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monia che si terrà domani a
Lecco al teatro sociale. 

Questo riconoscimento era
stato istituito a suo tempo dal-
l’ex presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano. «Abbia-
mo chiesto alla prefettura di 
Lecco – conclude il figlio – di 
anticipare la premiazione e c’è 
stato dato l’assenso. La meda-
glia la conserveremo con tanto 
orgoglio, in suo onore ».

Al ritorno dalla prigionia,
Frigerio si era dedicato all’agri-
coltura e poi era andato a lavo-
rare alla Sali di Bario, il«Fabri-
cun», sino al momento della 
pensione. 

Lascia la moglie Ostiglia e i
figli Luigi, Bruno e Angelo, tutti
sposati. I funerali sono fissati
per questa mattina alle 10,30 
nella chiesa arcipresbiterale, 
dove la salma arriverà attorno 
alle 10. Al termine la tumula-
zione nel cimitero di via Padri 
Serviti. 
Rocco Attinà

Calolziocorte
Reduce della Secondo guerra 

mondiale, aveva appena 

ricevuto la medaglia d’onore. 

Oggi alle 10,30 i funerali

Vivo cordoglio a Ca-
lolziocorte per la morte, nella 
prima serata di venerdì, di Se-
rafino Frigerio, 92 anni, reduce
della seconda guerra mondiale 
e per tre anni prigioniero in un 
campo di concentramento in
Germania. L’uomo abitava in 
via Toscanini 11, nella parte alta
del centro cittadino. Era stato 
chiamato in armi a 19 anni a Mi-
lano e da qui era poi partito per
l’isola di Rodi, dove poi venne 
fatto prigioniero e deportato in
Germania in un campo di con-
centramento vicino a Colonia, 
per essere liberato poi nel 1945.

«Dopo la liberazione - ricor-
da il figlio Bruno - assieme a 
tanti altri bergamaschi rag-
giunse Bergamo, nella zona del 
Lazzaretto, in attesa poi di rag-
giungere Calolziocorte. Come 
tante volte mi avevano raccon-
tato le mie zie, dalla prigionia 
era arrivato debilitato per la vi-
ta piena di sacrifici che aveva
avuto, tanto che non era capace
di percorrere pochi metri senza
doversi fermare».

Proprio per la deportazione,
giovedì sera gli era stata conse-
gnata nell’abitazione di via To-
scanini, date le condizioni pre-
carie di salute delle ultime set-
timane, una medaglia d’onore 
da parte del vicesindaco Massi-
mo Tavola, anticipando la ceri-

Addio Frigerio
Partito per Rodi 
finì in un lager

Serafino Frigerio

VALLE IMAGNA

GABRIELLA PELLEGRINI

«Quando il cielo è az-
zurro, la valle somiglia ad un va-
so di smeraldo storiato, con un 
coperchio di zaffiro trasparen-
te». L’abate Antonio Stoppani 
aveva descritto così la Valle Ima-
gna, che sabato sera è sbarcata 
nella Domus Bergamo.

A ricordare le parole dell’aba-
te Stoppani è stato il presidente 
della Comunità montana Valle 
Imagna, Roberto Facchinetti, 
che sabato sera al quadriportico 
del Sentierone ha portato le atti-
vità e le novità della Valle Ima-
gna, dal «Distretto dell’attratti-
vità» alle numerose peculiarità 
che la caratterizzano, con uno 
sguardo a 360 gradi su tutto il 
territorio vallare.

La novità, di qualche mese fa,
è la nascita del Distretto Lemi-
ne-Valle Imagna. «Tutti i part-
ner del distretto stanno attiva-
mente cooperando per la costi-
tuzione di una fondazione a cui 
sarà dato il compito di studiare, 

Dall’alto, la Notte in Lemine e la presentazione nella Domus Bergamo 

Valle Imagna 
terra d’arte
Fra cultura, 
cibo ed eventi
Appuntamenti. Dal museo virtuale 
a San Tomè al teatro della Villoresi, 
dalla Notte in Lemine al benessere

tutelare, promuovere e valoriz-
zare il territorio del Lemine e 
della Valle Imagna – ha spiegato
Alessandro Frigeni, vicesindaco
di Almenno San Bartolomeo –. 
Tra le numerose attività della 
fondazione ci saranno la promo-
zione delle iniziative culturali, la
realizzazione di materiali di co-
municazione, la partecipazione 
a progetti, sia di ricerca e sia di 
promozione turistica, nazionali 
e internazionali e la gestione de-
gli uffici di informazione e acco-
glienza turistica». 

Di un’estate tutta da scoprire
negli angoli più o meno noti del-
la Valle Imagna ha parlato Stefa-
no De Sanctis, assessore alla 
Cultura del Comune di Almen-
no San Salvatore, che ha presen-
tato una stagione ricca di eventi,
tra cultura, arte, spettacoli, be-
nessere, natura e sport. «C’è una
grande varietà di eventi – ha pre-
cisato De Sanctis –. Dalle “Do-
meniche del Lemine” al “Mer-
cato agricolo” a San Tomè ogni 
terza domenica del mese, dalla 

“Summer School” a fine giugno 
alla “Notte in Lemine” pro-
grammata per il 29 agosto». De 
Sanctis ha valorizzato anche le 
numerose e piccole contrade 
sparse nella valle, alcune in fase 
di riqualificazione, altre già va-
lorizzate come Arnosto, Ronca-
glia e Ca’ Berizzi, che presto di-
venterà la sede del Centro studi 
Valle Imagna rappresentato da 
Valeria Offredi, che durante la 
serata ne ha descritto le molte-
plici attività.

Un’altra importante novità è
rappresentata dal museo vir-
tuale che il prossimo mese verrà
inaugurato a San Tomè. Come 

ha spiegato Alberto Barzanò, 
presidente dell’Antenna euro-
pea del Romanico, che ha ricor-
dato l’appuntamento del 25 giu-
gno nella chiesa di San Nicola 
con Pamela Villoresi e la rappre-
sentazione di «Teresa d’Avila, un
castello nel cuore» e la mostra 
che a settembre verrà inaugura-
to al Museo del falegname inti-
tolata «Il legno, la terra e l’uo-
mo». 

A conclusione della serata an-
che assaggi di prodotti tipici of-
ferti da Agrimagna e spettacolo 
musicale del gruppo «Trata Bu-
rata».
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