
L’ECO DI BERGAMO

Hinterland 21MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022

munità cristiana non è mai in-
differente al dolore, ma sa con-
dividere gioie, dolori, speranze e 
sofferenze di tutti i fratelli. E 
questi sentimenti sono ancora 
più impressionanti per la scom-
parsa di mamma e figlio in poche 
ore». Mons. Lussana ha ricorda-
to la grande fede di mamma Ro-
sa. «Aveva nel cuore un grande 
senso di appartenenza al paese e 
alla parrocchia. A Natale e a Pa-
squa inviava sempre un bigliet-
tino di auguri e ringraziamenti a 
noi sacerdoti. Anche questo pic-
colo gesto è segno di bene e di te-
stimonianza del Vangelo». 
Mamma e figlio sono stati poi se-
polti nel cimitero locale.
Carmelo Epis

ta madre. La chiesa era stracol-
ma di persone fra cui i quattro 
fratelli viventi di Rosa, nipoti e 
pronipoti. Presente anche, in se-
gno di vicinanza, suor Giusy Dal 
Santo, superiora della comunità 
delle suore delle Poverelle della 
casa di riposo. Le due bare, che 
prima erano collocate nella stes-
sa camera mortuaria della strut-
tura religiosa, erano allineate 
anche in chiesa, segno di vici-
nanza fino all’ultimo. «Ogni 
morte è una ferita e una soffe-
renza per i famigliari, ma anche 
per una comunità cristiana, co-
me testimonia la folta presenza 
di persone - ha detto nell’omelia 
il parroco emerito monsignor 
Leone Lussana  -. Infatti, una co-

cordava con commozione il tri-
ste avvenimento. Infatti, il figlio 
Maurizio, come faceva due volte 
al giorno, si era recato nella loca-
le casa di riposo Palazzolo per vi-
sitare la madre, ospite da un me-
se, ormai in gravi condizioni. 
Mentre era in ascensore è stato 
colpito da un malore. Subito 
soccorso, è trasportato al «Papa 
Giovanni», dove è spirato. Poche 
ore dopo è morta anche l’adora-

tutti insieme ne facciamo me-
moria». Con queste parole, ieri, 
nella parrocchiale di Torre Bol-
done, durante i funerali, il par-
roco mons.  Alessandro Locatelli 
ha ricordato Maurizio Quarti, 
64 anni, e la mamma Rosa Bre-
na, di 95, scomparsi a poche ore 
uno dall’altra venerdì scorso, 
causando diffuso cordoglio e 
sconcerto nella popolazione. 
Anche la gente, sul sagrato, ri-

Torre Boldone
L’ultimo saluto a Maurizio 

Quarti, 64 anni, morto 

poche ore prima della madre 

Rosa Brena, di 95 anni 

«Una madre e un figlio 
che hanno sempre vissuto insie-
me, si sono sostenuti insieme e 
sempre insieme si sono incam-
minati verso la casa di Dio. E noi 

«Insieme incamminati 
verso la casa del Padre» 

Le bare  di madre e figlio 

EMANUELE CASALI

Con un nuovo look co-
lorato, fra azzurro e bianco, apre 
oggi, rinnovato e riqualificato, il 
parcheggio di Galleria Italia: 31 
stalli in regime di sosta a parco-
metro, uno stallo per carico e 
scarico, uno per disabili. Lavori 
iniziati a novembre e conclusi in 
pieno rispetto del crono-pro-
gramma: «prima di Natale» au-
spicava a suo tempo l’assessore 
ai lavori pubblici Dimitri Dona-
ti. Oggi l’area è tornata disponi-
bile a tutti con soddisfazione 
dello stesso assessore: «Questo 
parcheggio si trova in un luogo 
strategico della città dove si in-
crociano attività commerciali, 
le Poste, il Comune, l’ospedale, 
la biblioteca, la scuola superiore 
Majorana. La riapertura con-
sente di allentare la pressione 
sui parcheggi circostanti con 
miglioramento generale della 
viabilità». L’intervento di ma-
nutenzione straordinaria del-
l’importo di 200mila euro è sta-
to finanziato dal Pnrr. I lavori 
hanno riguardato il rifacimento 
della pavimentazione del par-
cheggio e realizzazione del nuo-
vo manto stradale in asfalto; ri-
facimento del massetto di pen-
denza e dello strato impermea-
bile, rimozione e posa di doppia 
guaina impermeabilizzante; so-
stituzione dei bocchettoni di 
collegamento tra l’impermeabi-
lizzazione e le caditoie esistenti, 

Il parcheggio di Galleria Italia a Seriate apre oggi, come da programma lavori, completamente rinnovato 

Lavori pubblici. Iniziati a novembre, sono terminati secondo programma
Da oggi disponibili 31 stalli a parcometro, uno per scarico e uno per i disabili 

messa in quota dei chiusini, si-
stemazione delle pendenze, so-
stituzione della canalina di rac-
colta delle acque meteoriche; ri-
facimento del cordolo sul lato 
sud, sostituzione di tre grigliati, 
riparazione delle barriere me-
talliche di delimitazione del-
l’area carrabile, correzione delle 
pendenze della rampa carrabile 
di accesso al parcheggio da via 
Tasso, realizzazione di una nuo-
va segnaletica orizzontale con 
una nuova disposizione dei po-
sti auto di dimensione standard 

(5 metri x 2,40 m). Con un’ap-
pendice significata da Donati: 
«Il parcheggio è usufruibile, ma 
nelle prossime settimane  ci sarà 
un ulteriore e definitivo inter-

vento con stesura dell’ultimo 
strato di asfalto e tappetino di 
usura, oggi impossibile a causa 
delle fredde temperature inver-
nali». «Oggi c’è uno strato di 
asfalto grossolano - spiega il di-
rigente comunale Domenico 
Leo - ma in primavera interver-
remo con uno strato di asfalto 
caldo, fine, con stampata un’im-
pronta a mattonelle che ravviva 
l’asfalto grigio e dà un’idea di pa-
vimentazione, più una patina di 
resina antiscivolo».
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n In primavera 
si interverrà 
nuovamente 
con uno strato 
di asfalto fine

ha sottolineato il sindaco Davi-
de Casati, intervenuto nella se-
de della Vta -. Un riconosci-
mento ampiamente meritato. 
Oltre agli anziani e agli amma-
lati, il servizio guarda ora anche 
ai ragazzi disabili, per il loro tra-
sporto negli istituti scolastici». 

Nata nel 1995 come «Volon-
tari del Trasporto», aderente 
alla Caritas Interparrocchiale e 
all’Unitalsi, ha fatto il suo salto 
di qualità il 3 maggio 2012, 
quando si è ricostituita, con 
uno statuto e un consiglio diret-
tivo, con la denominazione di 
«Volontari del Trasporto Am-
malati onlus». Un «restyling» 
associativo, per essere ancora 
più funzionale e operativa, rita-
gliandosi un posto di primo pia-
no nell’associazionismo locale, 
in virtù anche di una conven-
zione quadriennale con il Co-
mune , che eroga un contributo 
annuo di 15.000 euro per ab-
bassare le tariffe del servizio. 

I volontari,   una trentina,  
ogni settimana trasportano cir-
ca 20 persone, effettuando cir-
ca 500 viaggi al mese.
Tiziano Piazza

Riconoscimento Unci

Un giorno importante 
per l’associazione «Volontari 
del Trasporto Ammalati onlus» 
di Scanzorosciate. Nei giorni 
scorsi, infatti, insieme ad altre 
quattro associazioni, ha visto 
riconosciuto il suo prezioso 
servizio sul territorio come me-
ritevole del 29° «Premio della 
Bontà» Città di Bergamo 2022, 
assegnato ogni anno dalla se-
zione di Bergamo dell’Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia 
Unci). Questa, presieduta dal 
Cav. Marcello Annoni, ha ri-
scontrato nella «VTA» i valori 
della solidarietà e dell’assisten-
za, espressi concretamente nel-
l’aiuto e nel sostegno a quanti 
hanno bisogno di vicinanza e 
cura. 

Chiaro l’obiettivo che dal 
1995 guida i volontari della Vta: 
rispondere alle esigenze prove-
nienti dai residenti, che richie-
dono viaggi verso ospedali, cli-
niche  e case di cura, per esami, 
cure, prelievi, visite ambulato-
riali e terapie. Un servizio stra-
tegico, unico, indispensabile - 

Seriate, riapre messo a nuovo
il parcheggio di Galleria Italia

Scanzo, premio Bontà
all’associazione
Trasporto ammalati

I volontari del Trasporto Ammalati con il riconoscimento Unci 

denti in Lombardia minori di 21 
anni a sostegno del pagamento 
della retta di iscrizione e fre-
quenza presso una scuola pari-
taria o pubblica con sede nella 
nostra regione. Sono ammesse 
al contributo le spese relative al-
le sole attività curricolari ricon-
ducibili a corsi a gestione ordi-
naria (ovvero condotti entro il 
21esimo anno di età). Non sono 
pertanto ammissibili spese per 
vitto o alloggio. Il Buono, infine, 
viene determinato in relazione 
alla fasce Isee di appartenenza.
M. Bi.

Brusaporto informa

Entro domani è possi-
bile fare domanda di contributo 
a fondo perduto a sostegno del 
pagamento della retta scolastica 
di una paritaria o pubblica con 
retta di iscrizione e frequenza, 
con sede in Lombardia o in re-
gioni confinanti. Il comune di 
Brusaporto, sui  propri canali so-
cial, informa riguardo la descri-
zione della Dote Scuola e come 
poter accedere. Dote Scuola-
Buono Scuola è un contributo a 
fondo perduto a studenti resi-

Dote scuola, ultime ore
per presentare domanda

Sacra Famiglia, in quadri tridi-
mensionali, riguardanti anche 
alcuni episodi della vita di Gesù, 
narrati nei Vangeli. La mostra, 
in programma fino a domenica 
8 gennaio, è visitabile in giorni e 
orari particolari: giovedì 22, il 
23, il 27, il 28, il 29, il 30 dicembre 
e il 2, 3, 4, 5 gennaio 2023 soltan-
to al pomeriggio, dalle 14.30 alle 
18; il 26 dicembre e il 6, 7, 8 gen-
naio, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 18. Nata nel 2002 da un 
gruppo di amici, la sezione è 
composta da una ventina di soci.
T. P.

Fino all’8 gennaio

Per gran parte dei ber-
gamaschi rappresenta il simbo-
lo del Natale: è il presepe. Per la 
gioia di grandi e piccini, il grup-
po «Presepi Rosciate», che fa 
parte dell’associazione italiana 
«Amici del Presepio», in colla-
borazione con la parrocchia di 
S.Maria Assunta in Rosciate, 
presenta per le festività natali-
zie, presso i locali dell’Oratorio, 
in via don Giulio Calvi, una mo-
stra di presepi, che offre rappre-
sentazioni di alto livello della 

Da giovedì apre la mostra
di presepi a Rosciate
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