di Milano dall’arcivescovo Carlo Maria
Martini, è stato direttore della Caritas Ambrosia-
na dal 1984 al 1993, quando venne nominato pre-
sidente della Fondazione. Che durante la sua pre-
sidenza è passata da 13 centri sul territorio na-
zionale ai 28 attuali divenendo un gigante euro-
peo del non profit. Ma grande è stato anche l’im-
pulso dato da Bazzari alla riscoperta della figura
del fondatore, il sacerdote ricordato con film e li-
bri sia come cappellano degli Alpini durante la
campagna di Russia sia come angelo dei mutila-
tini, degli orfani e dei disabili. Uno sforzo impo-
nente, che ha consentito alla Fondazione di svi-
lupparsi e crescere restando fedele alla missione
e che ha certamente contribuito a sostenere il
processo canonico che ha portato alla solenne

beatificazione di don Carlo in piazza Duomo a
Milano il 25 ottobre 2009. Altra caratteristica, l’at-
tenzione strategica alla formazione, alla solida-
rietà internazionale (con il riconoscimento di ong
ottenuto dalla Fondazione per la realizzazione di
progetti nei Paesi in via di sviluppo), al potenzia-
mento della ricerca scientifica in collegamento
con enti e realtà di livello nazionale e internazio-
nale (fare bene il bene, come voleva don Carlo),
allo sviluppo di nuovi centri, in particolare nel
centrosud, e di nuovi servizi anche innovativi e
sperimentali sul fronte delle cure palliative per
malati oncologici terminali e dell’assistenza a pa-

zienti con gravi cerebrolesioni o in stato vegeta-
tivo. Straordinarial’attenzione di Bazzari all’area
della disabilità e ai servizi socioeducativi della
Fondazione, accompagnata dalla sensibilità nei
confronti delle famiglie. Tra le numerose bene-
merenze, il premio internazionale "Vittorino Co-
lombo" e la laurea honoris causa in "Scienze dei
servizi sociali" conferitagli dalla "L.U.de.S" di Lu-
gano. Nelle scorse settimane don Angelo ha rice-
vuto la nomina di "incaricato dell’arcivescovo di
Milano per la custodia e la diffusione del mes-
saggio del Beato Carlo Gnocchi". 
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Presidente

Con Bazzari la Fondazione è
cresciuta puntando sui valori

dell’angelo dei mutilatini, Barbante
arriva dalla “Sacra Famiglia” MILANO L’istituto Palazzolo, uno dei 28 centri "Don Gnocchi"

Don V. Barbante

Don A. Bazzari


