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AUGUSTO COGLIATI, 80 ANNI, RACCONTA LA SUA IMPRESA DEL 1999

MERATE - CAPO NORD 20 ANNI DOPO,
IN BICI ALLA SCOPERTA DELL’EU RO PA

La storica impresa in un filmato di 40 minuti che ripercorre anche le avventure
successive, tutte compiute sulla due ruote e in solitaria. Un viaggio lungo una vita
e 150mila km, tra cadute, paesaggi mozzafiato e un indescrivibile senso di liber tà

MERATE (zsb) Vent ’anni sono
trascorsi da quel memorabile
viaggio in solitaria: Merate - Ca-
po Nord. 4.280 km attraverso 12
diversi Paesi, in bicicletta, da
solo. Sulla due ruote un ba-
gaglio di 20 kg, in testa e nel
cuore un sogno che prendeva
corpo insieme allo scorrere del-
la strada.

Da allora - era l’estate del
1998 - Augusto Cogliati ha
macinato ancora chilometri e
collezionato altre imprese. Fi-
no a quando i nipotini in bi-
cicletta non hanno cominciato
a lasciarlo indietro e a fargli
realizzare che tutto sommato
era giunto il momento di ri-
posare. La bicicletta che son-
necchiasse pure in garage, ac-
canto a quella elettrica, che
però Cogliati non ha mai usato.
«Quella non può dirsi una vera
bici», dice lui con un sorriso.

A 80 anni tondi tondi, splen-
didamente portati, e a 20 da
quella storica impresa, Cogliati
ha deciso di rispolverare
q ue l l’avventura riproponen-
dola in un nuovo filmato, ar-
ricchito e rivisto per l’occa -
sione, che verrà proiettato
mercoledì 24 ottobre, alle 21,
nella sala civica di viale Lom-
bardia. Complessivamente 40
minuti di immagini, musiche e
parlato, 20 dei quali presen-
tano una sintesi delle imprese
compiute negli anni succes-
sivi, sempre in sella alla sua
due ruote (una bici normale
attrezzata con gli accessori di
una mountain bike). Ovvero
Merate - Siracusa (1.600 km in
10 giorni), la traversata dei Pi-
renei (900 km in 7 giorni), la
Ciclabile del Danubio (1000
km in 7 giorni) e Merate -
Catania (1600 km in 10 giorni),
l’ultimo grande viaggio com-
piuto nel 2004 in occasione
de ll’Adunata nazionale degli
alpini. Ché Augusto Cogliati,
oltre ad essere noto in città per

il negozio di arredamento Arco
Design, fondato nel 1960 in
viale Lombardia e oggi in via
Trieste, è conosciuto anche
per il suo impegno nel gruppo
alpini locale e provinciale.

Ottimo sportivo - nello sci
ha praticato tutte le discipline:
dal fondo allo scialpinismo,
passando da quello di discesa,
che pratica ancora oggi, a
quello d’acqua - Cogliati ha
scoperto la passione per le due
ruote da ragazzo.

«A 18 anni mi comprai la
moto. Ricordo che la ritirai un
giovedì, il sabato successivo
ero già in Olanda - racconta
divertito - La passione per la
bicicletta nacque più tardi, nel
1970». E subito si tramutò in
lunghi viaggi in solitaria. «I
miei amici non potevano ve-
nire con me o per impegni di
lavoro o perché la moglie non
li lasciava. Io invece prendevo
e andavo». «Se mia moglie si

preoccupava? Certo, tanto che
quando andai a Capo Nord, mi
raggiunse con mia figlia a Hel-
si n ki » .

Inevitabile, in una carriera
lunga 150mila km, qualche in-
cidente di percorso. «Più che
altro cadute, quelle sì, con
abrasioni a volte importanti
ma che poi con il tempo gua-
rivano. Però mi ricordo che
una volta mi feci male sul se-
rio: mi procurai una frattura
a l l’osso sacro che per poco
non mi fece svenire dal do-
lore». Cogliati stava percorren-
do la salita che da Pusiano
porta al lago del Segrino,
quando fece uno scatto per
raggiungere i suoi amici che lo
precedevano. «Ma lo scatto fu
troppo forte, la catena si bloc-
cò e la bici mi catapultò in-
dietro: atterrai sopra il perno
della ruota posteriore. Che do-
lore... tornai a casa in bici,
pedalando sempre in piedi.

Giunto a Rovagnate stavo per
svenire, tanto che mi fermai e
mi aggrappai alla recinzione di
una casa, poi mi feci forza e
proseguii verso casa».

Per il resto, in tanti viaggi,
mai una volta che si sia sentito

in pericolo. «Al contrario ho
sempre incontrato persone
gentili, che a piedi o in bici mi
accompagnavano per un tratto
di strada per indicarmi la via. E
comunque dalla Svizzera in su
c’è un rispetto altissimo, non è

come da noi... Non parliamo
poi delle strade: sono andato
fino a Capo Nord senza mai
bucare, perché là le strade so-
no tenute benissimo. Da Na-
poli in giù si trova invece di
tutto, roba da cambiare ca-
mera d’aria e copertura in-
si e m e » .

Tanti i ricordi e i paesaggi
impressi nella memoria nel
suo errare in bici per l’Eu ro pa
in assoluta libertà. «Da solo fai
quello che vuoi seguendo il tuo
ritmo: mi è capitato di partire
alle 4 del mattino ma anche
alle 10, di saltare il pranzo e di
viaggiare fino a sera inoltrata.
Oggi i miei nipoti mi lasciano
indietro sulla salita del cimi-
tero, un po’ perché non sono
allenato, un po’ perché devo
stare attento al cuore alla mia
età. In ogni caso mi sono di-
vertito, ho fatto quello che ho
voluto con grande passione».

Sabina Zotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Augusto Cogliati, a destra in viag-
gio sull’isola di Mageroy, in Norve-
gia, a 34 km da Capo Nord

Augusto Cogliati al momento della partenza, davanti a Palazzo Prinetti a
Merate, il 14 giugno 1998. Arriverà a Capo Nord il 9 luglio. In alto a Danzica

LA STORIA

M E R AT E (afm) Quale sarà il flusso
delle fatture elettroniche dal
2 019 ?
Di seguito illustriamo numerando e
commentando brevemente le varie
fasi dei flussi attivi e passivi legati
alla fatturazione elettronica. Ogni
azienda leggendo lo schema dovrà
immedesimarsi come Fornitore di
servizi o prodotti, per quanto riguar-
da il proprio ciclo attivo e come
Cliente per quanto riguarda il pro-
prio ciclo passivo.
Fase 1) come abbiamo già visto
ogni azienda emetterà dal 1 gen-
naio 2019 le proprie fatture attive
non più in formato cartaceo ma in
formato elettronico attraverso un
file di estensione XML, ad ogni fat-
tura corrisponderà un solo file;

Fase 2) Secondo le ultime inter-
pretazioni la Firma Digitale delle
fatture riguarderà la società di sof-
tware, cui l’azienda si appoggia,
che “va l i d e r à ” il documento attra-
verso la propria firma, garantendo
l’uguaglianza fra documento
“e m e s s o” e “conser vato”;
Fase 3) la fattura deve essere tra-
smessa al “Sistema Di Interscam-
b i o” (SDI). Per il primo semestre
2019 il decreto fiscale appena ap-
provato dal Governo conferma
l’inapplicabilità di sanzioni per la tar-
diva emissione delle fatture elet-
troniche purché siano emesse en-
tro il termine di liquidazione dell’im-
posta periodica in cui è avvenuta
l’effettuazione dell’operazione;
Fase 4) lo SDI è di fatto un “p o s t i n o”

che svolge i seguenti compiti: ve-
rifica che la fattura contenga i dati
obbligatori ai fini fiscali, controlla
che la partita IVA del Fornitore e del
Cliente siano esistenti;
Fase 5) Proprio in qualità di “po-
s t i n o” lo SDI invia al Cliente le fat-
ture di sua competenza attraverso
la propria PEC o un canale infor-
matico aperto tramite un apposito
Codice di Accesso, inserito dal
Cliente;
Fase 6) Lo SDI comunica al For-
nitore la ricevuta di consegna della
trasmissione del documento attivo.
Nel caso riscontrasse problemi (per
esempio linee interruzione linee in-
ternet) effettuerà 6 tentativi comu-
nicando al Fornitore, nel caso, 6
tentativi di insuccesso;

Fase 7) il Cliente riceve dal “po-
s t i n o” nel proprio indirizzo (PEC o
Codice Destinatario – così come
prestabilito) la fattura del Fornitore;
Fase 8) messaggio facoltativo e
consigliato, che il destinatario può
inviare al SDI per segnalare l’ac-
cettazione o il rifiuto della fattura
ricevuta; la segnalazione può per-
venire al SDI entro il termine di 15

giorni;
Fase 9) messaggio con il quale il
SDI inoltra al trasmittente la “no-
tifica di esito committente” eve n -
tualmente ricevuta dal destinatario
della fattura;
Fase10) contabilizzazione delle fat-
ture attive emesse per il Fornitore,
e delle fatture passive ricevute dal
Cliente, secondo le modalità di se-

guito meglio illustrate;
Fase 11) conservazione a norma,
per 10 anni, dei documenti infor-
matici emessi e/o ricevuti.
Il prossimo intervento riguarderà
l’impatto che la fatturazione elet-
tronica avrà nelle procedure am-
ministrative e di contabilizzazio-
ne.

Dott. Maurizio Dal Mas

LA PAROLA AL PROFESSIONISTA

Tutti pronti alla fatturazione elettronica?
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