
Stati Uniti. Oggi sono vice pre-
sidente senior con la responsabi-
lità delle vendite delle reti radio-
mobili cellulari di Nokia per tut-
to il Nord America (Stati Uniti, 
Caraibi e Canada), il mercato più 
importante sia in termini di fattu-
rato sia in termini di evoluzione 
tecnologica. Parlo correntemen-
te l’inglese, lo spagnolo, il porto-
ghese e l’italiano e anche un po’ 
di giapponese e finlandese».
Quale sarà il prossimo paese 
dove andrà a lavorare?
«Ogni paese ha lasciato in me 
qualcosa di importante, sia per-
sonalmente sia professionalmen-
te. A me piacerebbe continuare 
a cambiare e vivere nuove espe-
rienze ma con una famiglia nu-
merosa gli spostamenti sono un 
po’ complicati: la casa, la scuola, 
le amicizie. Quando siamo partiti 
da Domodossola nel 1998 erava-
mo solo io, mia moglie Sonia ed 
il piccolo Daniele che aveva due 
anni. Poi nel 2003 in Brasile è ar-
rivata Laura ed infine Chiara, 
che è nata ad Helsinki nel 2006. 

occupazione di politica estera e 
di divisione sociale. Io credo che 
tutto si deciderà nei prossimi me-
si quando gli indecisi prenderan-
no posizione in base agli ultimi 
avvenimenti ed ai dettagli finali 
sugli impegni elettorali».
Torna a Domo ogni anno per 
le ferie. Come trova la sua cit-
tà natale?
«Dall’esterno e viaggiando mol-
to, ho visto chiaramente cresce-
re i paesi emergenti, come Cina, 
India, America Latina e l’Europa 
retrocedere ancora prima che qui 
in Italia ce ne rendessimo conto. 
Un esempio è nel mio settore, il 
radiomobile: il GSM è stato in-
ventato in Europa ed è diventato 
uno standard globale con bene-
fici per le aziende europee. Ma 
ora siamo già alla quinta genera-
zione dei telefonini (il cosiddet-
to “5G”) e la partita si gioca fra 
Stati Uniti, Cina, Corea e Giap-
pone mentre in Europa si riesce 
a fatica a ricevere il segnale LTE 
(4G). Le telecomunicazioni gio-
cano un ruolo fondamentale nello 

sviluppo economico e sociale dei 
paesi e l’Europa si sta muovendo 
lentamente. Ad esempio, l’Italia 
è uno dei paesi con la minor  ve-
locità dei dati ed il minor utiliz-
zo di Internet da parte della popo-
lazione. Però Domo è sempre la 
mia città e per me è indispensa-
bile passare almeno due-tre setti-
mane all’anno qui, per ricarica-
re le pile. Dopo anni di peggiora-
mento, quest’anno mi è sembrata 
migliorata; il centro storico è sta-
to rivalutato e la piazza Mercato 
è bellissima e mi emoziona sem-
pre. Agli amici americani raccon-
to che il centro di Domodosso-
la ha più di mille anni di storia 
mentre il centro di Southlake (vi-
cino a Dallas, dove vivo) è stato 
costruito nel 1996».
Consiglierebbe ad un giovane 
di abbandonare tutto per an-
dar a lavorare all’estero?
«Come in tutte le cose ci sono i 
pro e i contro. Nel mio caso ave-
vo già un buon lavoro ed è stata 
una scelta, mentre oggi credo che 
per molti giovani sia praticamen-
te una necessità. Io assumo pa-
recchi giovani ingegneri da tut-
to il mondo e nel curriculum non 
contano solo le lingue, ma ancora 
di più le esperienze che arricchi-
scono la personalità e favorisco-
no le capacità di adattamento!».
Cosa le manca di più del suo 
paese?
«A parte gli amici e la famiglia, 
non mi manca molto. Oggi le di-
stanze si sono accorciate e si può 
viaggiare più frequentemente. Le 
notizie poi arrivano in tempo re-
ale: io ogni mattina leggo online 

DOMODOSSOLA - Nei gior-
ni scorsi il Gruppo Arsciol di 
Vagna ha organizzato con le 
Case di Riposo di Domodos-
sola e Villadossola, con gli an-
ziani di Vagna, con i disabili di 
Piazza Orsi Mosè e della Casa 
Famiglia, il “pranzo dell’ami-
cizia” presso la sede “Taglia-
roli” di Vagna. 
Si legge nella nota: «Gradi-
tissima la presenza del presi-
dente della Provincia Stefa-
no Costa, del sindaco di Do-
modossola Lucio Pizzi, dei 
consiglieri Patelli e Savio, 
del dottor Villani e di Cecilia 

DOMODOSSOLA - Anche un 
donatore dell’Avis ossolana fra 
le migliaia di persone che nel 
mese di settembre hanno spon-
taneamente donato il sangue do-
po il tragico incidente ferroviario 
in Puglia. Si tratta di Bruno Per-
lotti, 43 anni, manutentore per la 
Campari a Crodo, abitante a Ban-
nio  Anzino. L’uomo, giorno 12 
luglio si trovava con la fami-
glia proprio sopra ad Alberobel-
lo quando ha visto un andirivieni 
di auto di soccorso e delle forze 
dell’ordine. «Sul momento – ri-
corda l’uomo – ho pensato a un 
incidente poi parlando con alcune 
persone si è saputo dell’incidente 
ferroviario e dell’appello dei sa-
nitari a donare sangue». Il dona-
tore ossolano, iscritto all’Avis da 
solo due anni, non ha esitato un 

alpini di Vagna per la prezio-
sa collaborazione e tutti i vo-
lontari che hanno lavorato per 
la realizzazione di questa gior-
nata».
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Tutti lo conoscono come 
Paolo Brambilla, domese 
manager della Nokia a li-

vello internazionale, che ogni an-
no trascorre qualche settimana di 
vacanza nella sua città natale. 

Ci racconta brevemente la sua 
carriera lavorativa?
«Sono nato a Domodossola e 
dopo la laurea in ingegneria elet-
tronica ho cominciato a lavora-
re all’Italtel, azienda Italiana di 
Telecomunicazioni di Milano. 
La grande opportunità è arriva-
ta quando sono entrato in Nokia 
nel 1995. Dopo un paio di anni 
come responsabile delle vendite 
delle reti cellulari per Vodafone 
Italia mi è stata offerta una po-
sizione all’estero, come respon-
sabile delle vendite delle reti ra-
diomobili in Giappone. Ho pen-
sato che sarebbe stato interessan-
te e divertente passare un paio di 
anni in un paese così diverso e 
lontano e siamo partiti con l’in-
tenzione di rientrare dopo un paio 
di anni. Ma in realtà non ci siamo 
più fermati. Dopo Tokio è stata 
la volta di Madrid in Spagna, poi 
tre anni a Rio de Janeiro in Bra-
sile, poi ad Helsinki in Finlandia 
(dove Nokia ha il quartier gene-
rale) per quattro anni, poi ancora 
quattro anni a Città del Messico 
e infine dal 2003 a Dallas negli 

Quagliaroli delle Case di Ri-
poso, del signor Angelo Gu-
glielminetti che ha accompa-
gnato il pomeriggio con le no-
te della sua fisarmonica, agli 

attimo. Sapendo che a giorni al 
suo rientro avrebbe dovuto com-
piere la donazione a Domodos-
sola ha subito chiamato il centro 
trasfusionale per sapere se c’era-
no dei problemi se avesse dona-
to in Puglia e non a Domodosso-

la festa di luglio a Calice: «Sono 
stato avvicinato al gazebo  - ri-
corda il donatore – e dopo le visi-
te di routine sono diventato dona-
tore effettivo». Lui, come tutti gli 
avisini, non vuole prendersi me-
riti: «Ho semplicemente fatto il 
mio dovere di donatore, aiutando 
chi in quel particolare momento 
aveva bisogno di sangue». Intan-
to Luca Consonni ci ricorda che 
non abbiamo “dato i numeri” o 
che sono passati inosservati. Ri-
eccoli:  4218, 1745, 5638, 5291, 
5309, 1736,  5296, 3995, 1302, 
4303, 1788, 2308, 2226, 3230, 
6835, 4532, 4581, 5515,  1833, 
5684, 3200, 1431, 3126, 4696, 
4510, 1090, 5565, 4995. Premi 
ritirabili fino al 31 ottobre presso 
l’Avis a Domo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.

Perlotti e Ceravolo

La casa di Paolo Brambilla a Dallas e una sua foto a sinistra

In casa parliamo ancora Italiano, 
ma i miei figli avendo frequenta-
to solo scuole internazionali, han-
no l’inglese come prima lingua e 
vorrei che completassero gli studi 
in un paese anglosassone. Danie-
le poi è già all’Università e studia 
Ingegneria del Petrolio ad Austin, 
in Texas. Per un po’ non possia-
mo proprio muoverci».
Vive a Dallas ma lei è italiano. 
Se potesse votare per le elezio-
ni americane a chi e perché an-
drebbe il suo voto?
«Io ho un visto permanente di 
residenza negli Stati Uniti (la fa-
mosa “green card”) ma sono cit-
tadino italiano. Potrò diventare 
americano fra un paio di anni ma 
non so se mai lo farò. Gli ameri-
cani considerano queste elezioni 
le più complicate della loro storia 
e sono ancora molto indecisi. La 
Clinton rappresenta “l’establish-
ment”, ha il supporto delle grandi 
aziende e delle lobby ma non go-
de di molta fiducia da parte del-
la popolazione, mentre Trump è 
imprevedibile e crea qualche pre-

Il super manager 
Nokia:«Tornerò
per la pensione»

In Puglia Era ad Alberobello, ha saputo dell’incidente e ha pensato: «Il mio sangue qui può servire»

Il bellissimo gesto del donatore ossolano

Vagna Il pranzo dell’amicizia alla sede Tagliaroli con presidente e sindaco

Con le Arsciol in grande spolvero

la. «Ho pensato – ricorda l’uomo 
– che essendo già donatore di si-
curo il mio sangue sarebbe stato 
utilizzato». Avuto il benestare da 
Domodossola l’uomo si è messo 
in comunicazione con l’ospedale 
di Andria che a a sua volta lo ha 
dirottato a quello di Tricase dove 
il giorno dopo al pomeriggio ha 
effettuato la sua donazione. In-
somma Bruno Perlotti ha perso 
un giorno di ferie, rinunciando 
ad andare al mare per fare quel-
lo che il suo cuore gli comanda-
va; andare a donare sangue per 
chi ne aveva bisogno in quel mo-
mento. «La storia di Bruno - dice 
Maurizio Ceravolo presidente 
dell’Avis Ossolana - rappresenta 
lo spirito dei nostri donatori che 
sono generosi e altruisti». Perlot-
ti si è iscritto due anni fa durante 

Fortunati all’Ultimo chilometro della parrocchia
Sottoscrizione a premi “l’ultimo chilometro” della parroc-
chia di Gervaso e Protaso di Domodossola, i numeri vincen-
ti sono: 7756-7810-3768-5607-4305-2695-1173-4482-1414-
7725-8702-7769-4644-2952-2788-2413-1930-8906-10729-
3605-5975; i premi sono ritirabili presso l’ufficio parroc-
chiale di via Pellanda a Domo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.

IN BREVE

Ecco le passeggiate per i disabili col Gsh
Sarà accessibile anche alle carrozzine la prossima passeg-
giata organizzata dal Gsh Sempione nell’ambito di “Fuo-
ri casa dentro l’amicizia”, il progetto che si propone di far 
conoscere le cose belle del territorio anche ai portatori di 
handicap. La meta oggi, giovedì 11 agosto, sarà la località 
turistica di Ameno, il balcone naturale che si affaccia sulla 
riva orientale del lago d’Orta, dove si camminerà lungo il 
torrente Agogna e dopo il ritorno in paese si visiterà palazzo 
Tornielli e le chiese del centro. Il ritrovo è alle 16,30 presso 
la Prateria. Seguirà sabato 20 l’escursione all’alpe Deccia, 
che prevede il ritrovo alla 9 sempre alla Prateria da dove si 
raggiungerà l’alpe Pau sopra Cravegna e da qui inizierà la 
camminata che dopo un dislivello di circa 300 metri. Ade-
sioni e informazioni al numero 333 4386434.

L’intervista Il vice presidente senior Nord America, bacchetta la «vecchia Europa»: connessioni lente e poche opportunità per ragazze e ragazzi

«Non vorrei che i miei figli vivessero qui»
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i giornali Italiani e anche le noti-
zie dall’Ossola. Gli amici su Fa-
cebook mi tengono aggiornato 
sul tempo, la neve e tutto quel-
lo che accade nella nostra città. 
Quello che sicuramente non mi 
manca è la burocrazia ed il de-
cadimento della politica Italia-
na. L’immagine del nostro paese 
all’estero non è positiva da que-
sto punto di vista».
E’ vero che in Usa è facile ac-
quistare armi? «E’ veramente 
facilissimo e anche in un norma-
le supermercato si trova sempre 
l’apposito reparto armi. In mol-
ti hanno almeno un’arma in casa 
e alcuni vanno in giro armati. Da 
un lato questa facilità mi spaven-
ta ma dall’altro bisogna conside-
rare che la difesa personale e del-
la proprietà  è  un diritto inviola-
bile per gli americani».
Una volta in pensione tornerà a 
vivere a Domodossola?
«Sì, è proprio quello che ho in 
mente. Agli amici americani rac-
conto della semplicità della vita 
di paese, con la gente che pas-
seggia tra negozi della via prin-
cipale e si ferma a chiacchierare 
nei bar,  per poi radunarsi nella 
piazza al tramonto. È  un’imma-
gine tipica di Domo e caratteristi-
ca dell’Italia e di parte dell’Euro-
pa. Negli Stati Uniti invece ci si 
sposta solo in auto, sia per anda-
re a scuola, al supermercato, o al 
ristorante. E poi mi mancano tan-
to le nostre belle montagne. Però 
non vorrei che i miei figli venis-
sero qui a vivere, le opportunità 
oggi sono troppo limitate».

Antonio Ciurleo


