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Tel.   035.35.87.77
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Le richieste di pubblicazione
inviate tramite Fax e E-mail,
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da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 8,30 alle 12,30
dalle 14,30 alle 18,30

SABATO dalle 8,30 alle 12,30

ORARI UFFICIO DIURNO

da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 18,30 alle 22,00

SABATO dalle 17,30 alle 22,00

DOMENICA e FESTIVI dalle 16,30 alle 22,00

ORARI SPORTELLO SERALEANNUNCI e NECROLOGIE

E-mail  necro@spm.it

Tel.  035.35.87.77

Fax  035.35.88.77

Le richieste di pubblicazione inviate tramite Fax e E-mail,

devono riportare i dati fiscali e un recapito telefonico

Sesaab Servizi S.r.l.

Divisione SPM

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

ANGELO DEVOTI

di anni 76

Ne danno il triste an-
nuncio lamoglie LUCIA, i
figli SABINAconMARCO
e GIUSEPPE con MARI-
NA, i nipoti eparenti tutti.
I funeraliavrannoluogo

martedì21gennaioalleore
15 nella Parrocchiale di
Pedrengo.
La salma è composta

presso le Cliniche Gavaz-
zeni.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.
Bergamo -Pedrengo, 19

gennaio 2014

Partecipano al lutto:
- Famiglia Cristaldi
- Famiglia Pompilio
- Piero e Maria Frattini
con sincero cordoglio

-Mario Nozza Bielli e fa-
miglia

Ci stringiamo con pro-
fondo cordoglio a Lucia,
Sabina e Giuseppe per la
perdita del caro

ANGELO

Famiglia VINCIGUER-
RA.
Bergamo, 21 gennaio

2014

IlConsiglioDirettivoed
i Soci tutti della PROTE-
ZIONE VOLONTARIA
CIVILE BERGAMO sono
vicini ai familiari di

ANGELO DEVOTI

cinofilo d’emergenza, per-
sona esemplare, in innu-
merevoli emergenze in
Italia ed all’estero ha con-
tribuito al salvataggio di
molte vite umane.
Alzano Lombardo, 21

gennaio 2014

=
Èmancataall’affettodei

suoi cari

BAMBINA GIOVANELLI

in LOCATI

di anni 71

Ne danno il triste an-
nuncio il marito BRUNO,
le sue care sorelle ROSA-
RIA, NERINA, ADELINA
eCARLA,ilfratelloANGE-
LO, la cognata, i cognati, i
nipoti,ipronipotieparenti
tutti.
Un particolare ringra-

ziamento al dott. Gabrielli
perlepremurosecurepre-
state.
I funeraliavrannoluogo

in Tagliuno mercoledì 22
gennaio alle ore 14.30par-
tendodall’abitazioneinvia
Roma 54 per la Parroc-
chiale.
Vegliadipreghieramar-

tedì 21 alle ore 16.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.
CastelliCalepio,20gen-

naio 2014

Partecipano al lutto:
- Gianni, Eddy, Flario Lo-
cati e rispettive famiglie

EMILIO e GIOVANNA
RAMPINELLI sonovicini
con affetto al cugino Bru-
nello e ai parenti tutti per
laperditadellacaramoglie

BABI

Bergamo, 21 gennaio
2014

Addoloratiperlaperdita
di

BABI

ciuniamoalluttodiBruno
e della famigliaGiovanelli.
LUCIANA con figli,

nuore e nipoti.
Palosco, 21 gennaio

2014

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

CARLO GRITTI

di anni 88

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie GIO-
VANNINA, i figli ENZO e
BRUNELLA, fratelli, so-
relle, cognati, cognate e
parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamento a tutto il perso-
nale della Casa di Riposo
SantaMaria di Laxolo per
le cure prestate.
I funeraliavrannoluogo

martedì21gennaioalleore
15 nella Parrocchiale di
Cornalta.
Il nostro caro si trova

nella camera mortuaria
dellaCasa diRiposo Santa
Maria a Laxolo.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla mesta cerimo-
nia.
Brembilla - Bracca, 19

gennaio 2014

Partecipano al lutto:
-Manuela, Carmela e Pa-
trizia

Icomponenti ilComita-
to ACSI i Giudici di Gara
con tutte le Società, sono
vicini a Brunella, Enzo e
mamma Vannina per la
perdita del caro

CARLO

Bergamo, 21 gennaio
2014

=
Questanottenonèpiù

notte, davanti a Te il

buio come luce ri-

splende.

Èmancataall’affettodei
suoi cari

ANGELA ROTA

ved. ROTA

(Lina)

di anni 87

Loannuncianoconpro-
fondo dolore la figlia MA-
RISA, la nipoteDANIELA
con FRANCESCO, le so-
relle SEVERINA, ANITA
con figli e parenti tutti.
Un sentito ringrazia-

mento al Dott. Perini e al
personale infermieristico
delRepartoMedicinadella
ClinicadiPonteSanPietro
ed un grazie di cuore al
nipote Fabio, all’infermie-
ra Nelly per l’affetto e
l’assistenza.
I funeraliavrannoluogo

martedì21gennaioalleore
10 partendo dall’abitazio-
nediviaMatteottin.9,per
la Chiesa parrocchiale di
Almenno San Salvatore.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.
AlmennoSanSalvatore,

19 gennaio 2014

WILLIAM e famiglia si
stringono a Daniela eMa-
risaperlaperditadellacara

ANGELA

Sant’Omobono Terme,
21 gennaio 2014

ELENA,SILVANO,RA-
CHELE e familiari sono
vicini a Daniela e a tutti i
suoicariperlaperditadella
nonna

ANGELA

Almenno San Bartolo-
meo, 21 gennaio 2014

=
Ci ha lasciato la nostra

cara

IRMA CARMINATI

ved. DE LORENZI

Ne danno il triste an-

nuncio i figli GIOVANNI

con FERNANDA, CATE-

RINA ed ELEONORA,

ZAVIERconSILVANAed

ANDREA, i fratelli, le so-

relle, i cognati, le cognate,

i nipoti e parenti tutti.

I funeralisisvolgeranno

martedì21gennaioalleore

10 nella Parrocchiale di

Sant’Anna in Bergamo

partendo dall’abitazione

in via Borgo Palazzo, 90.

I familiari ringraziano

anticipatamente coloro

che parteciperanno alla li-

turgia di commiato.

Bergamo, 19 gennaio

2014

Partecipano al lutto:

- Maffessanti Claudio,

Martina e Patrizia

ROSANNA eGIORGIO

MONTANARI con ELIO

ePATRIZIA,EBEeMAS-

SIMO con figli sono vicini

a Zavier e Giovanni con

rispettive famiglie per la

perdita della caramamma

IRMA

Curno, 21 gennaio 2013

ANNIVERSARIO

1991 2014

MOIRA CAPELLI

Moira,soloilricordodel

tuo sorriso riempie l’im-

menso vuoto che ci hai

lasciato.

Mamma, papà e LUCA.

Ubiale, 21 gennaio 2014

MOIRA

sei sempre con noi nello

stupendo ricordo.

Zii ANTONIO ed ELI-

SABETTA.

Ubiale, 21 gennaio 2014

ANNIVERSARIO

2012 2014

LUIGINA VALOTA

ved. MALIGHETTI

Ti ricordiamoconaffet-

to.

I figliFELICETTA,AN-

GELOconNICOLETTA, i

nipoti.

Tagliuno, 21 gennaio

2014

ANNIVERSARIO

2009 2014

Dott.

PAOLO SCAGLIA

Conglistessisentimenti
di allora ti ricorderemo
nella S. Messa delle ore 11
nellaChiesadiSanGiorgio
domenica 26 gennaio.
Bergamo, 21 gennaio

2014

ANNIVERSARIO

Nel cinquantesimo an-
niversario della morte del
caro papà

EFREM LUSSANA

loricordanoconimmutato
amore i figli con le loro
famiglie.
Bergamo, 21 gennaio

2014

ANNIVERSARIO

2012 2014

ENRICO ARRIGONI

La moglie e i figli lo
ricordano.
Paladina, 21 gennaio

2014

ANNIVERSARIO

21.1.2009 21.1.2014

ACHILLE LOCATELLI

Rivivi per noi ogni gior-
no in noi.
Grazie.
La tua famiglia.
Berbenno, 21 gennaio

2014

ANNIVERSARIO

1998 2014

ERMINIO ROBERTO

CARMINATI

Bergamo, 21 gennaio
2014

«Le parole

che ti direi»
è uno spazio dedicato

alle famiglie e agli amici

che desiderano fare memoria

dei propri morti ricordandone

la vita e le opere.

L’Eco di Bergamo

vuole così accogliere

nell’abbraccio della memoria

i ricordi che scaturiscono

dal cuore ricevendo

questi testi allo sportello Spm

delle necrologie almeno

due giorni lavorativi prima

della pubblicazione.

Per informazioni

e per i costi del servizio

telefonare allo 035.358.777

oppure inviare una mail a:

leparolechetidirei@spm.it

Portava con orgoglio il ti-
tolo di «maestro» perché
se l’era conquistato con le
ore rubate al sonno, ma le
sue abilità si estendevano
ben oltre: Aldo Rizzi era
scrittore, poeta e comme-
diografo, per limitarsi al-
l’ambito letterario. Era
anche un vero filantropo
che non disdegnava di
bussare alle porte delle
persone abbienti per ri-
solvere piccoli e grandi
problemi dei suoi anziani,
dei nomadi e dei senza
tetto. Il maestro Rizzi ve-
niva da Trescore, dove era
nato nel 1908 e il suo de-
stino sarebbe stato quello
di «selciatore», come il
padre, se non avesse rag-
giunto con tenacia e fatica

la maturità magistrale.
L’occasione della sua vita
la colse quando, dopo le
medie, entrò poi come
operaio in un bottonificio
il cui titolare era Giacinto
Gambirasio, notissimo
poeta e scrittore berga-
masco, per lui l’obiettivo
da raggiungere.  Nel set-
tembre 1943 fu catturato
dai tedeschi ed internato
in un campo di concen-
tramento in Germania.
La vita del lager lo segnò
profondamente e dalle
sue esperienze di prigio-
nia trarrà due libri di me-
morie. Rientrato in patria
riprese l’insegnamento
prima a Martinengo e poi
a Nembro. Per i suoi meri-
ti didattici nel 1957 gli fu

assegnato il premio al me-
rito educativo della fon-
dazione Colombo. Molti
bergamaschi lo seguivano
anche  quando dispensava
il suo finissimo pensiero
sulle colonne de «Ol Gio-
pì», la rivista del Ducato di
piazza Pontida per la qua-
le teneva la rubrica «Aiu-
tarsi». E sempre in tema
di bergamaschità, sono di
Aldo Rizzi alcune famose
commedie che ancora og-
gi vengono riprese sui pal-
chi della nostra provincia.
«Nel 1972 andò in pensio-
ne – scriveva L’Eco - e si
dedicò interamente al suo
vero “lavoro”: aiuto ai
vecchi, agli abbandonati,
ai nomadi». È morto il 21
gennaio 1986.

Un poeta, ma soprattutto un «maestro»

ALDO RIZZI Trescore Balneario

Mia nonna Nella l’ab-
biamo salutata per sem-
pre il 12 gennaio del
2012, il giorno che ne ha
fatti 102. Era del ’10,
aveva visto le due guer-
re da vicino: la prima a
Bologna, dove suo
padre, ufficiale del’eser-
cito, si occupava dei

rifornimenti per le
truppe. La seconda,
sfollata con mia madre a
Ossanesga, zona
Valbrembo, mentre suo
marito, irriducibile
antifascista, era riparato
in Svizzera. Altri rami di
famiglia: un suo nonno
era farmacista a
Villongo, l’altro aveva
un’impresa di costru-
zioni, con sede dove ora
c’è il “Vittorio
Emanuele”. Ebbene,
quando si trattò di met-
ter mano alla Casa del
Popolo che oggi ospita
L’Eco, a lui toccarono
alcuni lavori, tra cui i
fregi esterni del palazzo.
Mia nonna mi racconta-
va che da piccolissima

correva a perdifiato per
i corridoi interni, che le
stanze ancora non
erano rifinite. Studiò
fino alle superiori, si
diplomò in pianoforte:
una signorina di buona
famiglia, capace però di
far su e giù per le mon-
tagne con le pelli di
foca. Indipendente fino
al midollo, per mante-
nersi faceva la sarta.
Ricordo che a Milano,
dove si era trasferita,
negli anni ’60 le arriva-
vano per casa intere
famiglie di immigrati
del Sud: per un matri-
monio o una comunione
ordinavano decine di
capi su misura, che lei
consegnava in pochissi-

mi giorni. Altri tempi,
altra tempra. Persa la
vista, intorno ai novanta
e qualcosa ancora si
ostinava a rammendare,
a cucire: fece più d’un
abitino scorrendo mia
figlia con le dita, per poi
imbastire e confeziona-
re la stoffa di getto.
Andavano su perfetti
quei capi, da non crede-
re. Il giorno dei cent’an-
ni le regalammo la pagi-
na dell’Eco del suo gior-
no di nascita.
Leggemmo qualche tito-
lo insieme, lei ricordava
quei giorni lontani e
severi. Nella Giorgi, la
classica nonna forgiata
dal tempo e dalla vita.
CC..CCaallzz..

Nonna Nella, indipendente fino al midollo

NELLA GIORGI Bergamo

LE PAROLE CHE TI DIREI


