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Convegno
Oggi alla Casa del giovane 

la lettura locale 

dell’esortazione apostolica 

di Papa Francesco

Sarà monsignor Mau-
rizio Gronchi a presentare og-
gi nella Casa del Giovane di via
Gavazzeni l’esortazione apo-
stolica di Papa Francesco dal
titolo: «Amoris Laetitia» dove
il Papa affronta il tema della fa-
miglia, della sua bellezza e del-
la sua difficoltà, fragilità. Un
documento importante per la
Chiesa, che segna un cambia-
mento di stile, anche nel lin-
guaggio, franco, aperto, diret-
to. Il convegno si apre alle 15
nella casa degli Angeli, quindi
l’intervento di monsignor 
Gronchi - esperto che ha segui-
to il sinodo sulla famiglia - e in
seguito i convenuti si divide-
ranno in gruppi che affronte-
ranno diversi temi, dalla fami-
glia nella Parola di Dio, alla vo-
cazione all’amore, al fidanza-
mento, alla famiglia come luo-
go educativo e via dicendo. Alle
18 il vescovo Francesco Beschi
illustrerà alcuni orientamenti
per la pastorale della famiglia
alla luce dell’esortazione apo-
stolica del Papa. Per favorire la
partecipazione delle famiglie,
sarà disponibile un servizio di
animazione per bimbi e ragaz-
zi distinto per fasce di età.

«Amoris
Laetitia»
Un giorno
di riflessioni

Il vescovo Francesco Beschi

ELVIRA CONCA

Dimostrare che nel-
l’era della condivisione un 
evento mondiale può svolgersi
con successo ovunque, a Città
del Messico come nel 2015 o in
un paesino italiano sotto la Gri-
gna come accadrà quest’anno.

Fedeli al motto dei fondatori
«Be bold» («Sii ardito») dal 21
al 28 giugno i 760 abitanti di 
Esino Lario, paese sperduto tra
le montagne della provincia di 
Lecco, ospiteranno la confe-
renza mondiale di Wikipedia,
l’enciclopedia on line che ha
mandato in soffitta vecchi tomi
che facevano bella
mostra nelle nostre
case per promuove-
re l’idea del sapere
condiviso. 

Previsto l’arrivo
di mille «contribu-
tori» selezionati 
sugli oltre 80 mila 
«wikipediani» doc 
che costituiscono la
community. Si trat-
ta dei collaborato-
ri-autori che aggiornano e ar-
ricchiscono costantemente le
voci dell’enciclopedia libera, 
uno dei fenomeni più popolari 
del web. Per una settimana di-
scuteranno come ogni anno 
sull’aggiornamento delle linee 
guida per lo sviluppo della co-
noscenza libera e gratuita in
Rete. 

Lanciata il 15 gennaio del
2001 da Jimmy Wales e Larry
Sanger in inglese, oggi l’enci-
clopedia 2.0 conta 280 versioni
linguistiche con milioni di voci.
Quella italiana attualmente ne 
elenca quasi un milione e mez-
zo. La versione più «piccola», è

Una riunione preparatoria del raduno degli «amici» di Wikipedia 

I criteri e il futuro di Wikipedia
si decidono ai piedi della Grigna
Convegno. Dal 21 al 28 giugno a Esino Lario il raduno mondiale dell’enciclopedia libera

Nel direttivo italiano c’è Cristian Consonni, 28 anni, di Cisano: «Ritrovare lo spirito comunitario»

quella in lingua cree, una lin-
gua parlata dai nativi america-
ni stanziati nell’attuale Cana-
da: 108 voci e 9 utenti attivi. 

Ad alimentare costante-
mente questo patrimonio di 
notizie, aneddoti, cifre ad uso e
consumo di tutti, un esercito di
volontari tenuti a rispettare 
cinque semplici pilastri: inseri-
re solo argomenti tipici delle 
enciclopedie, utilizzare un lin-
guaggio neutrale, essere ri-
spettosi, citare sempre le fonti 
(Wikipedia non è una fonte 
primaria). Ultimo pilastro, ma 
considerato il principale per i

fan di Wikipedia,
«non avere regole
perché il sapere è
sempre fonte di
cambiamento».

Per candidare il
suo paese, Iolanda
Pensa, africanista,
ricercatrice all’uni-
versità di Lugano,
ha fatto appello
proprio a quest’ul-
timo pilastro.

L’idea, nata da un gruppo di
amici, è stata poi condivisa con
i concittadini. «È stato un gran-
de lavoro di squadra perché so-
no richiesti standard di qualità
non indifferenti. Ci abbiamo 
creduto da subito e con il no-
stro entusiasmo un po’ folle 
siamo riusciti a convincere la 
Wikimedia Foundation a rac-
cogliere la nostra sfida di poter
creare il cambiamento anche
partendo da qui». 

Nel direttivo di Wikimedia
Italia, l’associazione ufficiale
degli «amici» dell’enciclopedia 
libera che ha sostenuto prima 
la candidatura di Esino e poi 

supportato l’organizzazione, 
c’è Cristian Consonni , 28 anni
di Cisano Bergamasco, laurea 
in Fisica, impegnato in un dot-
torato di ricerca in informatica
all’Università di Trento. «Re-
cuperare lo spirito comunita-
rio degli albori è stato l’altro
elemento che ha pesato sulla 
scelta finale superando il for-
mata della mega conferenza
nel mega centro congressi nel-
la grande metropoli», spiega 
Consonni.

Il suo primo click sulla voce
«modifica» in calce ad una voce
di Wikipedia, se lo ricorda an-
corta. «Era l’agosto del 2007, 
l’ho fatto in automatico per se-
gnalare alcune imprecisioni
sulla biografia di un matemati-

co, Calogero Vinti». Da allora 
non si è più fermato. «Sono un
convinto sostenitore delle co-
noscenza libera – conclude 
Consonni –, Wikipedia lo con-
sidero uno dei mezzi ideali per 
svilupparla».

Al netto dei tanti problemi
pratici che gli organizzatori 
hanno dovuto affrontare (an-
che solo pensare al trasferi-
mento dei delegati dagli aero-
porti di Orio e Milano non è
stato uno scherzo, la stazione 
del treno più vicina è a 12 chilo-
metri di distanza), tutto sta
funzionando per il meglio an-
che grazie all’entusiasmo degli
abitanti del posto. 

Gli ultimi collaudi sono an-
cora in corso: la rete wi-fi, ad

esempio, deve funzionare per-
fettamente, cosa tutt’altro che 
scontata vista la posizione in 
mezzo alle montagne. Alla ca-
renza di posti letto alberghieri 
si è ovviato facendo ricorso agli
alloggi privati. La popolazione 
da mesi è mobilitata per acco-
gliere al meglio gli ospiti italia-
ni e stranieri. Nei mesi scorsi 
sono stati organizzati corsi 
d’inglese aperti a tutti visto che
sarà la lingua ufficiale in paese
durante il raduno, la risposta di
giovani e anziani è stata ottima.

I costi, 400 mila euro, sono
stati sostenuti per metà dalla 
Fondazione Wikipedia e dalla 
Fondazione Cariplo. La Regio-
ne Lombardia ha, invece, assi-
curato la sistemazione dell’ac-
ciaccata strada di accesso a Esi-
no. 

Ricco il programma d’incon-
tri, da quelli più tecnici riserva-
ti agli «smanettatori» del web a
quelli per un pubblico più vasto
che svolgeranno, invece, in una
location più glamour sulle rive
del lago di Como, Villa Mona-
stero a Varenna, distante dodi-
ci chilometri da Esino. 

Si discuterà, ad esempio, su
come trattare le notizie medi-
che e sulla salute pubblica. 
Considerato tra i temi più deli-
cati per colmare il divario di co-
noscenze nei Paesi in via di svi-
luppo o più arretrati. «Quando 
è scoppiata l’epidemia di Ebola
– spiega Iolanda Pensa ¬ Wiki-
pedia ha subito tradotto in tut-
te le lingue le informazioni sul-
la malattia e sui rischi. Questo è
un esempio del nostro contri-
buto alla diffusione del sapere
disponibile a tutti».
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Cristian Consonni 
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dei deserti», e Ariela Benigni del
«Mario Negri». 

Sarà Rosario Pellecchia, in ar-
te Ross, il conduttore di «105 
Friends», su Radio 105, a pre-
sentare questa terza edizione. 
Porterà i saluti della città il sin-
daco Giorgio Gori. E vedremo 
anche una grande scritta sul pal-
co, realizzata dal Movimento 
Giovani Imprenditori di Con-
fartigianato Imprese, che ha 
stretto una partnership con Te-
dxBergamo. Dopo il successo 
della scritta rossa #Bergamo re-
alizzata in piazza Vittorio Vene-
to, il movimento creerà un ma-
nufatto con i colori ufficiali del 
Tedx, che avrà come accessori 
ornamentali materiali di scarto 
di diversa natura, tutti prove-
nienti da aziende artigiane.

Ecco i relatori
Sul palco l’ex ct della nazionale 

di pallavolo e opinionista Ds. 

Conduce il pomeriggio Rosario 

Pellecchia di Radio 105

Si avvicina il TedxBer-
gamo, sabato prossimo 18 giu-
gno, alle ore 14 al Centro Con-
gressi «Papa Giovanni XXIII» 
(biglietti in vendita sul sito tedx-
bergamo.com solo fino al 15).

Tra gli speaker, Mauro Berru-
to, ex commissario tecnico della 
Nazionale italiana maschile di 

Berruto, Angeleri, Ross
al TedxBergamo

vani laureati in economia prove-
nienti da 28 Paesi e 54 Universi-
tà da tutto il mondo (dallo Zim-
babwe a Stati Uniti, Cina, Co-
lombia). Il tema è: «Guardando 
avanti: nuove sfide e opportuni-
tà per l’economia mondiale». In 
cattedra Joseph Stiglitz, Nobel 
per l’Economia 2001, il Nobel 
«in carica» (2015), lo scozzese 
Angus Deaton, docente a Prin-
ceton, e Michael Spence (2001). 

Il 17 giugno il momento aper-
to al pubblico: un convegno in 
collaborazione con l’Università 
di Brescia su «Ricerca, econo-
mia e finanza», presente Dea-
ton: nell’aula magna di Econo-
mia alle 14, ingresso libero (pre-
notazione posti obbligatoria su 
www.istiseo.org). 
C. D.

Sfide globali
Oltre a Michael Spence 

arrivano Joseph Stiglitz 

e l’ultimo insignito del Premio, 

lo scozzese Angus Deaton

Sabato 18 andranno a 
vedersi anche l’inaugurazione 
di The Floating Piers i tre Premi
Nobel che l’Istituto Iseo - spiega
il vicepresidente Riccardo Ven-
chiarutti - invita anche quest’an-
no come relatori alla sua Sum-
mer School.

A Iseo da oggi ci sono 70 gio-

Economia: tre Nobel
anche quest’anno a Iseo

Il Nobel Joseph Stiglitz

pallavolo e opinionista della Do-
menica sportiva; Elena Mosa, 
responsabile del progetto Avan-
guardie educative; Elisa Finoc-
chiaro, direttrice di Change.org 
Italia; il musicista Claudio An-
geleri, Marco Antonio Attisani, 
imprenditore, Giorgio Metta, 
esperto di robotica, l’economi-
sta Paolo Buonanno, lo psicolo-
go Terenzio Traisci, Arianna Ca-
vallo (danzatrice e coreografa) 
& Lorenzo Borelli (saggista di fi-
losofia); Cristina Dalle Ore 
(Nasa), Marco Antonio Attisani 
(Watly), Carla Perrotti, «regina 


