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L’installazione Marini Marmi

La Marini Marmi di Grè, loca-

lità al confine tra Castro e Solto Collina,

dopo la conclusione della fiera Marmo-

macc di Verona, è rimasta ancora pro-

tagonista nella città scaligera.

In piazza Bra, proprio davanti
all’Arena, tre monoliti del ceppo
di Grè sono rimasti esposti a
lungo insieme ad altre pietre
nell’ambito del progetto archi-
tettonico «Riutilizzo per una
città futura» realizzato in colla-
borazione con l’architetto Paolo
Belloni.

«Il progetto - spiega Giulio
Marini, titolare con il fratello
Giancarlo della storica attività
estrattiva - propone una rifles-
sione sul tema del riuso delle
pietre: il Ceppo di Gré è il risul-
tato di un deposito conglomera-
tico e per le sue caratteristiche
geologiche l’estrazione dei bloc-
chi di cava può presentare signi-
ficative irregolarità con la pre-
senza di zone più porose e diso-
mogenee. I blocchi con queste
caratteristiche vengono di nor-
ma scartati, ma con la mostra
allestita davanti all’arena di Ve-
rona abbiamo voluto dimostra-
re che proprio perché “impuri”
costituiscono pezzi unici carat-
terizzati da un aspetto estetico
che conferisce ad ognuno di essi
una propria specificità esteti-
ca». 

L’installazione è rimasta fino
agli inizi di novembre e l’orga-
nizzazione di Marmomacc ne ha
sottolineato il successo. ! 
G. Ar.

Il ceppo di Gré
protagonista
davanti all’Arena
a Verona

T
ra l’avvilente dato
della disoccupa-
zione giovanile in
Italia che si attesta

al 40% e la voglia di molti
di cercare fortuna all’este-
ro, c’è chi sta nel mezzo e
può rappresentare una ve-
ra e propria chiave di volta.
Anche se qui non si tratta
di rifarsi alla celebre locu-
zione latina, ma proprio da
essa si può dipanare il pro-
getto VenturaCareer, nato
da un’idea italo-tedesca
che affonda le proprie ra-
dici a Vienna. Come a dire,
più internazionali di così.
In effetti tutto prende vita

dal binomio formato dal
32enne bavarese Daniel Czap
e da Noemi Cesarano, nata a
Napoli 31 anni fa e cresciuta
a Bergamo, laureata in lingue
e letterature straniere e spe-
cializzata in lingue straniere
per la comunicazione inter-
nazionale presso l’Università
degli Studi cittadina.
L’obiettivo? Offrire a giovani
italiani assistenza nel cercare
e valutare opportunità pro-
fessionali in Austria e in Ger-
mania. Una vera e propria
agenzia di lavoro sorta nello
scorso aprile, un trait d’union
il più delle volte fondamenta-
le tra i neolaureati e il mondo

del lavoro. 
VenturaCareer, in particola-
re, si rivolge a medici, inge-
gneri ed informatici in pos-
sesso di una laurea magistrale

o a ciclo unico. Requisito fon-
damentale? Una buona cono-
scenza del tedesco.
Il servizio è gratuito e per
candidarsi basta inviare il

proprio curriculum vitae a
info@venturacareer.com.
«Puntiamo molto – spiega
Noemi Cesarano - sul rappor-
to diretto con i candidati e con
le aziende. Riceviamo candi-
dature e facciamo colloqui
tutti i giorni con ragazzi da
varie regioni d’Italia grazie
alla nostra rete di contatti con
università e associazioni.
Contiamo molto sul passapa-
rola dei nostri candidati e sia-
mo attivi in Internet con blog
e social network che ci aiuta-
no a farci conoscere sempre
di più».
Imprescindibile, natural-
mente, la tecnologia poiché i
colloqui si svolgono via Skype
e il centro di tutto è il portale
www.venturacareer.com sul
quale vengono pubblicate le
offerte di lavoro. Basta clicca-
re sul blog annesso poi per
trovare ulteriori informazio-
ni, storie e curiosità.
Per ciò che concerne la stretta
attualità, invece, l’attenzione

si sta concentrando so-
prattutto sul reperimento
di medici neolaureati inte-
ressati a conseguire la spe-
cializzazione in Austria,
un qualcosa che porta in-
dubbi vantaggi: «Innanzi-
tutto – osserva Daniel
Czap - ci sono ottime pos-
sibilità di ottenere un po-
sto in tempi rapidi, la spe-
cializzazione è molto
orientata alla pratica, il
guadagno di un medico
specializzando è tra i
52.000 e i 68.000 euro lor-
di all’anno a seconda della
regione e la specializzazio-
ne è riconosciuta ed è vali-
da a livello europeo. Infine
bisogna anche tener pre-
sente che, essendo il per-
corso formativo in Austria
diviso in due fasi, alla fine
il medico non sarà soltanto
un medico specializzato,
ma sarà anche medico ge-
nerale». ! 
Federico Errante

VenturaCareer: dall’Università un hub
per lavorare in Germania e Austria
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SERGIO TIRABOSCHI

Una trentina di gram-
mi. A tanto ammonta la prima
produzione di zafferano di Dos-
sena.

La produzione è quella avviata
da Luisa Gamba che, alla fine
dello scorso mese di agosto, ha 
interrato i bulbi - circa mezzo 
quintale - che hanno cominciato
a fiorire ad ottobre. Periodo, que-
sto, in cui si è potuto passare alla
raccolta dei fiori dai quali estrar-
re i pistilli – tre per ciascun fiore
- e produrre, in questo modo, lo
zafferano.

Una trentenne intraprendente
Luisa Gamba, trentunenne spo-
sata con Ruggero Gandelli (rap-
presentante di una nota azienda
produttrice di strutture agricole
e case in legno) e mamma di Mat-
tia (3 anni) e Martin (un anno),
fa parte di una famiglia storica,
in Valle Brembana, d’imprendi-
tori agricoli , essendo titolari del-
l’Azienda Gamba Evaristo. Ed el-
la stessa è imprenditrice agrico-
la, titolare di una piccola azienda
-La Paloma Blanca - con una pic-
cola, ma raffinata, produzione di
formaggi vaccini e caprini.

Ora ecco l’esperienza della
coltivazione dello zafferano. Per-
ché questa scelta di diversifica-
zione aziendale? «Perché mi pia-
ce guardare avanti e sono con-
vinta che si debbano tentare vie

nuove. Quando ho sentito della
disponibilità di contributi pub-
blici per un impianto di zaffera-
no ho deciso di provare e devo
dire che sono abbastanza soddi-
sfatta del primo risultato di que-
sta mia avventura».

Il tutto fa riferimento ad un
progetto di sinergia tra la Comu-
nità montana di Valle Brembana,
il Comune di Dossena e l’Istituto
agrario di Bergamo per l’assi-
stenza tecnica. 

«L’ente comunitario nei pro-
pri stanziamenti ha individuato
come prioritario il settore pri-
mario con interesse particolare
a coloro i quali in questo ambito
puntano all’innovazione e alla
promozione dell’occupazione
femminile - osserva Orfeo Da-
miani, assessore comunitario al-
l’Agricoltura - . È stato redatto un
progetto e Luisa Gamba ne è pro-
tagonista».

Progetto avviato a gennaio
La sperimentazione è partita ad
inizio anno. Precisa Luisa «Ab-
biamo acquistato un appezza-
mento di terreno di circa 3 ettari
che le analisi avevano ricono-
sciuto idoneo alla coltivazione
dello zafferano: lo abbiano debi-
tamente preparato e quindi ab-
biamo messo a dimora i bulbi che
hanno dato fiori. Mi hanno dato
una mano nella raccolta mio ma-
rito e mia sorella Gloria sedicen-

Zafferano
di Dossena
30 grammi
il raccolto
L’iniziativa, partita quest’anno,
vede protagonista Luisa Gamba
e l’azienda «La Paloma Blanca»

ne e già esperte nell’allevamento
caprino e studente dei corsi di 
operatore agricolo montano 
presso il Centro regionale di for-
mazione professionale di San 
Giovanni Bianco. Le analisi sen-
soriali hanno definito il nostro
raccolto di elevata qualità, il che
è presupposto per la continua-
zione di questa mia esperienza».

Fioriscono i progetti futuri 
Come detto, questo primo anno
ha portato ad una produzione di
30 grammi. Per valutarne il valo-
re si tenga conto del prezzo dello
zafferano che, attualmente, si 
aggira sui 14 euro il grammo.

Ma Luisa Gamba non intende
fermarsi allo zafferano. Fin da
ragazzina ha imparato nel-
l’azienda paterna a produrre for-

maggio e sta studiando un abbi-
namento del prodotto caseario
con lo zafferano, che già si faceva
in passato per dare colorazione
al formaggio. Anche se nei pro-
getti di Luisa c’è qualcosa di nuo-
vo. «Sto lavorando ad una produ-
zione a forte caratterizzazione di
zafferano con formaggio vaccino,
caprino e vaccino/caprino, an-
che in forma cremosa e spalma-
bile. Qualche assaggio l’ho già
prodotto e spero di poterlo pre-
sentare per Natale». Ma in serbo
c’è di più: «Potrebbe essere un
progetto interessante per tutto
il mondo agricolo del paese, ma
non dico di più...». L’ipotesi po-
trebbe essere quella di una start
up agricola, ma per il momento
Luisa tace… !
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«Sono soddisfatta 
della qualità

riscontrata
nella prima annata»

La giovane 
imprenditrice

pensa già a progetti 
innovativi per il futuro 
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Luisa Gamba impegnata nei lavori della sua azienda 

agricola «La Paloma Blanca». 1) La raccolta dei fiori lo 

scorso ottobre. 2)I pistilli di zafferano. 3) La 

preparazione dei formaggi FOTO ANDREATO

Noemi Cesarano Daniel Czap 


