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Al fianco degli ultimi
 Scanzorosciate premia
la volontaria Hélène

TIZIANO PIAZZA

Mercatini di Natale, 
pista di pattinaggio, trenino per i 
bambini, lettere a Santa Lucia e 
Babbo Natale, concerto della 
Fanfara Alpina. In questo tour-
billon di iniziative domani a 
Scanzorosciate, una si distingue 
in particolare: la consegna, alle 
16 in piazza della Costituzione, 
di una targa-ricordo a Hélène 
Ehret, fondatrice e presidente di 
«Missione Calcutta», un’orga-
nizzazione umanitaria a carat-
tere mondiale che ha sede a Cal-
cutta e a Scanzorosciate, nata 
1992 dal suo incontro con Ma-
dre Teresa di Calcutta. Hélène 
Ehret, infatti, è stata scelta come 
vincitrice 2021 del 28° Premio 
del volontariato internazionale 
Focsiv 2021, conferito dalla fe-
derazione delle Organizzazioni 
non governative italiane di ispi-
razione cristiana.

Dal 1992, «Missione Calcut-
ta» ha permesso 9mila adozioni 
a distanza e la  realizzazione di 14 
progetti in 7 Paesi del mondo: 
dalla fornitura di attrezzature, 
come carrozzelle, strumenti per 
la riabilitazione motoria e gli in-
terventi ortopedici, a cliniche 
mobili, centri di assistenza e per 

La cerimonia. Già riconosciuta a livello internazionale,

la presidente di «Missione Calcutta» riceverà una targa

«Siamo veramente orgogliosi della nostra concittadina»

interventi agli occhi; da centri 
anziani a casette nei villaggi e 
migliaia di adozioni a distanza; e 
ancora,  acquisto di biciclette e 
risciò per gli uomini, macchine 
da cucire per le donne, corsi di 
informatica e artigianato per i 
giovani, e poi biblioteche, spazi-
gioco, progetti agricoli, pacchi 
alimentari e oltre 250 pozzi. Ol-
tre all’India, sguardo attento an-
che alla realtà bergamasca, so-
prattutto durante la prima on-
data pandemica: donazione di 
12.400 euro agli ospedali di Ber-
gamo e Seriate e al Comune di 
Scanzorosciate per sostenere le 
famiglie bisognose colpite dal 
Covid; ma anche le magliette 
«La mia Bergamo», i biscotti so-
lidali e la raccolta di 50 tonnella-
te di prodotti igienico-sanitari 
distribuiti sul territorio. 

Ebbene, motore di questa 
gratuità è proprio Heléne Ehret, 
87 anni, alsaziana d’origine e 
sposata con un bergamasco. A 
Bergamo lavora per 35 anni co-
me interprete. Dal matrimonio 
nascono due figlie, Dionilla e 
Nadia, quest’ultima coinvolta 
nel lavoro dell’associazione, in-
sieme al nipote Nicola Adobati. 
Quando va in pensione, Hélène 

decide di dedicare la sua vita agli 
ultimi. E, durante un viaggio in 
India per incontrare una ragaz-
zina che sosteneva a distanza da 
anni, vede con i propri occhi co-
sa significhi vivere in quel Paese.

Decide così di impegnarsi e 
chiede consiglio alle Suore mis-
sionarie della Carità. A rispon-
derle fu Madre Teresa in perso-
na: è l’inizio di un nuovo percor-
so per Hélène, che da trent’anni 
lavora affinché le donne e i bim-
bi indiani, e non solo, possano ri-
cevere istruzione, cibo e cure. 
Un esempio di amore gratuito e 
incondizionato, che ha recente-
mente ricevuto un grande rico-
noscimento. Hélène Ehret, in-
fatti, è stata scelta come vincitri-
ce 2021 del 28° Premio del Vo-
lontariato internazionale.  Un 
premio molto prestigioso, attri-
buitole a Roma lo scorso 4 di-
cembre. A Scanzorosciate, inve-
ce, le verrà donata una targa 
quale attestato di stima per una 
persona che ama veramente il 
prossimo.  «Siamo veramente 
orgogliosi della nostra concitta-
dina», ha commentato l’assesso-
re all’Istruzione e alla Partecipa-
zione, Barbara Ghisletti. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconoscimenti e attestati di 

merito ai giovani studenti di 

Scanzorosciate. In occasione del 

Concerto di Natale, che verrà 

proposto dalla Fanfara Alpina di 

Scanzorosciate domani alle 16, in 

piazza della Costituzione, si svol-

gerà la cerimonia di consegna delle 

Borse di studio per l’anno scolasti-

co 2020-2021, riservata agli stu-

denti meritevoli che hanno fre-

quentato una Scuola secondaria di 

primo o di secondo grado. In tutto, 

29 studenti, ai quali verranno 

consegnati assegni di 200 euro 

ciascuno, per un totale di 5.800 

euro.  «Il merito scolastico va 

assolutamente premiato – com-

menta l’assessore all’Istruzione, 

Barbara Ghisletti –. L’amministra-

zione ha investito molto nell’istru-

zione. Si pensi che, già in sede di 

definizione del bando, avevamo 

portato a 4.000 euro la dotazione 

complessiva, 1.000 euro in più del 

2020. Ma, alla luce delle domande 

pervenute, abbiamo fatto un 

ulteriore sforzo, decidendo di 

assegnare la borsa di studio a tutti 

gli studenti che hanno ottenuto un 

elevato profitto, nonostante le 

difficoltà della didattica a distanza 

incontrate nel 2020 e 2021, a titolo 

di premialità aggiuntiva: quindi, 

5.800 euro. Così, si riconosce in 

modo concreto l’impegno degli 

studenti e si sostengono le poten-

zialità dei giovani. Speriamo che 

anche in quest’anno scolastico 

proseguano a impegnarsi come 

hanno fatto nello scorso per contri-

buire a tessere il futuro della 

nostra comunità. Un corposo 

investimento che è anche un segno 

di vicinanza alle loro famiglie, per 

le spese scolastiche che ogni anno 

devono sostenere».T. P. 

Hélène Ehret, 87 anni, fondatrice e presidente di «Missione Calcutta»

Con il concerto della Fanfara Alpina

Domani anche la consegna
di 29 Borse di studio


