
otto ore per otto minuti ma ne è valsa la pena 

Bruzio a Caterpillar Rai Radio2 

Stavamo passeggiando sul molo Audace, a Trieste, quando squillò il telefono, “sono Roberta 
Galimberti di Caterpillar (ventennale trasmissione di successo di Rai Radio2), Mario Di Gallo1 ci 
ha fatto il suo nome, sarebbe disponibile a partecipare a Caterpillar per parlare del suo Lavoro”. 
 
L’argomento proposto, la notorietà della trasmissione, lo “stile” dei suoi conduttori Massimo Cirri e Sara 
Zambotti, e l’inaspettata quanto gradita segnalazione di Mario Di Gallo non ci hanno dato possibilità di 
scelta. Alcune telefonate e scambi di mail con la gentilissima Roberta della redazione di Caterpillar e poi la 
decisione: fare un collegamento da Trieste o andare nello studio Rai di Corso Sempione a Milano.   
 

Per noi, nativi del secolo breve, le cose fatte a distanza 
ci paiono fredde e poco comunicative, poi il piacere di 
conoscere quelli di Caterpillar non poteva che farci de-
cidere di andare a Milano.  
Da “buon siderurgico”, ci siamo presentati all’ingresso 
di Corso Sempione con largo anticipo, ottenuti i pass 
di rito, siamo stai accolti con gentilezza dalla redazione 
ed in particolare da Roberta Galimberti che ci ha fatto 
accomodare in regia da dove ab-
biamo potuto “ammirare” la straor-
dinaria capacità e l’ironia di Cirri e 
Zambotti nel condurre la trasmis-
sione e nell’interloquire con gli 
ospiti. 
Un “selfie” e una foto per ricordare 
quei momenti prima di entrare 

nell’”arena” Cirri e Zambotti ricordando che nulla ci era stato anticipato sullo svolgi-
mento dell’intervista. 
Nell’intervallo del giornale radio delle 19.30, la regista ci accompagnò nella sala di trasmissione, le presen-
tazioni di rito, le cuffie, il microfono…, uno scambio di battute con Cirri e Zambotti e poi la “Copertina2” di 
Mario Di Gallo” per iniziare: 
“Immaginatevi di conoscere un consulente per la sicurezza del lavoro che arriva in giacca e cravatta e mocas-
sini e powerpoint; ebbene, anche il nostro si presenta così, ma dategli soltanto un'ora di tempo e vedrete 
come riuscirà a mettere a soqquadro la sala conferenze e soprattutto la coscienza degli astanti”. 
 

I conduttori iniziano ricordando con 
ironia il primo licenziamento siderur-
gico del 1971, in quel di Osoppo, il 
clima è disteso, il ritmo incalzante 
l’intervista prosegue toccando temi 
importanti di anni di vita e di la-
voro… si giunge quasi senza accor-
gersi alla conclusione della trasmis-
sione e infine alla foto di rito con 
Massimo Cirri e Sara Zambotti.  
Poi il lungo rientro a Udine…. 
Bruzio bruzio@bruzio.it 
 
Un grazie di cuore alla redazione di Caterpillar, ed in 
particolare a “Cirri e Zambrotta” e a Roberta Galim-
berti, ai friulani Antonello Poles e Mario di Gallo e San-
tina, quasi un regalo per i miei settant’anni 

Per chi volesse scaricare la registrazione: 
link alla trasmissione Caterpillar http://caterpillar.blog.rai.it/podcast/ 
link diretto per scaricare il file www.radio.rai.it/podcast/A46531425.mp3 - "pesa" circa 10 MB con una durata di 14 minuti e mezzo. 
 

                                                           
1 Mario Di Gallo, funzionario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, direttore del CeSFAM, di Paluzza, (Centro Servizi per le 
Foreste e le Attività della Montagna) e fortissimo alpinista di Moggio Udinese autore di un numero innumerevole di salite, molte della 
quali di altissima difficoltà. Guida alpina dal 1986, oltre ad aver aperto vie in tutta la regione coautore della Guida Alpi Carniche. 

 
2 Da tempo Caterpillar chiede agli ascoltatori di segnalare una persona appassionata del proprio lavoro, con queste parole, Mario Di 
Gallo ci ha segnalato, dopo averci conosciuto a Paluzza - UD, dove abbiamo proposto “Metalmezzadri” durate il convegno svoltosi al 
CeSFAM, nell’ambito dell’evento di BosTer, sulla sicurezza nelle attività boschive,  .  


