SOGNANDO IL DOMANI
IMELDE BRONZIERI
Nasce a San Paolo d’Argon (BG) il 25 agosto 1950
Praticamente autodidatta, ha saputo creare una formula tutta personale per inventare e portare al successo
la sua industria I PINCO PALLINO.
Nel febbraio 2001 viene nominata Goodwill Ambassador per l’associazione “Insieme per la Pace” presieduta
da Mariapia Fanfani. Nel novembre 2003 riceve dal Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi l’onorificenza
di Commendatore della Repubblica Italiana.
Con Stefano Cavalleri, compagno di vita, lavoro e avventure, ha tre figli. Insieme hanno dato vita
all’Osservatorio sull’immagine dei minori in televisione e pubblicità e hanno donato al Cambodian Children’s
Fund i fondi necessari alla costruzione di una scuola-rifugio per i bambini di strada di Phnom Pehn’,
ricevendo per tale impegno il Premio “Angelo dell’Anno” 2007.

Un piccolo paese, una grande famiglia, un’infanzia protetta in cui la salute
precaria è stata quasi un privilegio che mi ha regalato separatezza e la coscienza
di essere diversa, la possibilità di guardare alla vita da fuori. Tutto ciò mi ha portata
ad una forma costante di sogno dove realismo, utopia, caso, fortuna e
determinazione si inseguono continuamente.
Non ho mai sognato da sola o solo per me. Ho sempre creduto nella forza dei
sogni, dei miei e di quelli degli altri e so che i sogni “possono”. Gli aborigeni
australiani dicono che la nostra vita è il sogno di una formica. Sempre sogno è.
Sognare o “essere sognata” so che non voglio sognare da sola. Nel mio sogno ci
sono gli altri, quelli che amo e tanti che non ho mai conosciuto e che non
incontrerò mai, ma che mi sono compagni in questa avventura che è la nostra
vita.
Un asilo nido, una casa per gli anziani, una scuola, una panchina e due alberi, un
rifugio per chi ne ha bisogno, vicino o lontano, un lavoro dignitoso, sapere che
non si è totalmente, disperatamente soli, la capacità anche solo per un momento
di placare le paure, l’ansia, di sospendere il dolore, di creare una speranza di
pace, di tregua questo è il mio sogno. Ci lavoro costantemente e ho realizzato
piccoli pezzi di questo puzzle. Ci sarà sempre un angolo di cielo che non troverà il
suo posto, io continuerò a cercarlo.

