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L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 7 MARZO 2017

NECROLOGIE E
PARTECIPAZIONI
AL LUTTO 

Si ricevono allo sportello
Sesaab Servizi S.r.l. 
Divisione SPM 

in Viale Papa Giovanni XXIII, 124
BERGAMO

Tel. 035.35.87.77 / 035.38.63.33
Fax 035.35.88.77
E-mail necro@spm.it 

SABATO
dalle 8,30 alle 12,30
dalle 17,30 alle 22 

DOMENICA E FESTIVI
dalle 16,30 alle 22

da LUNEDÌ a VENERDÌ
dalle 8,30 alle 12,30
dalle 14,30 alle 22

Orari:

Le richieste di pubblicazione
inviate tramite Fax e E-mail,
devono riportare i dati �scali
e un recapito telefonico

È possibile inserire
direttamente on line le
partecipazioni al lutto su

www.ecodibergamo.it/necrologie

PAROLE DA RICORDARE

L’Eco di Bergamo custodisce
il ricordo dei nostri defunti
e di coloro che ci sono stati accanto.
Dalle prime necrologie all’inizio 
della Grande guerra ad oggi molti 
sono i volti e i nomi passati su queste 
pagine.  Dolce è il ricordo degli amici
che ci sono stati accanto.

Per trovare vecchie necrologie scrivi a
leparolechetidirei@spm.it
o scrivi a
L’Eco di Bergamo - Le parole che 
ti direi - Viale Papa Giovanni XXIII, 
118  Bergamo

Le cercheremo per te. 
Il servizio è gratuito

Parole per sperare

ALESSANDRO BARICCO

Lo troverai

in una folla intera, 

al primo sguardo, 

solo per

il suo modo

di camminare.

=
Ci ha lasciati la nostra

cara

CECILIA PEZZOTTA

ved. SERUGHETTI

di anni 93

Ne danno il triste an-
nuncio la figlia AUSILIA,
il nipote LORENZO con
ILARIA e i piccoli MAYA
e FRANCESCO, parenti
tutti.
Un particolare ringra-

ziamentoalpersonaleme-
dico paramedico, suore e
volontari del Reparto San
NarnodellaCasadiRiposo
Piccinelli per le amorevoli
cure prestate.
I funeralisisvolgeranno

mercoledì alle ore 10.30
nellaParrocchialediScan-
zo, partendo dalla camera
mortuariadellostessoIsti-
tuto.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti partecipe-
ranno alla cerimonia.
Scanzorosciate,6marzo

2017

Partecipano al lutto:

- Ruggero Ruggeri

I cognatiMARYeVITO
SERUGHETTIconrispet-
tive famiglie sonovicini ad
Ausilia per la perdita della
mamma

CECILIA

Scanzorosciate,7marzo
2017

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

BATTISTA FILUGELLI

di anni 80

Lo annunciano con do-
lore i figli MARIO con
PAOLA, PIETRO e PAO-
LO; DANIELA con VIT-
TORIO, ANDREA e LU-
CA, la sorella ROSA con
SILVANO e parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamentoalpersonaleme-
dico e infermieristico del
RepartoUnità Coronarica
dell’ospedalediSeriateper
le cure prestate.
I funeraliavrannoluogo

martedì, 7 marzo alle ore
14,30 partendo in auto
dall’abitazione di Via Pro-
vinciale, 181 per la Parroc-
chiale di Nese.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti partecipe-
ranno alla cerimonia.
Alzano Lombardo, 5

marzo 2017

VIVIEN e ROBERTO
sono vicini a Daniela e
Mario per la perdita del
caro papà

BATTISTA

Alzano Lombardo, 7
marzo 2017

=
Serenamentesièspenta

nella fede del Signore la
nostra cara

MARIA PIETRA

SAVOLDELLI

ved. PEZZOLI

di anni 96

Ne danno il triste an-
nuncio i figli ROMEA con
RINO ed ANTONIO con
PIERA, i nipoti ALESSIA,
STEFANO, GIOVANNI,
GRETA con PAOLO ed
ALESSIO, la sorellaRITA,
i nipoti, i cugini e parenti
tutti.
Un grazie di cuore al

dott. Zamboni Francesco
perleassidueedamorevoli
cure prestate.
I funeraliavrannoluogo

nella Chiesa parrocchiale
di Songavazzo martedi 7
marzo, partendo alle ore
15 dall’abitazione in Via
Cesare Battisti, n. 5.
I familiari ringraziano

sind’oraquanti partecipe-
ranno alla liturgia di com-
miato.
Songavazzo, 5 marzo

2017

=
«Ti farò mia sposa
per sempre».
(Osea 2,21)

Il Signore ha voluto con
Sé, dopo una lunga vita a
Lui consacrata, la nostra
cara sorella

Sr.

M. GIUSEPPINA

BONFANTI

di anni 94

Monacadomenicana

MonasteroMatrisDomini -
Bergamo

Nellasperanzadellavita
nuova inCristo, lo annun-
cianoleconsorelle, i fratel-
li, i nipoti e tutti i suoi
amici.
La nostra cara Sr. M.

Giuseppina si trova nel
Monastero Matris Domi-
ni.
Con successivo annun-

cio verrà comunicata la
data dei funerali.
Bergamo, 6marzo 2017

=
Vivere nel cuore di
chi resta non è mori-
re.

TERESA ROTTOLI

ved. ANDREOLI

di anni 82

Profondamenteaddolo-
rati lo annunciano i figli
MAURIZIOconBEATRI-
CE e MELANIE; MASSI-
MO con STEFANIA,
ALESSANDROeROBER-
TO;MARILENAconMA-
RINO ANTONIO e VA-
LENTINO.
I funeraliavrannoluogo

martedì 7 marzo alle ore
14.30 nella Chiesa parroc-
chiale di Presezzo parten-
dodallacameramortuaria
dell’OperaPiadiAlmenno
San Salvatore alle ore
14.10.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti si unisco-
no al dolore dei familiari.
Presezzo, 5 marzo 2017

=
Ci ha lasciati

CAMILLA BRESCIANI

ved. BRESCIANI

di anni 91

Lo annunciano con do-
lore i figli GIOVANNA,
FEDERICO, CARMEN, il
genero PIERO, i nipoti
MONICA con DARIO,
PAOLA; RAFFAELE, NI-
COLA, i pronipoti RE-
BECCAeTIZIANO, il fra-
telloMARIO,parentitutti.
La liturgia funebre avrà

luogo a Monasterolo del
Castello martedì 7 marzo
alle ore 15 partendo
dall’abitazioneinViaMaz-
zini, 4 con corteo in mac-
china direttamente per la
Parrocchiale.
La famiglia ringrazia

tutti coloro che partecipe-
rannoallaliturgiafunebre.
MonasterolodelCastel-

lo, 5 marzo 2017

ANNIVERSARIO

2012 2017

BRUNO ZADRA

LamoglieMARIA, i figli
MARCOconCARLA,RO-
BERTO con PAOLA,
FRANCO con MARIAN-
GELA, PAOLO, i nipoti, i
fratellielasorella,icognati
e le cognate e parenti tutti
ti ricordano sempre con
immutato affetto.
Bergamo, 7 marzo 2017

ANNIVERSARIO

1995 2017

ALESSANDRO COMI

La tua presenza è sem-
pre con noi.
DANIELAeDIEGOcon

GENTA eMATTIA.
Valtrighe, 7marzo 2017

ANNIVERSARIO

2016 2017

ETTORE MUTTI

Sei sempre nei nostri
cuori.
I tuoi cari.
Albino, 7 marzo 2017

Allo studioso e storiografo Costantino Loca-
telli è stata recentemente dedicata la Biblio-
teca storica del suo paese, Corna Imagna, 
dove è nato il 22 novembre 1915, come rico-
noscenza dell’attività che ha svolto nel cam-
po della cultura e della storia locale.
Costantino Locatelli si è laureato in Lettere 
Classiche nel 1940 presso l’università Catto-
lica del Sacro Cuore a Milano e poi, per ben 
35 anni, è stato insegnante di Lettere nel-
le Scuole Statali di Bergamo, dapprima all’E-
speria e poi al Liceo Scientifi co Lussana, di 
cui è stato preside, quindi all’Istituto Sant’A-
lessandro e, infi ne, a Cepino presso l’Istituto 
di Maria Consolatrice.

Insegnante scrupoloso nell’adempimento 
dei suoi doveri ma dotato di grande affabili-
tà e capace di trasmettere ai suoi alunni l’a-
more per la vita e la passione per la cultura 
umanistica, Costantino Locatelli è stato un 
appassionato studioso della cultura e delle 
tradizioni della montagna bergamasca, de-
dicando diversi suoi studi, come ricercatore, 
documentarista e storiografo, all’emigrazio-
ne dei valdimagnini in Europa.
Proprio a tale riguardo ha realizzato una se-
rie di volumi con preziose testimonianze di 
vita e di sacrifi ci. Sono sette i libri che docu-
mentano queste storie di vita, impreziosi-
te con la pubblicazione di cartoline storiche 

della Valle Imagna. I libri contengono un in-
sieme di documentazioni e di rifl essioni im-
portantissime riferite ai cambiamenti che, di 
anno in anno, si sono verifi cati nella sua Val-
le, mediante specifi ci riferimenti alle inno-
vazioni in campo sociale, economico e dei 
costumi, oltre a quelli del paesaggio che è 
andato sempre più mutando d’aspetto attra-
verso l’evoluzione urbanistica.
È stato infi ne fondatore del Centro Stu-
di Valle Imagna e ne è divenuto attivissimo 
esponente offrendo un rilevante apporto alla 
sua crescita e al suo prestigio.
Costantino Locateli è morto a Bergamo il 4 
marzo 2007 all’età di 92 anni. L.L.

COSTANTINO LOCATELLI CORNA IMAGNA

Insegnante e storiografo, le sue ricerche gli sono valse la dedica della Biblioteca storica

LE PAROLE CHE TI DIREI
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