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SAN GIOVANNI BIANCO

SILVIA SALVI

Palloncini, immagini 
e musica: gli amici hanno ricor-
dato così Luca Bonaiti, 22 anni 
di San Giovanni Bianco, morto 
in un tragico incidente in mon-
tagna. Ma ai funerali che sono 
stati celebrati ieri, partecipatis-
simi, non c’erano solo gli amici e
i parenti, ma anche una comu-
nità intera che si è stretta attor-
no ai familiari con una calorosa
presenza e incredulo cordoglio.

Le porte della parrocchiale
sono state «spalancate ai quat-

ROTA D’IMAGNA

Il bonus del 120%
Un incontro

L’amministrazione comu-
nale di Rota d’Imagna ha
promosso un convegno sul
«superbonus 110» che si
terrà venerdì con inizio al-
le 20,30 nella sala poliva-
lente di piazza Giovanni
Pascoli, adiacente alla
scuola primaria. La serata
verrà presentata dal sin-
daco Giovanni Paolo Loca-
telli, mentre l’agevolazio-
ne fiscale ed altre misure
straordinarie verranno il-
lustrate dallo studio di
commercialisti Matteo
Gualandris ed Edoardo
Cornago Edc di Calusco
d’Adda. «Riteniamo im-
portante e strategica que-
sta opportunità fiscale
prevista dal “Decreto Ri-
lancio”, soprattutto per i
nostri territori montani
caratterizzati da un vasto
patrimonio abitativo che
necessita di adeguamenti
strutturali e impiantistici
–spiega il sindaco Locatel-
li–. Nel nostro paese ci so-
no molte abitazioni con
caratteristiche tipiche
della montagna e turisti-
che, costruite negli anni
’60, ’70 e ‘80, sulle quali
però bisogna intervenire
con ristrutturazioni stra-
ordinarie. Realizzando
questi interventi di ade-
guamento di legge e di
comfort i proprietari po-
tranno disporre di unità
immobiliari ammoderna-
te e funzionali alle esigen-
ze anche dei villeggiati e
turisti che amano Rota e la
nostra Valle Imagna». «La
delicata e complessa ma-
teria – aggiunge il sindaco
– va approfondita con tec-
nici e professionisti e illu-
strata ai cittadini e agli im-
prenditori locali per cono-
scerne le caratteristiche e
i requisiti necessari per ac-
cedere ai bonus. Con que-
sti obiettivi ho ritenuto
importante promuovere
questa assemblea per co-
noscere meglio questa
nuova opportunità del
110% e quelle in corso sul
recupero fiscale al 50% o
65% sempre per interventi
migliorativi nelle nostre
case».

VAL BREMBILLA

Riprende l’attività
di twirling

Riparte l’anno scolastico e
ripartono le attività extra
scolastiche per alunni e
studenti di ogni ordine e
grado. Il gruppo twirling
Butterfly di Brembilla
scalda i motori e sabato
riapre le porte della pale-
stra con un nuovo anno di
attività. Chiunque fosse
interessato può contattare
Angela al 347.4913871 e
partecipare alla prima le-
zione di prova del corso, in
programma per sabato
dalle 15 alle 16,30. Il twir-
ling è uno sport per alcuni
aspetti simile alla ginna-
stica ritmica e artistica, ma
che tuttavia presenta alcu-
ni elementi che lo caratte-
rizzano in maniera fonda-
mentale, in modo partico-
lare l’utilizzo di un basto-
ne.

Valli Brembana a Imagna

Folla al funerale di Luca Bonaiti, ieri pomeriggio a San Giovanni Bianco FOTO VAL BREMBANA WEB

«Ciao Luca, resterai
per sempre la nostra 
stella alpina in cielo»
San Giovanni Bianco. Folla ieri ai funerali del giovane
morto a 22 anni cadendo in montagna: la sua passione
Don Diego: «Prendete la vita e fatene un capolavoro»

tro venti», come ha sottolineato
don Diego Ongaro nel corso 
dell’omelia, per permettere a 
tutti di partecipare all’ultimo 
saluto a Luca: «Tutte le doman-
de meritano una risposta – ha 
detto – pensata, meditata, cer-
cata, ma soprattutto personale.
La morte di Luca, veloce, vio-
lenta e straziante, ha provocato
un fiume di reazioni, per lo più 
discrete, nascoste, riservate, 
come è la famiglia e l’ambiente 
in cui Luca è cresciuto. Una do-
manda riceve Gesù nel Vangelo
di oggi: Maestro dove dimori, 

dove sei, dove eri finito? La stes-
sa domanda che ci siamo fatti 
apprendendo la notizia terribi-
le. E senza tanti giri di giri di pa-
role arriva la reazione di Gesù 
“Venite e vedrete”: non ci sono 
libri da leggere, regole da stu-
diare, discorsi da ascoltare, ma 
solo esperienze da fare. Venire, 
vedere, conoscere, decidere. 
Entra in quella casa, entra nel 
cuore di due genitori, entra in 
questa chiesa, spalancata ai 
quattro venti e ti accorgi che 
credere o non credere non si 
trovano sullo stesso piatto e 

non producono il medesimo ef-
fetto. Per rimanere qui e trovar-
si al posto giusto, nel momento 
giusto, ci vuole ben altro, ci vuo-
le la fede».

«Anche Luca ha ottenuto la
stessa risposta – ha continuato 
don Diego –: vieni e vedi. Una 
risposta declinata in un impe-
gno chiaro, deciso, serio. Un ra-
gazzo di poche parole, di cui ci si
poteva fidare. Un adolescente 
ormai diventato uomo, con il 
desiderio di essere adulto, lavo-
rando con le sue mani e il suo 
ingegno, dimostrando le sue 
qualità. Nel suo vocabolario 
non esisteva la parola pigrizia, 
la parola noia e anche solo que-
sto spinge tutti a farsi un bel-
l’esame di coscienza. Le rispo-
ste grandi, importanti, profon-
de non te le danno gli altri, ma le
trovi tu. Diceva Giovanni Paolo
II: “Prendete la vita e fatene un
capolavoro”. Prendete voi, non 
la mamma, il papà, la scuola, la 
società, ma prendete voi, rim-
boccatevi le maniche, alzatevi 
dalle comode poltrone, dai gio-
chi virtuali e uscite dal mondo, a
contatto con le persone, scon-
trandovi anche con la realtà dei
fatti, perché proprio nel mondo
potete imparare molto e molto 
offrire».

Al termine della funzione,
prima di incamminarsi in cor-
teo per il cimitero, Giuseppe 
Oberti, rappresentando il Cai di

Piazza Brembana (a cui Luca 
era iscritto come socio Junio-
res), ha letto una preghiera di 
cordoglio a nome dell’associa-
zione: «Amare nella sua pro-
fonda verità significa donarsi, 
per amore della montagna Luca
ha donato la sua vita, una giova-
ne vita che con la sua pacatezza,
riservatezza e profonda educa-
zione aveva incrociato il mondo
dello sport con uno slancio di-
retto, accattivandosi la simpa-
tia e la stima di tutti. Avrebbe 
avuto una vita piena all’interno
di una famiglia amorevole, una 
vita rivolta all’impegno sociale, 
prima ancora che personale. La
vita è un dono legato a un respi-
ro e quando una vita si spezza 
l’unico conforto e l’unica con-
solazione che rimane a noi che 
continuiamo a vivere le nostre 
vite è il pensiero che quella vita
è tornata nelle mani di chi l’ha 
donata. Quanto amore e con 
quanta gioia ha donato Luca al-
la famiglia, agli amici, alla co-
munità di San Giovanni Bianco,
alla Chiesa, alla montagna. Ci 
lascia quindi in eredità il suo 
percorso di vita, drammatica-
mente bello, ma ricco all’infini-
to di gesti d’amore, di bontà e di
indimenticabile vitalità, che 
Dio saprà riconoscere acco-
gliendolo tra le sue braccia. 
Ciao Luca, sarai sempre la no-
stra stella alpina nel cielo».
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Corna Imagna

Concerto in Biblio-
steria domenica a Cà Berizzi di
Corna Imagna. Ad esibirsi alle
17,30 sarà il «New Phoenix En-
semble» in «Salon Burle-
sque», un progetto delle musi-
ciste Letizia Maulà e Sylvia
Cempini, nato dalla collabora-
zione con la biblioteca Co-
stantino Locatelli di Cà Beriz-
zi. Domenica eseguiranno
composizioni provenienti dal
fondo musicale Carlo Locatel-
li. Il gruppo New Phoenix En-
semble è un collettivo di musi-
ciste professioniste. Al termi-
ne del concerto sarà possibile
cenare in Bibliosteria. La pre-
notazione è obbligatoria sia
per il concerto che per la cena
(tel. 366/5462000 mail in-
fo@caberizzi.it).

ma si è spento serenamente,
con accanto i parenti più cari».

Egidio Quarenghi ha lavo-
rato una vita per l’Istituto Cli-
nico Quarenghi, la struttura
sanitaria privata fondata dal
padre, il dottor Francesco Me-
rino Quarenghi, nel 1925, e
poi, dopo la sua prematura
scomparsa, nel 1936, condotta
dalla moglie Eugenia Feriani
Quarenghi con i cinque figli,
tra cui appunto Egidio. 

«Si è occupato della gestio-
ne amministrativa della clini-
ca – conclude Carlo Quaren-
ghi –, ma non solo. Infatti, in
quanto finissimo botanico era
lui a curare i giardini della cli-
nica, così importanti per gli
ospiti. Ha sempre lavorato con
grande forza, sapendo però
ascoltare tutti e senza mai an-
teporsi agli altri. È stato un
punto di riferimento per tutti,
per la clinica, per i dipendenti,

San Pellegrino Terme
Si è spento all’età di 94 anni,

alle 10 i funerali. Per mezzo 

secolo ha amministrato la 

clinica. E gli amati giardini

«Era un uomo di
grande garbo, cortesia, genti-
lezza, che sapeva ascoltare e
che aveva un senso dell’umo-
rismo cortese ma molto acuto.
Ma, oltre a questo suo aspetto
signorile, mio padre aveva an-
che altre qualità rare, una for-
za morale e intellettuale che
non si trova facilmente ed era
molto colto». 

Carlo Quarenghi ricorda
così suo padre, Egidio Qua-
renghi, venuto a mancare do-
menica a mezzogiorno, a 94
anni, nella sua casa di San Pel-
legrino Terme. «Il suo cuore
era affaticato – spiega ancora
il figlio (che è anche medico) –,

Concerto
in Bibliosteria
C’è il «Salon
Burlesque»

per gli ospiti, per noi famiglia-
ri e per la nostra comunità».

«Era un uomo impegnato in
tanti settori – racconta Maria
Clara Quarenghi, sorella di
Egidio –. Oltre a occuparsi del-
le finanze della clinica per 50
anni e dei nostri giardini, in-
fatti, era uno storico (aveva
studiato tutte le carte antiche
della famiglia e ricostruito il
nostro albero genealogico, ol-
tre che la storia di San Pelle-
grino Terme e Bergamo) e un
grande appassionato di caval-
li. Nel 1974 ha fondato anche il
Gruppo italiano attacchi, lega-
to alle carrozze dei cavalli, che
lui stesso collezionava: ne ha
raccolte una decina». 

Egidio lascia la moglie, An-
tonietta, i figli, Chiara, Alberto
e Carlo, la sorella Maria Clara
e il fratello Bruno. «Egidio –
conclude la sorella Maria Cla-
ra – è stato un grande uomo,
con un animo sensibile e gran-
de garbo. Ci mancherà moltis-
simo». 

I funerali saranno celebrati
stamattina, alle 10, nella chie-
sa parrocchiale di San Pelle-
grino Terme. 
Andrea Taietti

«Una vita per la sua clinica»
Oggi l’addio a Egidio Quarenghi

Egidio Quarenghi, 94 anni


