
Lunedì parte il concorso

Lunedì parte il concorso del giornale. Gli abbonati riceveranno le cartelle domani, sabato nelle edicole

Leggi L’Eco e vinci 500 euro in buoni spesa
■ Un po’ di pazienza e naturalmente un
briciolo di fortuna. Sono questi i due in-
gredienti necessari per partecipare all’edi-
zione 2009 di «Leggi&Vinci». Torna da lu-
nedì 28 settembre il concorso de L’Eco di
Bergamo, facile, divertente e vicino ai suoi
lettori anche per la tipologia dei premi
messi in palio, tanti buoni spesa giornalie-
ri del valore di 500 euro da poter spende-
re secondo le esigenze della propria fami-
glia in uno dei supermercati del gruppo
Pellicano. 

Il concorso presenta alcune novità nelle
modalità di gioco: innanzitutto torna il si-
stema già apprezzato negli anni scorsi del-
la raccolta dei bollini fedeltà che verran-
no pubblicati da lunedì 28 settembre, tut-
ti i giorni, per nove settimane. Attenzione
e pazienza dunque per ritagliare e incolla-
re i 63 bollini sull’apposita cartella. Solo

così infatti sarà possibile partecipare alla
grande estrazione finale che mette in pa-
lio un’auto Volkswagen Polo Highline, un
collier in oro e diamanti, un te-
levisore al plasma da 37 polli-
ci, otto televisori portatili e 50
abbonamenti annuali al mensi-
le Orobie. 

Ancora una novità per la vin-
cita del buono giornaliero: per
aggiudicarsi i 500 euro di spe-
sa è necessario controllare che
il numero seriale della propria
cartella compaia in un elenco
di numeri pubblicati sul gior-
nale. Come l’anno scorso risul-
terà vincitore chi, tra coloro che
telefonano, occupa con il pro-
prio numero la posizione più in
alto nella colonna dei 15 numeri. E di que-

sta particolarità del gioco se ne ricorda gran
bene Francesco Sassone di Martinengo che
l’anno scorso ha avuto la soddisfazione di

vincere il buono spesa proprio
nella prima giornata di gioco:
«Nonostante il numero di codi-
ce della mia copia del giornale
fosse al 21° posto, sui 25 dell’e-
lenco nessun altro lettore ha te-
lefonato per segnalare che il nu-
mero di codice del suo giorna-
le era nell’elenco dei numeri
fortunati. Sono stato doppia-
mente fortunato – ha confessa-
to il signor Francesco – e spe-
ro che quest’anno la dea benda-
ta si ricordi ancora di me e del-
la mia famiglia». Francesco Sas-
sone, 30 anni, è già papà di tre

figli e come lui stesso ha raccontato il buo-

no spesa è stato un regalo davvero utile:
«Parteciperò anche quest’anno – ha sotto-
lineato – non mi lascio certo sfuggire l’oc-
casione di poter vincere ancora. Del con-
trollo del numero della cartella me ne oc-
cuperò personalmente, mentre ho già al-
lertato tutta la famiglia per le operazioni
di taglia e incolla bollini. Chi sa mai che
quest’anno ci portiamo a casa un premio
finale. E senza sperare nella macchina, un
sogno sul collier o sul televisore al plasma,
si può sempre fare».

Ricordiamo che le cartelle per partecipa-
re al concorso sono allegate alle copie de
L’Eco in edicola sabato 26 settembre, men-
tre gli abbonati le trovano con il giornale
di domani. Altre cartelle sono in distribu-
zione nei supermercati Pellicano, al mer-
cato della Malpensata (lunedì 28) e a quel-
lo dello stadio (sabato 26).

Una Volkswagen
Polo è il primo

premio
dell’estrazione

finale. Si
possono vincere
anche un collier
e un televisore 

al plasma

Nell’archivio del nostro quotidiano una lunga lista di premi. I più curiosi nel dopoguerra: 20 scatole di dadi e bottiglie di acqua minerale

Un secolo di concorsi: dai formaggini alla casa
I primi giochi con il giornale risalgono al 1906. Nel ’58 venne premiata la cortesia degli impiegati agli sportelli pubblici

Il Bingo è uno dei
concorsi de L’Eco
che ha riscosso
maggiore
successo. Negli
Anni ’80 furono
distribuite
migliaia di
cartelle e i lettori
aspettavano i
numeri
pubblicati sul
giornale per
controllare se
avevano vinto.
Ma il primo gioco
risale al 1906:
qui a fianco la
pubblicità della
lotteria che
metteva in palio
addirittura un
milione di lire

■ Giochi di tutti i tipi, premi per
tutte le tasche: scorrendo l’archi-
vio de L’Eco di Bergamo, alla vo-
ce concorsi se ne scoprono dav-
vero delle belle. Prendiamo ad
esempio i concorsi a premi pub-
blicati sul giornale da inserzioni-
sti pubblicitari: nel lontano 1906
l’Esposizione Universale di Mila-
no finanziava il ciclopico cantie-
re con una lotteria straordinaria,
primo premio un milione di lire.
Curiosità nella curiosità: il 5 mag-
gio 1906, a pagina 2, L’Eco pub-
blicava una cronaca da Milano
nella quale il cronista lamenta-
va come l’Esposizione fosse in
netto ritardo sulla tabella di mar-
cia (titolo: «Esposizione di Mila-
no siamo indietro»); e a pagina 4
ecco la réclame della Lotteria che
annunciava gli invero fantastici
premi. Insomma: la lotteria fun-
zionava, e vorrei vedere. L’Espo-
sizione e i suoi padiglioni, meno.

Nel 1916 è la volta di un con-
corso di abilità: ci ho messo un
po’ a venirne a capo, ma con i nu-
meri non faccio testo. Bisognava
disporre i numeri in un triangolo
in modo da far risultare una cer-
ta somma per ciascun lato, spedi-
re il tutto ad apposita casella po-
stale e armarsi di santa pazienza,
per non dire fiducia, in attesa del-
l’estrazione (50 mila lire il mon-
tepremi complessivo). In piena
Grande Guerra, facile che questo
concorso servisse anche a tirar su
il morale alla gente.

A guerra conclusa, siamo nel
’20, la Crema Lift se ne inventa
una niente male: nella confezio-
ne delle creme – immagino quel-
le di bellezza per le gentili signo-
re – si trovava una scheda per par-
tecipare all’estrazione di 50 mila
lire di montepremi. Come vince-
re? Facile, bisognava indovinare
quanti chicchi di riso «pulito»
stavano in un contenitore da un
litro. Non ho idea di cosa si inten-
desse per riso «pulito», probabil-
mente il raffinato. In ogni caso
Raffaella Carrà con il suo vaso di
fagioli non ha inventato niente…

Accanto a questi concorsi di na-
tura pubblicitaria, ci sono ovvia-
mente quelli promossi da L’Eco di
Bergamo a vantaggio dei lettori.
Chi è sopra i 40, di certo ricorda
la stagione del Bingo, una specie
di febbre collettiva che prese Ber-

gamo negli anni ’80: «Un gioco
semplice e facile come la vecchia
tombola con favolosi premi setti-
manali», recitava l’articolo di lan-
cio. Dieci settimane di gioco e
montepremi notevole: nel 1985 si
potevano vincere dieci Alfa Ro-
meo 33, dieci pellicce di volpe,
dieci impianti hi-fi, dieci viaggi
Ovet a Parigi e via moltiplicando
sempre per dieci.

Ma il Bingo non fu il primo gio-
co del giornale, no. Cerca che ti
ricerca, è saltato fuori il «Giuo-
co dei Regali», targato 1957, con
tanto di cartella, bollini e ovvia-
mente premi. Si trattava di rita-
gliare 59 figurine – pubblicate sia
dall’Eco sia da altri quotidiani cat-
tolici dell’epoca – incollarle sul-
la cartella, spedire e sperare. Una
nota: i bollini uscivano «quasi
quotidianamente», come afferma-
va il regolamento, ovvero non è
che il lettore avesse sempre la cer-

tezza di trovarli. I premi di que-
sto «giuoco» sono uno straordi-
nario spaccato dell’Italia che co-
minciava a intravedere il boom
economico. State a sentire, presi
a caso: 2 Vespa 150, 12 orologi
Ogival, 1 televisore della Incar,
batterie da cucina di 13 pezzi,
complesso universale per cuci-
na da 8 pezzi Proteo… Fin qui
niente di strano, tutta roba utile,
solida, ambita. Ma come non sor-
ridere di fronte a 30 pacchi con-
tenenti 12 paia calze donna, 6 uo-
mo, 2 ragazzo del Calzaturificio
Rizzi Giovanni & C. di Brescia? E
2 aerostufe? 70 confezioni specia-
li di deodorante Air Fresh della
ditta Bombrini-Parodi-Delfino di
Roma? E le saponette della Mira
Lanza? Le sei porzioni di formag-
gini Gruenland? Il battilatte del-
la ditta Bugatti Bartolo? Le 20 sca-
tole dei dadi pastosi Arrigoni? Le
bottiglie di acqua minerale, di

aranciata e chinotto della Pejo? Se
solo confrontiamo questi premi
con quelli dell’epoca del Bingo,
ci rendiamo conto di quale tra-
sformazione abbia subito il nostro
Paese. Quella del 1957 era un Ita-
lia più povera, meno pretenziosa,
certamente più semplice: il gior-
nale regalava ai lettori cose utili
per la vita di tutti i giorni, non a
caso la cucina e i suoi elementi la
fanno da padrone. Con gli anni
’80 ecco le automobili, le pellic-
ce, gli hi-fi: fa capolino un’Italia
che il necessario l’ha già in casa
e sogna qualcos’altro, ovvero ciò
che non ti puoi permettere facil-
mente. Sulla stessa linea qualche
anno fa noi dell’Eco ci siamo in-
ventati il concorso che metteva in
palio una casa, bene necessario e
ambitissimo allo stesso tempo.
Inutile dire che fu un successone.

Ma a proposito di altra epoca,
per non dire altro stile: nelle ri-

cerche è saltato fuori un concor-
so che definire tale è riduttivo,
oppure ridondante, dipende dai
punti di vista. Correva il 1958, il
concorso si chiamava «L’albo d’o-
nore della cortesia» e chiedeva ai
lettori di segnalare «episodi di
cortesia concernenti rapporti fra
il pubblico, pubbliche relazioni
(uffici pubblici, circolazione stra-
dale, turismo, scuole, trasporti
pubblici), non episodi privati.
Concorrerà al premio – prosegui-
va il regolamento – anche la per-
sona addetta a un servizio pubbli-
co che verrà segnalata dal maggior
numero di utenti come particolar-
mente meritevole di essere collo-
cata sull’Albo d’onore della cor-
tesia». Insomma, la maleducazio-
ne non doveva averla vinta: «Mol-
to dipende dal fatto che, mentre
la villania è chiassosa e prepoten-
te, la cortesia è discreta e umile».

Claudio Calzana

A sinistra, un
concorso originale
organizzato da
L’Eco: il giornale
invitava a
segnalare episodi
di cortesia negli
uffici pubblici. A
destra, un elenco di
premi del «Giuoco
dei Regali», targato
1957. E, sotto, 
il gioco del
triangolo durante
la Grande Guerra

La commissione di esperti ha selezionato le migliori tra le 14 pervenute. A ottobre il vincitore

Quattro ricette in finale per il pane di Bergamo
■ Delle 14 ricette presenta-
te, quattro hanno superato la
prima selezione del concorso
«Un pane per Bergamo» orga-
nizzato dalla Camera di Com-
mercio in collaborazione con
l’Aspan, l’associazione dei pa-
nificatori artigiani della pro-
vincia, allo scopo di valoriz-
zare l’arte panaria bergama-
sca, evidenziando le capacità
dei nostri artigiani di essere
innovativi nel rispetto della
tradizione e di adattarsi alle
moderne evoluzioni del gu-
sto.

La commissione di esperti,
dopo aver analizzato e degu-
stato i pani delle 14 ricette
presentate, ha deciso di far ac-
cedere alla fase finale le ricet-
te firmate dal Panificio Ghi-
rardi di Bergamo, dall’Antico
forno di Ettore Gipponi con
sede a Osio Sopra e dal Pani-

ficio Zucca & C. di Casnigo
(quest’ultimo è riuscito a man-
dare in finale due ricette, poi-
ché il regolamento permette-
va a ogni panificio di presen-
tare sino a tre ricette).

In una seconda riunione
della giuria, a ottobre, le quat-
tro ricette finaliste saranno
eseguite dai panificatori, al-
la presenza della commissio-
ne, nel laboratorio di panifi-
cazione dell’Istituto professio-
nale di via Gleno. Tra le quat-
tro verrà scelto il «Pane per
Bergamo». I criteri che la com-
missione tiene presenti sono:
lunghezza della lievitazione,
gusto del prodotto, utilizzo di
materie prime del territorio
bergamasco, fattibilità del pro-
dotto, originalità della forma,
costo della ricetta, versatilità
del prodotto. Il bando di con-
corso prevede che le ricette

siano realizzate con la produ-
zione di due tipi di pane: pez-
zatura cotta fino a 100 gram-
mi; pezzatura cotta compresa
tra 500 e 1.000 grammi.

Anche Bergamo, quindi,
avrà il suo pane tipico, un al-
tro prodotto da inserire tra
quelli che si potranno espor-
tare per far conoscere «Berga-
mo città dei Mille…sapori»?
«È presto per dirlo – commen-
ta Roberto Alvaro, segretario
Aspan – perché bisognerà ve-
dere la risposta che il consu-
matore darà al prodotto. Se,
come tutti ci auguriamo, si ar-
riverà a un prodotto originale
e di successo, anche Bergamo
potrà arricchire la sua propo-
sta gastronomica con un pane
intitolato alla città».

Il premio per la ricetta vin-
citrice è allettante: 5 mila euro.

R. V.
In gara per trovare il pane di Bergamo

«Bollino bianco, i panificatori
fanno bene a non accettarlo»

■ Federconsumatori condivide e ap-
prezza la presa di posizione dei pa-
nificatori bergamaschi in merito alla
questione del cosiddetto «bollino bian-
co», la certificazione di qualità prodot-
ta dalla Fippa (Federazione italiana pa-
nificatori). L’Aspan di Bergamo infat-
ti (che pure fa parte della Fippa) si è
da subito dichiarata contraria all’ini-
ziativa, sostenendo che deve essere un
ente terzo a compiere la certificazio-
ne. 

«Bene fanno i nostri fornai a non pre-
starsi alla messinscena del bollino –
scrive l’associazione – operazione che
potrebbe sottintendere la possibilità
per i panifici di vendere pane precon-
gelato e successivamente decongelato
spacciandolo per prodotto fresco (ope-
razione vietata per legge)». Secondo
Federconsumatori «la certificazione
di effettiva panificazione giornaliera è
una cosa seria e, in quanto tale, non
può essere soggetta a dubbi e sospet-
ti di sorta: primo fra tutti l’evidente

conflitto di interessi sollevato dal pre-
sidente dei fornai locali». 

«Per noi  – chiarisce l’associazione
– gli unici referenti credibili in termi-
ni di garanzia sul rispetto delle norme
sanitarie e dei regolamenti comunali
sono le Asl, le forze dell’ordine e i sin-
daci: a questi enti e soggetti la nostra
associazione chiede l’effettuazione di
periodici controlli, al fine di garantire
la salubrità dei prodotti e il rispetto
delle regole commerciali. Quella dei
"bollini bianchi" è una trovata che con-
sideriamo come l’ennesimo tentativo
di gettare fumo negli occhi ai consu-
matori».

Infine la richiesta ai panificatori: «I
prezzi devono tenere conto anche del-
le situazioni in cui versano molte per-
sone in difficoltà economiche: in so-
stanza vorremmo che, assieme al pa-
ne "speciale" (notevolmente costoso)
ogni fornaio mettesse in vendita anche
pane dal costo accessibile (non supe-
riore ai 2.5 euro al chilogrammo)».
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