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IL CRAEM RICORDA GIULIANO ZUCCOLI 
 
Sentiamo spesso menzionare, nei contesti più svariati, quella che il codice civile definisce “la diligenza del buon 
padre di famiglia”. Questo è un po’ l’atteggiamento che il Presidente Giuliano Zuccoli ha sempre avuto nei 
confronti del CRAEM: un padre severo, ma attento, prodigo di preziosi consigli, concreto estimatore e 
sostenitore dell’attività del Circolo.  
 
Al di là dell’evidente e decisivo impulso dato alla crescita prima di AEM e poi di A2A, ci piace ricordare un lato più 
riservato e sicuramente meno noto di Giuliano Zuccoli: il Presidente è stato un fiero sostenitore del welfare, 
inteso nella sua declinazione più tradizionale e primaria, ossia il benessere del lavoratore dipendente nel contesto 
aziendale riferito al proprio territorio di appartenenza.  
 
Giuliano Zuccoli era un lavoratore instancabile, portatore e paladino a pieno titolo delle caratteristiche peculiari 
della sua provenienza Valtellinese: una perfetta sintesi di manager al servizio della propria comunità aziendale.  
Nonostante i mille impegni, nelle due o tre occasioni annuali di incontro/confronto istituzionale con il CRAEM, 
ricordiamo come spesso ci stupisse per la lucidità di analisi e la perfetta conoscenza delle iniziative del Circolo. 
Non ha mai lesinato consigli costruttivi riguardo alle attività da proporre ai dipendenti, ma d’altro canto non 
risparmiava critiche quando non concordava con qualche aspetto della programmazione.  
 
Giuliano Zuccoli è stato un fiero assertore “ante litteram” del welfare aziendale: sempre attento al risvolto sociale 
di qualsiasi attività aziendale, il Presidente amava confrontarsi con le persone ed ha sempre apprezzato molto 
che i servizi del CRAEM, così come quelli del Gruppo Anziani e del Gruppo Pensionati AEM, avessero un nome 
ed un volto di riferimento.  
 
Ricordiamo numerosi e gradevoli appuntamenti condivisi e tra questi, in particolare, il consueto incontro annuale 
tradizionalmente ospitato dal Consiglio Direttivo, nel rifugio di Fusino nel mese di ottobre. Nell’occasione, 
Giuliano Zuccoli partecipava piacevolmente accompagnato dalla gentile consorte Signora Gigliola.  
 
Ricorda l’allora Presidente del CRAEM, Poli Ferdinando: “In queste occasioni presentavamo a Zuccoli una sintesi 
delle attività promosse dal Circolo nel corso dell’anno.  La sua analisi era sempre attenta ed acuta; indi Questi sapeva 
stupirci con la sua riconoscenza ed apprezzamento. Accadeva spesso, che nei giorni immediatamente successivi 
all’incontro, arrivasse un sentito attestato di stima nei confronti del Consiglio Direttivo e dei dipendenti CRAEM, 
accompagnato da un’erogazione aziendale straordinaria a favore dell’attività del Circolo”.  
 
È così che l’attuale Consiglio Direttivo e tutto il personale CRAEM vuole ricordare la figura di Giuliano Zuccoli: un 
manager dalle altissime qualità professionali, che aveva saputo conservare le prerogative di umanità ed 
attenzione verso il prossimo, che riteniamo tuttora essere carburante essenziale ed irrinunciabile per il buon 
funzionamento di un’azienda. 
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