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REMO TRAINA

È stato colto da un in-
farto mentre stava parteci-
pando alla riunione della
Commissione Cultura in mu-
nicipio. Per Roberto Brignoli,
66 anni di Sombreno, consi-
gliere comunale di maggio-
ranza della lista «Paladina in
testa», non c’è stato nulla da
fare. Nonostante la tempesti-
va chiamata degli altri consi-
glieri al 112 e l’invio di un’au-
tomedica e di un’ambulanza
del 118, il suo cuore ha smesso
di battere alle 21.45. 

«Era la prima riunione del-
la commissione – spiega il sin-
daco Gian Maria Brignoli, cu-
gino di Roberto – eravamo in
sette e lui era seduto accanto a
me. All’improvviso ha reclina-
to il capo ed è svenuto e io ho
cercato di sostenerlo. Lo ab-
biamo fatto sdraiare a terra e
gli abbiamo alzato le gambe.
Gli altri membri della com-
missione Massimo Raineri e
Oscar Cattaneo, il primo me-
dico e il secondo infermiere,
gli hanno praticato il massag-
gio cardiaco fino a quando so-
no arrivati i soccorritori del
118. Ma purtroppo non c’è sta-
to nulla da fare». Sotto choc
tutti i membri della commis-
sione, compreso l’ex sindaco
Tommaso Ruggeri che in qua-

I carabinieri fuori dal municipio di Paladina ieri sera

lità di consigliere stava assi-
stendo ai lavori della commis-
sione (aperta a tutti i consi-
glieri e al pubblico). La moglie
di Roberto Brignoli, Tiziana è
subito accorsa insieme ai figli
Federico e Caterina. Dopo la
benedizione del parroco di
Paladina don Vittorio Rossi, la
salma è stata composta dalle
onoranze funebri Ferrari nel-
l’abitazione di via Roma a

Sombreno e la data dei fune-
rali non è ancora stata stabili-
ta. Sul posto anche una pattu-
glia dei carabinieri di Villa
d’Almè. 

Brignoli, ex impiegato della
Banca Popolare di Bergamo
ora in pensione, eletto nell’ul-
tima tornata di giugno, era
molto attivo nel volontariato.
Guardia ecologica volontaria
del Comune di Bergamo, face-
va parte dell’Associazione
amici del Museo civico di
scienze naturali Severo Sini di
Villa d’Almè ed era accompa-
gnatore dell’Aribi (Associa-
zione rilancio bicicletta). «La
commissione stava proceden-
do in modo molto tranquillo,
anche perchè era la prima riu-
nione – prosegue il sindaco –.
Roberto aveva appena espres-
so le sue idee nel suo modo
sempre pacato e mai polemi-
co. Aveva detto che c’era biso-
gno di fare qualcosa per il San-
tuario e di intraprendere ini-
ziative con il Museo Sini di
Villa d’Almè, dove da anni era
volontario. Era una persona
buona e disponibile e non ave-
va mai sofferto di problemi di
cuore, anzi andava spesso in
bicicletta ed era socio Aribi.
Siamo tutti costernati ed
esterrefatti per la sua improv-
visa scomparsa». 

Doveva consegnare del
materiale telefonico nel magaz-
zino della Valtellina Spa, che si
trova a fianco della sede del-
l’azienda in via Buonarroti 34,
a Gorle, quando si è sentito male
e ha perso i sensi. 

Per S. Q., 53 anni, autotra-
sportatore di Tivoli, è stato
provvidenziale l’intervento di
due dipendenti che gli hanno
praticato il massaggio cardiaco
in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
L’uomo ora si trova ricoverato
all’Ospedale Bolognini di Seria-
te, in rianimazione. Si sarebbe
trattato di uno scompenso car-
diaco e per ora i medici non si
sbilanciano sulle sue condizio-
ni, che comunque sono gravi.

Tutto è successo ieri mattina
intorno alle 9,45. «S. Q. stava
scendendo dal camion – raccon-
tano i due lavoratori della Val-
tellina Spa che gli hanno prati-
cato il massaggio cardiaco –, ma
era pallido e sudava molto, così
l’abbiamo fatto sedere all’inter-
no del magazzino e poco dopo
ha perso i sensi». 

I due lavoratori hanno chia-
mato il 112 e in attesa dei soccor-
si non sono rimasti con le mani
in mano. «Sono un ex volontario
della Croce Rossa – spiega Fran-
cesco Moriggi – e, alternandomi
con il mio collega Bruno Goisis,
ho iniziato a praticare il massag-
gio cardiaco». 

Pochi minuti dopo sul posto
sono arrivate l’auto medica e
un’ambulanza. «I soccorritori

hanno continuato le operazioni
con il defibrillatore – racconta
ancora Moriggi – e il cuore del-
l’autotrasportatore ha ricomin-
ciato a battere, ma è sempre ri-
masto incosciente». Provviden-
ziale però è stato l’intervento
dei due lavoratori. «Siamo ob-
bligati a fare corsi interni di pri-
mo soccorso e in questo caso
abbiamo avuto la dimostrazione
concreta della loro utilità – spie-
gano Giacomo Ghilardi e Marzia
Mangili della Valtellina Spa –:
anche il medico ci ha detto che
l’intervento dei nostri due lavo-
ratori ha fatto in modo che la
situazione non precipitasse.
Ora stiamo valutando l’acquisto
di defibrillatori per ogni nostra
sede». 
Alessio Malvone
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Colto da malore
sul lavoro, grave 
autotrasportatore

PALADINA

Consigliere muore d’infarto
sotto gli occhi dei colleghi
In Commissione. Roberto Brignoli, 66 anni, lascia la moglie e due figli
Il sindaco: «Gli abbiamo praticato il massaggio cardiaco ma non è servito»

GORLE

L’esterno della ditta di Gorle

Roberto Brignoli
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