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Nella mobilità verso l’estero i giovani formati sono ormai una componente consistente

La «fuga» all’estero
rallenta, ma ogni giorno
dieci fanno la valigia

LUCA BONZANNI

Non è una fuga, ma co-
munque sembra uno stillicidio. 
Una decina al giorno, ogni gior-
no: sono i bergamaschi che la-
sciano la terra orobica per tra-
sferirsi con più stabilità all’este-
ro. Covid e lockdown hanno im-
pattato appena lievemente: nel 
2020 le cancellazioni dalle ana-
grafi dei comuni bergamaschi 
per trasferimento della residen-
za in un altro Paese sono state 
3.254, «solo» l’11% in meno delle
3.670 del 2019. 

In questo «macronumero»
c’è una platea variegata, dai 
«cervelli in fuga» ai giovani ap-
pena usciti dalle scuole superio-
ri che scelgono un’altra espe-
rienza di vita, per lavoro o per 
studio, fino agli stranieri che de-
cidono di rientrare in patria o di 
proseguire la vita oltre i confini 
italiani. C’è però anche un altro 
dato, complementare: sono stati
4.271 i cittadini che si sono 
iscritti nelle anagrafi bergama-
sche – hanno preso residenza 
qui, in sostanza – provenendo 
dall’estero. Il «saldo» è positivo 
per circa un migliaio di unità, 
anche se nel 2019 le persone in-
sediatasi in Bergamasca dal-

Emigrazione. Nel 2020, causa Covid, un calo dell’11% 
nelle partenze di «braccia» e «cervelli» in altri Paesi 
Nei primi mesi dell’anno registrati 423 trasferimenti 

l’estero erano state 7.141, il 67% 
in più rispetto al 2020. 

Niente valigie di cartone

«È un’emigrazione certamente 
diversa da quella delle valigie di 
cartone che abbiamo conosciu-
to dalle immagini in bianco e ne-
ro e vissuto ancora negli anni ’50
o ’60. Se anche oggi c’è chi sceglie
di emigrare da Bergamo, il moti-
vo però è sempre quello: la pa-
gnotta», rileva Carlo Personeni, 
presidente dell’Ente bergama-
schi nel mondo. «All’estero, se si 

è disposti a fare sacrifici e ad ac-
cettare di integrarsi, ci si può co-
struire una nuova vita – prose-
gue Personeni –. Ma sono scelte 
che comportano anche delle ri-
nunce, dalle tradizioni agli affet-
ti. Purtroppo in questi trasferi-
menti perdiamo spesso i giova-
ni, i giovani migliori».

Nei primi due mesi del 2021 i
trasferimenti verso l’estero so-
no stati 423, i trasferimenti «in-
versi» – cioè dall’estero alla Ber-
gamasca – invece 736. Il dato del
2020 mostra il maggior numero
di partenze dal capoluogo (373 
residenti si sono spostati fuori 
dai confini nazionali), ma la 
classifica consegna anche alcu-
ne curiosità: se al secondo posto 
c’è Seriate (88 trasferimenti ver-
so l’estero), al terzo posto c’è 
Osio Sotto (80); in 42 dei 243 co-
muni bergamaschi non si sono 
registrate invece «fughe». 

Formazione di base

I numeri vanno però guardati in
maniera più profonda: «Altri-
menti si rischia una declinazio-
ne solo negativa o un’immagine 
stereotipata», premette Remo 
Morzenti Pellegrini, rettore del-
l’Università degli Studi di Berga-

mo. «Occorre fare una valuta-
zione comparativa con quanti 
arrivano nel nostro Paese – pro-
segue Morzenti Pellegrini –. Se 
tanti giovani ricercatori trovano
occupazione all’estero, tra l’al-
tro, questo porta anche un giudi-
zio positivo alla nostra forma-
zione di base e universitaria. 
Spesso, però, non siamo attratti-
vi verso i ricercatori che potreb-
bero venire nel nostro Paese». 

I dati certificano però una
«mobilità» all’insegna di «un’in-
ternazionalizzazione che fa di 
Bergamo un’ambasciata cultu-
rale – rimarca il rettore – la no-
stra università lo è per gli Era-
smus e i visiting professor. Nei 

primi quattro anni del mio man-
dato abbiamo investito per rin-
novare e implementare accordi 
con tantissimi atenei all’estero: 
dopo i rallentamenti legati alla 
pandemia, stiamo avendo nu-
merosi segnali della voglia di ri-
prendere quel che il Covid ha in-
terrotto. Proprio questa mattina
ho ricevuto una richiesta dal ret-
tore dell’Università di Riga». 

Il presente consegna anche
una possibile chiave per inverti-
re la tendenza della «fuga» e rin-
saldare l’attrattività. Il Pnrr e più
in generale la ricostruzione 
post-pandemica «è un’occasio-
ne unica e inedita – conferma 
Remo Morzenti Pellegrini -. È 

acclarato che in passato il nostro
Paese non sia stato in grado di 
trattenere i giovani: il Pnrr è l’oc-
casione, forse l’ultima, per in-
vertire la tendenza. Ma è anche 
la possibilità per inserire il no-
stro Paese in un circuito almeno
europeo di interscambio per at-
tirare anche giovani che venga-
no dall’estero per fare qui ricer-
ca e sperimentare quello che si è
appreso nella formazione a fare 
ricerca e sperimentare forma-
zione. Bergamo ha investito 
moltissimo in internazionaliz-
zazione negli ultimi anni: con 
queste risorse e con questa fidu-
cia, si può capitalizzare». 
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n Morzenti 
Pellegrini (rettore): 
la mobilità 
fa di Bergamo una 
ambasciata culturale 

n Personeni (Ente 
Bergamaschi nel 
mondo): sono scelte 
che comportano 
anche rinunce

28, che erano sul furgone e sul-
l’altra auto, erano rimasti feriti
in modo serio ed erano stati
trasferiti rispettivamente al-
l’ospedale di Romano di Lom-
bardia e, con l’elisoccorso, al
Civile di Brescia. 

I carabinieri hanno visiona-
to le immagini di alcune teleca-
mere della zona, dalle quali so-
no arrivate conferme delle in-
dicazioni dei testimoni. In ef-
fetti un suv è stato ripreso
mentre transitava in zona.
Tramite il numero di targa i
militari dell’Arma sono risaliti
al proprietario, che è stato de-
nunciato, anche perché in ga-
rage il veicolo aveva ancora i
segni dell’incidente. 

patto che aveva poi causato la
carambola coinvolgendo un’al-
tra auto e un furgone. In prati-
ca il suv aveva urtato una Ci-
troen C1, che si era scontrata
con un furgone: i due mezzi
avevano poi preso fuoco e le
fiamme erano state domate dai
vigili del fuoco. 

Coinvolta nell’incidente an-
che una Fiat Punto: il condu-
cente di quest’ultima auto era
rimasto illeso, mentre un uo-
mo di 33 anni e una donna di

– è la ricostruzione dei carabi-
nieri – l’incidente avvenuto lu-
nedì sera a Martinengo, lungo
l’ex statale 498. Nello scontro
tra due vetture e un furgone
erano rimaste ferite due perso-
ne, entrambe in modo grave. 

I testimoni dello scontro
avevano fin da subito riferito ai
carabinieri che a causare l’inci-
dente era stato appunto un suv
di colore grigio, che aveva effet-
tuato un pericoloso sorpasso,
urtato uno dei veicoli: un im-

Martinengo
Lunedì sera un suv aveva 

causato un incidente con due 

feriti. Il veicolo era nel box 

con i segni dell’impatto

È stato rintracciato
grazie alle riprese video di al-
cune telecamere della zona e
denunciato a piede libero per
omissione di soccorso il con-
ducente del suv grigio che si era
allontanato dopo aver causato

Scontro e incendio: pirata denunciato
Rintracciato grazie alle riprese video

stava percorrendo la provin-
ciale quando, per cause ancora
da accertare, si è scontrato
con una Ford Fiesta guidata da
un ragazzo di 19 anni di Ricen-
go (Cr) che viaggiava con cin-
que amici: un coetaneo e un
ventenne del suo stesso paese,
un 18enne di Cumignano sul
Naviglio (Cr) e un 19enne di
Casaletto di Sopra (Cr), tutti
rimasti feriti in modo lieve, e
un ventenne rimasto illeso. I
sette sono stati trasportati al-
l’ospedale Maggiore di Crema,
per i rilievi è intervenuta una
pattuglia della polizia Strada-
le di Crema.

Brignano
L’uomo era alla guida 

di una Opel Corsa che si 

è scontrata con una Fiesta 

con sei ragazzi a bordo

È rimasto ferito in un
incidente ieri verso mezzo-
giorno a Offanengo, nel Cre-
masco, un uomo di 53 anni di
Brignano Gera d’Adda tra-
sportato all’ospedale di Crema
in codice giallo. Le sue condi-
zioni non sarebbero gravi.
L’incidente si è verificato lun-
go la Serenissima: il 53enne,
alla guida di una Opel Corsa,

Schianto tra due auto nel Cremasco, ferito 53enne

L’incidente di ieri a Offanengo: ferito 53enne di Brignano CESNI

TRIBUNALE DI BERGAMO
Bolgare (BG) Via Nazioni Unite n. 16

appartamento a piano terra composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno 
e portico con annessa cantina a piano 
interrato;tettoia/ripostiglio chiusa su tre lati e aperta 
su lato giardino e comunicante con appartamento. 
Prezzo base € 110.000,00, oltre imposte di legge. 
Valide offerte inferiori sino a ¼ rispetto a prezzo base.
Presentazione offerte: in busta chiusa entro le ore 
12,00 del 22.07.2021 presso lo Studio del Curatore 
Fallimentare in Bergamo, Via C. Maffei 2. Apertura 
buste ed eventuale gara: alle ore 11,00 del 
23.07.2021 presso l’indicato Studio del Curatore 
Fallimentare.
Maggiori informazioni sul portale della vendite 
pubbliche portalevenditepubbliche.giustizia.it, sui siti 
www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, 
www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it o presso 
Curatore Fallimentare Dr. Enrico Locatelli  Tel.: 
035/234855 posta elettronica 
segreteria@studio-locatelli.it. Fall. 165/2020

ESTRATTO BANDO DI ASTE PUBBLICHE PER VENDITA E LOCAZIONE DI N. 11 IMMOBILI

VENDITA: Lotto A, MILANO, via F. Juvara, 12: attico su due livelli, con ampia terrazza e cantina, € 
456.000,00. Lotto B, MILANO, via N.A. Porpora, 152: bilocale ampio al p. 2° con cantina, € 
118.700,00. Lotto C, PESARO, via E. Mancini, 6: trilocale al p. 5° con terrazza panoramica e 
cantina, € 165.000,00. Lotto D, BERGAMO, via G. Bonomelli, 13: bilocale ampio al p. 4° con 
cantina, € 55.000,00. Lotto E, BERGAMO, Galleria Fanzago, 3: quadrilocale al p. 3° con cantina, € 
143.000,00. Lotto F, DALMINE (BG), via Maggiore snc: abitazione di 3 piani con area esclusiva, € 
179.000,00. Lotto G, DALMINE (BG), via Maggiore snc: fabbricato di 2 piani con area esclusiva, € 
223.000,00. Lotto H, CREDARO (BG), via C. Battisti, 25: villino su 2 livelli con ampio giardino, € 
201.000,00. Lotto I, CALCINATE (BG), via Mons. Mologni, 5: fabbricato su 2 livelli, con sottotetto, 
cantina e giardino, € 177.000,00. Lotto L, BAGNATICA (BG), località Pozzuolo: bosco superf. mq 
370, € 1.000,00.
LOCAZIONE: Lotto M, BERGAMO, via Boccaleone snc: terreno agricolo superf. mq 3.733, canone 
annuo € 150,00. 
La vendita e la locazione degli immobili, distinta per ciascun lotto, avverrà a mezzo di asta pubblica, 
ai sensi dell’art. 3 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il metodo 
di cui all’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924. Sono ammesse soltanto offerte in aumento 
da presentare entro le ore 14 del 29.07.2021. Apertura offerte in seduta pubblica in data da 
definire. Il bando integrale, con modelli e allegati, è disponibile al link http://www.asst-pg23.i-
t/component/bandi/20. Contatti: Gestione patrimonio e inventari,  035.2675080, tecnico.segrete-
ria@asst-pg23.it. Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Fallimentare
Fallimento n. 63/2020

Giudice Delegato: Dott. Luca Fuzio
AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI 

Il curatore del fallimento in epigrafe pone 
in vendita in unico lotto al prezzo base di 
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre ad 
Iva, pari all’importo dell’offerta irrevoca-
bile d’acquisto ricevuta, le rimanenze di 
magazzino costituite da materie prime e 
semilavorati in nylon, moplen, acrilico, 
abs e minuterie varie utili per la produzio-
ne di particolari in plastica da destinare 
all’industria della moda. Gli interessati 
potranno formulare offerte migliorative 
entro le ore 12.00 del giorno 8 luglio 
2021. In caso di presentazione di offerte 
la gara si terrà presso lo studio del cura-
tore il giorno 9 luglio 2021 alle ore 9.00. 
Per informazioni contattare il curatore 
Rag. Monica Cuter (tel.: 035.576844).

TERNO COOP - SOCIETÀ COOPERATIVA
L’Assemblea ordinaria Soci/e è con-

vocata presso il cortile della Parroc-

chia in via Mercato a Terno d’Isola 

per le ore 8,30 del 20.6.21 in 1a con-

vocazione e per il giorno 21.06.21 

alle ore 20,00 in 2a convocazione. 

Ordine del giorno:

1. approvazione bilancio al 

31/12/2020 e deliberazioni relative;

2. varie con ratifi ca nomina Consi-

gliere.  

Il Presidente - Santo Consonni
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