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Disabili del Sudafrica
L’aiuto di Almenno
Fondata l’onlus che sosterrà «Little Eden»
Il centro fu voluto dall’emigrante Domitilla Rota
A
Almenno S. Bartolomeo
GABRIELLA PELLEGRINI

Un ponte di solidarietà tra Almenno San Bartolomeo e
Johannesburg, in Sudafrica. Un
filo che lega due realtà distanti
più di 9.000 chilometri, ma saldamente unite da una piccola
grande donna originaria dell’Albenza, Domitilla Rota Hyams,
che in Sudafrica nel 1967 ha fondato «Little Eden» una struttura per ragazzi con gravi disabilità
mentali.
È nel ricordo di Domitilla,
scomparsa un anno fa all’età di
92 anni, e per portare avanti la
sua grande opera a favore dei più
poveri e dei malati che sabato
mattina è nata ad Almenno San
Bartolomeo l’associazione onlus
che porta il suo nome e che intende promuovere e sostenere le
attività di «Little Eden». Alla cerimonia di fondazione hanno
partecipato, tra gli altri, il marito di Domitilla, Daniel Hyams,
accompagnato dalle due figlie
Lucy Mary e Agnese, l’arcivescovo emerito di Pretoria George
Francis Daniel, il sindaco di Almenno San Bartolomeo Gianbattista Brioschi e il vicesindaco

La firma del sindaco Gianbattista Brioschi

Alessandro Frigeni, il consigliere regionale Valerio Bettoni, il
campione internazionale di golf
Costantino Rocca, il parroco don
Dante Cortinovis e il presidente
della Bcc di Treviglio Gianfranco Bonacina.
«La nostra associazione – ha
spiegato il neopresidente Giuliano Rota Martir – si ispira ai valo-

ri che hanno animato l’azione
della fondatrice di "Little Eden":
rispetto, sacralità della vita, amore e cura».
Come Domitilla, anche l’associazione a lei intitolata crede che
tutti i bambini e gli adulti con
gravi disabilità mentali siano
prediletti agli occhi di Dio, abbiano il diritto di vivere un’esisten-

za piena e di essere aiutati a raggiungere il loro massimo potenziale. Domitilla aveva espresso il
desiderio che fosse fatto sempre
di più per assicurare loro conforto e che un numero sempre maggiore di comunità, famiglie e persone arrivassero a comprenderne il vero valore. E il suo desiderio si è realizzato con la nascita
di un’associazione onlus che ha
sede ad Almenno San Bartolomeo in via Vignola 4 ed è presieduta da Giuliano Rota Martir. A
lui si affiancano il vicepresidente Giovanni Mazzoleni, il segretario e tesoriere Giulio Galbiati
e i consiglieri don Dante Cortinovis, Rossana Locatelli, Tarcisio Rota, Luciano Rovelli, Gianantonio Tagliabue e Rocco Todeschini. Al marito Daniel, socio
fondatore dell’associazione, sono state conferite le cariche onorifiche di socio e presidente onorario, per le benemerenze acquisite e per il suo instancabile e costante impegno nell’assistenza a
persone con gravi disabilità. All’intera cerimonia hanno assistito collegati in videoconferenza
dal Sudafrica amici e parenti di
Domitilla Rota Hyams.
Little Eden ospita oggi più di
300 bambini, ragazzi e adulti
portatori di gravi disturbi mentali, assistiti da più di 200 operatori e da moltissimi volontari.
«Abbiamo costruito un ponte di
solidarietà – ha concluso il presidente Rota Martir – che deve
diventare sempre più solido e
forte». A ricordo di Domitilla su
una parete della chiesa dell’Albenza l’arcivescovo emerito di
Pretoria ha benedetto un altorilievo in bronzo racchiuso in una
cornice in pietra serena e dedicato a Domitilla Rota Hyams. ■

IN BREVE
SANT’OMOBONO

Strage di Cefalonia
Il reduce racconta
Domani, alle 9,30, in occasione della «Giornata della Memoria, per non dimenticare» alla scuola
media di Sant’Omobono si
terrà un incontro con Giovanni Grassi, reduce della
battaglia sull’isola di Cefalonia. L’incontro è organizzato dalla biblioteca.
Ingresso libero.
BRANZI

A scuola lavagne
multimediali
Sabato alle 10,30, a Branzi,
saranno inaugurate le lavagne scolastiche multimediali (cinque alle elementari e tre alle medie).
La cerimonia si terrà alla
presenza di amministratori, autorità scolastiche e
famiglie.
BREMBILLA

Lavori in strada
Senso unico
Da lunedì al 17 febbraio,
sulla provinciale della Valle Brembilla, al chilometro
16,500, sarà istituito un
senso unico alternato con
sospensione della circolazione (per un massimo di
15 minuti) per consentire
lavori di messa in sicurezza del versante a monte.

Piazzolo
Le campane
tornano
a suonare
A
Piazzolo
Suoneranno a festa e in perfetto
orario domani le campane di Piazzolo. Lo storico orologio del campanile, costruito nel 1938, è infatti tornato a suonare ore e mezz’ore da
circa un mese. E domani anche le
campane, mute da dicembre, torneranno a suonare.

L’estate scorsa il Comune aveva
lanciato l’appello per riparare
l’ingranaggio dell’orologio comunale, fermo da otto mesi, e in pochi giorni aveva trovato gli aiuti:
il Bim, la società sportiva «Valle
del Canto» di Petosino, la ferramenta Sabbadini di Bergamo e
una coppia di villeggianti. Grazie
alla raccolta dei fondi, il Comune ha quindi affidato la riparazione alla ditta «Sabbadini campane» di Fontanella. «I lavori di
restauro sono costati 4.600 euro, ma noi abbiamo raccolti
4.050 euro – precisa il sindaco,
Ernestina Molinari –. A nome
dell’Amministrazione voglio ringraziare chi ci ha finanziato gran
parte dell’opera». L’orologio, risalente al 1938 è ormai uno degli
ultimi, su un campanile, che viene caricato manualmente ogni
due giorni. Anche l’incastellatura delle campane, che «per prevenzione è stata sistemata nei
perni che tengono ancorate le
campane», come spiega il parroco don Giovanni Locatelli, è unica nel suo genere. ■
Eleonora Arizzi
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L’abbonato si riconosce
dal sorriso...
e dallo sconto.
ABBONAMENTO ANNUALE
7 giorni 295 anziché 432 euro
6 giorni 263 anziché 370 euro

ABBONAMENTO SEMESTRALE
7 giorni 159 anziché 216 euro
6 giorni 139 anziché 185 euro

ABBONAMENTO TRIMESTRALE
7 giorni 87 anziché 108 euro
6 giorni 77 anziché 93 euro

COME ABBONARSI
Sportello: Viale Papa Giovanni XIII, 124 Bergamo - Orari: feriali 8,30/12,30 e 14,30/18,00 - sabato 8,30/12,00
Pagamento: contanti, assegno, bancomat o carta di credito - Informazioni: chiamare lo 035 35 88 99 o inviare
una mail a abbonamenti@eco.bg.it
Telefono: 035 35 88 99 per titolari di carta di credito Visa o Mastercard
Posta: bollettino al numero 000000327247 intestato a SESAAB SpA Bergamo (*)
Banca: boniﬁco su Credito Bergamasco conto IT43B0333611101000000032700 intestato a SESAAB Spa (*)
Modalità di consegna: posta, portatura (nei comuni ove è previsto il servizio), appoggio in edicola.
Per abbonarsi alla versione web del giornale vai su www.ecodibergamo.it/abbonamenti
(*) inviare ricevuta via fax allo 035 38 62 75 completa di numero telefonico e indirizzo per la spedizione
Vantaggi riservati a associazioni, Cral, novelli sposi, nuove partite IVA.

