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ll papà del ghiacciolo ha 10q

ehiacciolò. Difficilmente ci vie-
te il mente che questa jnvenzio-

ne p.olosa e rinfrescante in realtà-r'rà 

il.no di sessant'anni. È così
siovane da avere addirittura un
Soaoà" molto arzillo, anche se

n'on' giovanissimo: il signor ltalo
Galloni, il quale ha aPPena com-
piuto cent'ànni. E stato ProPrio
iui, net 1946. a inventare il
ghiacciolo, e a mettersi a Produr-
l-o nel suo piccolo laboratorio di
gelateria a Milano.

«Aicent'anniè Dio che
--mi ci ha fatto arrivare,uffi.-

schezza a piccoli e grandi, tutti
ouanti si sono affezionati al nuo-
Jo prodotto, semPlice ma genia-
le. 

-.Desideravo 
vivere fino a

cent'anni, e Dio mi ci ha fatto ar-
rivare. Questo mi rende felice e
sereno, e del futuro non mi
preoccupo più: verrà quel che
verràrr, ha brindato con queste
oarole il centenario ltalo Gallo-
hi. insignito anche dell'Ambro-
gino d'Oro (un premio che si dà
à chi si distingue in oPere di be-
ne) in occasione del suo centesi-
mo compleanno, festeggiato al

ristoranté La Torre del Mangia di
Milano, vicino alla sua abitazio-
ne. E dopo aver sPento la cande-
lina che rappresentava il suo se-

colo, mentiè gli invitati, Parenti
e amici, assaggiavano la squisita
torta "Millefoglie", una specia-
lità della casa, questo signore
elegante, dai modi fini e dal sor-
risò sereno, ha fatto un viaggio a

ritroso nel tempo, rievocando la
propria giovinezza, e insieme.
ànche la storia del ghiacciolo'
«Molti credono che il ghiacciolo
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l'abbiano inventato in Sici-

alla fine degli anni Quaranta,
proprio grazie al ghiacciolo. Era
i'eitate -de| 1946 e aspettavo il
tram che non Passava. Mi venne
una sete pazzesca, entrai in un

bar e chièsi del ghiaccio. Quel
cubetto mi tolse la sete immedia-
tamente, fu meglio dell'acqua
fresca, molto meglio di qualsiasi
bibita. Per un po' ci Pensai su e

mi chiesi se l'effetto dissetante
del ghiaccio sarebbe stato anco-
ra oiì oiacevole se associato a un

tuòot. fr.t.o, come quello del li-
màne. della menta o della frutta
in genere. E il ghiacciolo era in-
,rentato. Corsi in laboratorio e

provai a sperimentare il ghiaccio
bon lo sciioppo. Facilissimo, ba-

stava avere dél buono sciroPPo ai
gusti che ho detto Prima' del

lhiaccio limpido e creare delle

forme apposite. Il gioco era fat-
tor. A cènt'anni, Italo Galloni è
reduce anche da mille lotte e dif-
ficoltà, conosciutissime a chi sia

riuscito a tenere in Piedi un'a-
zierrda nonostante le sfide a vol-
te crudeli della concorretza. E
ancora lucidissimo e, vedendolo
narlare e scherzare si direbbe

froprio che il ghiacciolo.aiuti an-

che a conservare la glovlnezza.

«Così ricco divitamine

è un alimento sano»

«Ma certo che aiuta», dice lui.
<<Infatti, anch'io ne ho mangiati
tanti, dei nostri ghiaccioli. Si
lratla senz'altro di un alimento
sano: fresco, dissetante, con del-
le vitamine e un po' di zuccheri
grazie al contenuto di frutta, non

n inverno senza un the
caldo sarebbe impensabi-
le ma pensate all'estate,
appena finita, senza un

ll cuole è ancora
caldo:ewiva!
Italo Galloni davanti
alla torta con
le candeline il giorno
del centesimo
compleanno.
Alle sue spalle
alcune delle amiche
che solitamente
lo accompagnano
al ristorante, dove il
"signor ghiacciolo"
sifa puntualmente
servire pesce,

accompagnato da
un bicchiere divino.
Qualche altro segreto
della sualongevità?
<<Camminare aPiedi
e leggere tutti i giorni
il giornale>>.
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lia, insieme alla granita. Invece
il ghiacciolo è nato in un'estate
da-forno a Milano. Non dimenti-
cherò mai quell'estate Perché ha

cambiato la mia vita. Ma, co-
munque, nel ricordo, cerchiamo
di andare con ordine. Quando
avevo 15 anni, da Correggio, in
Emilia, dove sono nato, mi tra-
sferii a Milano per tentare la for-
tuna. Erano temPi difficili. La
Prima Guerra era aPPena inizia-
ta. Ma riuscii, con mio fratello'
ad aprire un piccolo Iaboratorio
di gèlateria, che negli anni suc-
ceisivi ci ha dato da mangiare.
La vera svolta alT renne più tardi,

in forma», dice I'anziano

che a Milano ha ricevuto

anche io ho molti

I



anni freschi

può che far bene. Certo, bisogna
usare vera frutta, per fare lo sci-
roppo. Gli aromi in scatola, o
questi additivi al gusto di finto li-
mone e compagnia bella servono
solo a rovinare il gusto del ghiac-
cio puro». Ma il ghiacciolo non
è l'unico trucco dell'arzillo si-
gnor Galloni per tenersi in for-
ma. Ci sono anche le lunghe pas-
seggiate per i parchi di Milano.

Al ristorante va sempre

con tante siqnore
«Prima andavo ogni giorno in
centro a piedi, ma da qualche an-
no faccio i miei giretti quotidiani
nella zona dove abito. Cammina-
re mi fa stare sempre molto be-
ne», confida. E poi il "signor
ghiacciolo" legge i giornali tutti
i giorni, e Ii legge senza occhiali.
Forse è merito del pesce, il suo
alimento preferito. I-o conferma-
no nel ristorante dov'è cliente
abituale e dove ha brindato al suo
secolo di vita.

"I1 signor Galloni ogni anno vie-
ne qui a festeggiare il complean-
no. Ma ci viene a trovare molto
spesso anche per pranzare. Ordi-
na sempre pesce, che consuma

uCivuole vera
frutta, Se no che
ghiacciolo è?»
Il signor ltalo
Galloni,
emigrato
aMilanoda
Coneggio,
quando aveva
15 anni, negli
anniQuaranta
aprì con
ilfratello una
piccola gelateria.
L'idea del
ghiacciolo
glivenne una
caldissima sera
d'estate in cui,
entrato in un bar,
chiese un cubetto
di ghiaccio per
calmare la sete.
<<Oggi usano
additivi e aromi.
Io usavo sciroppo
diverafrutta»>,

con gusto sorseggiando un bel
bicchiere di vino», racconta il ti-
tolare Graziano Baldini.
Di solito Galloni non arriva da
solo. Rimasto vedovo molto pre-
sto, non si è più risposato. Dopo
la perdita della moglie, non
avendo figli, si era buttato nel la-
voro. Ma non ha mai rinunciato
a coltivare nuove amicizie, anche
femminili. Tant'è vero che oggi
si siede al tavolo del ristorante
puntualmente in compagnia di
qualche signora. Una non gli ba-
sta. A volte sono sette, le sue
amiche del cuore.:
«E sempre in tiro. elegante, inap-
puntabile, e se dimostra molto
meno dei suoi cent'anni, lo deve
anche alla presenza delle signore
che lo accompagnano>), confida,
sorridendo con complicità ma-
schile, il signor Baldini.
Anche alla sua festa di com-
pleanno il "papà" del ghiacciolo
era circondato dalle sette ami-
che, che gli facevano da angeli
custodi. Tra tutti gli invitati alla
festa, formavano il gruppetto più
animato. Per conquistare il cuo-
re delle signore basta offrire
ehiaccioli?- 

Francesca Berlha
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Ha gli occhi a mandorla, ma è un vero

nel New Jersey, un'attività che lo ha reso

ricchissimo. Grazie a "lnternet " e alla

a mesi Ben, un rugazzilo
di dodici anni di Summit,

ma non mi sembrava di aver in-
ventato niente di particolare. Però
sono contento che funzioni. Così
per il pianoforte papà non farà Più
storierr, dice, con un sorriso Ben.
Certo che il papà non ha Più ar'
gomenti per discutere: PiuJto'
sto ha preferito mettersi al la-
voro per aiutarrc gli affari del fi'
gtio: è, infatti lui che gli tiene la
éontabilità. Ma nell'imPresa dà
una mano anche il fratellino di
Ben che ha solo nove anni, ma
tanta sensibilità per le immagi'
ni. Infatti, è lui che sceglie le fo'
tografie per il sito. Un sito che
dimostra come la semPlicità
può renderrc vincente un'idea.

«Infatti nel nostro sito è facile
orientarsi. Uno entra ed esce dai
nesozi esattamente come farebbe
paiseggiando per le vie di Sum-
init. Dèl resto le casalinghe che
consultano il nostro "ShoPSum-
mit", non sono mica delle esPerte

di informatica, ma se la cavano
benissimo», racconta con grande
orofessionalità Ben Blonder. E
iredendo i risultati. il mondo adul-
to ha prestq imparato a risPettare
I'impiesa delragazzo. E il Premio
Nobèl per la fisicaAmo Penzias,
in occasione di una serata dedica-
ta alla riflessione scientifica ed ar-
tistica sul nuovo millennio, al Pic-
colo Teatro di Milano ha Parlato
con entusiasmo dell'imPresa av-
viata dal giovanissimo Ben.
<.Ecco come sono gli imPrendi-
tori del 2000. I,e aziende saran-
no costrette a tentarc nuove vie
per acquisire clientela, e i gio'
vani avranno senz'altro un ruo'
lo di rilievo nei prossimi decen-
ni. Solo che in EuroPa si tende
a prenderé sul serio solo chi è

abbastanza anziano. Ma inque'
sto settore serve Prima di tutto
freschezza di idee». Alla serata,
intitolata "Insight 2010", il pub-
blico ha assistito a un insolito
spettacolo teatrale, ricco di effetti
vlsivi e sonori, che non era altro
che la rappresentazione di un
viaggio nèl 20t0, un'ipotesi di
come cambierà la nostra vita quo-
tidiana nel corso del Prossimo de-
cennio. Allo spettacolo è interve-
nuto, via satellite, anche Ben
Blonder, insieme ad altri esPerti,
raccontando al pubblico la Pro-
pria esperienza. .Spero che Per iì
2010 avrò guadagnato il mio se-

condo milione di dollarirr, ha con-
fidato Ben agli spettatori. Una fra-

- 
se strana per unragazÀno?
Magari sì. Ben, però, per
lavorare e guadagnare con
Internet non ha per niente
rinunciato a vivere la Pro-
pria infanzia come qualsia-
si altro rugazzo della sua
età. Anche perché la sua
impresa non ha niente di
stressante né per lui, né Per
i suoi collaboratori: «In
realtà il computer lo accen-
do sì e no per un'oretta_al

pallone è scherma, uno sPort che
mi oiace moltissimo".' Francesca Bertha
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di investire capitali nell'apertura
di nuovi punti vendita. Inoltre, il
mezzo elèttronico consente loro
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vanti al computer. E quando i suoivanti al computer. E quando i suoi
genitori gli chiedevano cosa stes-

§e facendo, rispondeva con l'aria
di un mini manager: <<lavoro a un
progetto su Internet». E mentre
mamma e papà sonidevano della
sua risposta da adulto, convinti
che Ben in realtà si stesse diver-
tendo con un gioco multimediale,
lui stava veramente creando un'a-
zierda che ora fattura miliardi.
Ben Blonder, infatti, a soli dodi-
ci anni aveva intuito la grande
opportunità che Internet Può
rafpresentare nella società tec'
nologica di oggi. Ha così Pensa-
to di metterr in piedi un sito di
commercio telematico, una spe-
cie di centro commerciale vir-
tuale, che raggruppa una venti-
na di-negozi e aziende della zo-
na di SummiL I "soci" attraverso
il sitoireato da questo ragazzino
vispo e intelligente, possono Pro-
pone i loro prodotti a un Pubbli-
èo molto più vasto di quello che
avevano prima, senza la necessità
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anche di informare in temPo reale
i oroori clienti sulle novità in of-
fdrta, Ai registrare degli ordini e

anche di fare un po'di pubblicità.
Semplice e geniale, l'idea di Ben
ha subito riscosso un enor-
me successo, rendendo il
"piccolo" in poco temPo
miliardario. .Sono ovvia-
mente molto contento, ma
certo non mi asPettavo un
successo tanto clamoroso>>,
ha confidato il babY-im-
prenditore. "Tutto è inizia-
to così. Ho la passione Per
il pianoforte, e visto che de-
sideravo tantissimo uno
strumento veramente bello
e di marca, avevo deciso di
fare qualche lavoretto Per
mettele da parte un po' di
soldi, così avrei potuto con-
tribuire all'acquisto del nuovo
pianoforte che papà mi avrebbe
comprato. Però non mi andava ta-
gliare il prato dei vicini, Per gua-
dagnare qualcosina. E quindi ho
pensato di disegnare questo sito,

Per ora è un divertimento, ma domani ..'

N e ll' imme diat o futuro us ar e
il computer e "navigarett in Internet
saràinanecessità. Per questo mahe
scuole stanno organizzando fin
da ora ilei corsi diformazione.

giocateal comp
Amo Penzias,a d,estra,
premio§obelperla
fuica.E statoluia
segrwlare alpubblico
italian o, I' e sp eie nzn de I
piccoloBen e asprorute
i giovaniadimilarlo.

B e n B londe r, a sinistra.
Ha dimostrato come sia

possibile divenire
imprenditoi di suc c e ss o
anche a soli dodici anni.

Come ilire: contano le
i.de e, non l' e sperie nza !

"americano". Appassionato di

Ben Blonder ha awiato, dal salotto di casa

I


