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LA DECISIONE VALLE IMAGNA

La magia dei regali è doppia
Niente scuola oggi per i bambini

REMO TRAINA

Q
uesta mattina gli 
alunni della scuole 
d’infanzia e delle 
primarie di buona 
parte della Valle 

Imagna potranno godersi la 
festa di Santa Lucia. Si alze-
ranno sicuramente  presto 

per ammirare i regali e non do-
vranno raggiungere il pulmino 
o avviarsi con i mezzi dei fami-
gliari o con il piedibus  per anda-
re a scuola. Oggi sarà vacanza: 
l’ha deciso il Consiglio dell’Isti-
tuto  comprensivo di Sant’Omo-
bono Terme  al quale fanno rife-
rimento oltre al capoluogo  le 
scuole dei paesi vallari.   «Sono 

davvero  contenta che  sia sta-
ta presa questa la decisione 
di  lasciare a casa  i nostri 
alunni – commenta  l’asses-
sore alla pubblica istruzione 
di Sant’Omobono, Stella Sir-
tori –  poiché il giorno di San-
ta Lucia è un momento magi-
co per loro ed è giusto che 
possano trascorrerlo e con-
dividerlo  pienamente con i 
famigliari.   Ritengo positivo 
che si valorizzi e si conservi 
una fra le tradizioni dei no-
stri padri e  avi più sentite, in 
particolare questa  che fa par-
te dell’atmosfera magica  del 
Natale».La gioia di scoprire i regali

altre due sono giunte da Ber-
gamo.     

Dopo essere stato estratto 
dall’abitacolo, il giovane è sta-
to caricato su un’ambulanza 
dei volontari del Basso Sebino  
arrivata da Sarnico e portato 
all’ospedale Papa Giovanni di 
Bergamo. Le sue condizioni  
non sono gravi.

Per i rilievi dell’incidente 
sono intervenuti i carabinieri. 
Da una prima ricostruzione 
pare che a determinare l’usci-
ta di strada sia stato un colpo 
di sonno di cui è caduto preda 
M. C. mentre era al volante. 
Ulteriori accertamenti sono 
in corso.  
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drati  guarnizioni, ha perso il 
controllo del mezzo, ha sban-
dato a   sinistra ed è finito fuori 
strada piombando in una ser-
ra che divide la provinciale dal 
torrente Guerna. L’auto si è ri-
baltata e il conducente è rima-
sto incastrato nell’abitacolo. 
Per estrarlo sono dovuti inter-
venire i vigili del fuoco. Una 
squadra è partita dal distacca-
mento di Palazzolo sull’Oglio, 

ciale che porta ad Adrara San 
Martino. Il giovane era al vo-
lante di un’auto che è uscita di 
strada: ha riportato lesioni 
agli arti inferiori e un trauma 
cranico;  è stato portato in 
ospedale in codice giallo. 

Il ventenne era sulla vettu-
ra da solo e proveniva dalla di-
rezione di Adrara San Marti-
no. All’improvviso, nei pressi 
dello stabilimento  della Ol-

Villongo
È rimasto incastrato 
nell’abitacolo:  liberato 
dai vigili del fuoco e portato 
in ospedale. Non è grave

Un ventenne di Vil-
longo, M. C., è rimasto ferito in 
un incidente stradale accadu-
to intorno alle 19,45 di ieri a 
Villongo, sulla strada provin-

Ventenne si ribalta in auto 
forse per un colpo di sonno

L’auto del ventenne finita fuori strada FOTO SAN MARCO

«Emigranti,  un mondo
fatto  di  sacrificio»
All’estero in 50mila

MONTELLO

MONICA ARMELI

Il valore sociale e uma-
no dell’emigrazione  e le nuove 
sfide in vista del 2023, quando 
Bergamo e Brescia saranno ca-
pitali della Cultura. Si sono toc-
cati anche questi aspetti ieri se-
ra, durante la Messa per tutti i 
bergamaschi che vivono all’este-
ro, celebrata nella chiesa di San-
t’Elisabetta a Montello. 

Un momento di riflessione, 
condiviso anche online grazie 
alla  diretta sul canale  YouTube 
della parrocchia che ha organiz-
zato l’iniziativa. Vi ha partecipa-
to l’Ente Bergamaschi nel Mon-
do con il presidente Carlo Perso-
neni, il presidente onorario San-
to Locatelli e Valerio Bettoni, 
della Giunta della stessa orga-
nizzazione. A presiedere la cele-
brazione don Sergio Gambero-

Montello.  Messa pure online per i bergamaschi nel mondo
Personeni: sono soprattutto in  Uk, Germania e Svizzera
«Necessario promuovere per loro l’esenzione dell’Imu»

ni, direttore dell’Ufficio per la 
Pastorale dei Migranti della 
Diocesi, già missionario a Co-
chabamba, in Bolivia, dal 2006 
al 2018. Con lui sull’altare il par-
roco di Montello, don Domeni-
co Locatelli, missionario a Yver-
don-les-Bains in Svizzera dal 
1992 al 2003, direttore naziona-
le dell’ufficio per la Pastorale de-
gli emigrati italiani all’estero 
della Cei dal 2002 al 2008, e a 
Bruxelles dal 2008 al 2014. 

 Nell’omelia don Sergio Gam-
beroni ha parlato degli  «emigra-
ti, persone che spesso si sacrifi-
cano per le proprie famiglie. La-
sciano il proprio Paese per ne-
cessità e vivono in un’altra terra, 
in una nuova comunità che li ac-
coglie. Ricordiamoci di loro e dei 
loro sacrifici».

I numeri

Il presidente Carlo Personeni 
ha fotografato il mondo del-
l’emigrazione bergamasca: «So-
no  più di 50mila i bergamaschi 
che vivono all’estero – ha spiega-
to  –: vivono soprattutto in In-
ghilterra, Germania e Svizzera. 
Va rivista l’anagrafe degli italiani 
all’estero e per loro è necessario 
promuovere l’esenzione del-

l’Imu. L’Ente Bergamaschi nel 
Mondo continuerà ad appellarsi 
alla politica per ottenere l’abbat-
timento Imu “prima casa” a tutti 
gli iscritti Aire. Inoltre, in vista 
del 2023 “Bergamo e Brescia ca-
pitali della cultura”, bisogna or-
ganizzare qualche iniziativa per 
i bergamaschi che vivono nel 
mondo».

Presente alla celebrazione di 
ieri sera il consigliere regionale 
Giovanni Malanchini: «Come 
Regione ci impegneremo per 
proporre l’aggiornamento della 
legge numero 1 del 1985 a tutela 
degli emigrati e delle loro fami-
glie, è necessario aggiornare 
questa legge regionale e ade-
guarla in relazione all’attuale fe-
nomeno emigratorio». 

Oggi alle 17 nell’Abbazia di 
San Paolo d’Argon sarà presen-
tato il 30° Rapporto Immigra-
zione di Fondazione Migrantes 
e Caritas italiana. Interverran-
no don Sergio Gamberoni e don 
Roberto Trussardi, direttore 
della Caritas Diocesana, Simone 
Varisco, curatore del Rapporto 
Immigrazione Caritas-Migran-
tes. In chiusura, il saluto del ve-
scovo Francesco Beschi.
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n Oggi all’Abbazia 
di  San Paolo 
d’Argon si presenta 
il 30° Rapporto 
Immigrazione 

Un momento della celebrazione, ieri nella chiesa di Montello

Madone, addio a Pizzigalli
Fu stenografa de  «L’Eco»

Si svolgeranno oggi  al-
le 15, nella chiesa parrocchiale di 
Terno d’Isola, i funerali di Laura 
Pizzigalli, vedova Ruggeri, 
scomparsa  sabato dopo una lun-
ga malattia. Laura, negli anni 
Sessanta, era stata una delle ste-
nografe de l’Eco, che si unisce al 
dolore dei familiari. Allora era-
no proprio gli stenografi a  «rac-
cogliere»  gli articoli dettati al te-
lefono  dai giornalisti o dai colla-
boratori.   Al di là del suo ruolo al-

l’interno della redazione, Laura 
era una persona di grande co-
municativa e cordialità. Anche 
fuori dal luogo di lavoro era mol-
to dinamica,  rendendosi utile in 
molte iniziative, soprattutto a 
favore della comunità di Mado-
ne, dove  si stabilì  dopo il matri-
monio con  Alberto Ruggeri, 
prezioso collaboratore de L’Eco, 
con il collega Carlo Bianchi,  per 
il ciclismo bergamasco. Alberto 
Ruggeri, inoltre, era stato pure 

apprezzato guardalinee  di cal-
cio, arrivando alla serie A. 

Laura Pizzigalli lascia i figli 
Luca  e Stefania. Tra le sue attivi-
tà, una volta lasciato  L’Eco, 
quella di infermiera «factotum» 
alla sezione di Villa d’Almé della  
Croce Rossa. «In poco tempo 
Laura aveva sorpreso tutti per la 
capacità di impratichirsi nelle 
mansioni affidatele - la ricorda 
un operatore -.  Agiva con innata 
sensibilità, specie nei casi più 
delicati. Grazie a  un carattere 
gioviale e a  una buona dose di ot-
timismo, alzava il morale ai pa-
zienti. Davvero una donna ecce-
zionale».
Arturo Zambaldo 
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