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IL PERSONAGGIO LUIGI PASSERI STORICO FARMACISTA A SARNICO

Mai troppo tardi: la chimica 
gli infusi  e un libro a 98 anni

Il matrimonio con Carlotta, nel 1953, a Roma

MARIO DOMETTI

La vita del dottore 98enne è 

scandita da interessi d’arte 

e scienza.  Ai colleghi l’invito 

a dare il massimo 

per il bene del prossimo

C
i sono persone che 
hanno segnato la sto-
ria, la vita sociale e le 
tradizioni di un paese. 

A Sarnico il dottor Luigi Passe-
ri, per 40 anni titolare del-
l’omonima farmacia, ha saputo 
vivere con passione come pochi 
la propria comunità dedican-
dole, con costanza e dedizione, 
tempo e lavoro; una trama in-
scindibile nella storia della cit-
tadina lacustre, come pieghe di 
un’unica bellezza: scientifica, 
artistica e umana.
Oggi, a 98 anni, dopo la scom-
parsa nel 2014 dell’amatissima 
moglie Carlotta, per anni presi-
de della locale scuola media 
«Donadoni», si è ritirato nella 
propria abitazione in riva al-
l’Oglio, l’ex filanda in «piè degli 
orti» che la genialità dell’archi-
tetto Sommaruga trasformò, 
nel 1907, in uno dei tanti gioielli 
Liberty di Sarnico. La passione 
per l’arte, trasmessa dal padre, 
dipendente delle ferrovie e pit-
tore per diletto, lo portò nel 
1954 ad acquistare la villa, con-
quistato dalla raffinata elegan-

za decorativa, dalla danza delle for-
me, dai materiali che si fanno natu-
ra, tipici di quest’arte ribellata che 
è il Liberty. La sua quotidianità è 
scandita da lettura, studio e tradu-
zione in testi di quanto apprende. 
Riflessioni da lui elaborate in liber-
tà e in piena capacità cognitiva su 
tematiche scientifiche, filosofiche, 
storiche e artistiche: argomenti dei 
quali, come dice spesso, «non si 
può parlare a vanvera».

I «misteri» della biochimica

A novant’anni pubblica «Star bene 
in salute» un libro di 400 pagine 
che il professor Bruno Berra, ordi-
nario di Fisiologia generale e Chi-
mica biologica dell’Università di 
Milano, definì come «un testo che, 
con semplicità e rigore, rivela i “mi-
steri” della Biochimica e delle ma-
terie fondamentali ad essa collega-
te». 
E il dottor  Giacomo Leopardi, per 
anni presidente della Federazione 
Ordini Farmacisti Italiani,  scrisse 
nella prefazione: «Luigi Passeri il-
lustra sapientemente l’articolato 
corpus di competenze e conoscen-
ze che un farmacista deve oggi pos-
sedere». Quella del dottor Passeri 
è una storia che vale la pena rac-
contare tanto è ricca di significati, 
di passione e di amore per il pro-
prio territorio e la sua gente. 
«Sono profondamente ricono-
scente alla popolazione di Sarnico 
- dice con emozione - perché mi ha 

dato tanto. Mi ha sorretto e aiutato 
e mi ha voluto bene. Un affetto che 
ho ricambiato cercando di fare del 
mio meglio. Ai tempi dell’”asiatica” 
il mattino alle 6 ero in farmacia con 
il mio pentolone d’acqua per fare 
la decozione di Poligala, Ipecacua-
na, Altea e ricavarne infusi per cu-
rare la tosse per chi era senza assi-
stenza sanitaria. Si presentavano 
col boccettino vuoto e io lo riempi-
vo senza nulla chiedere. Gli scirop-
pi in vendita purtroppo costavano 
e questi infusi funzionavano per-
ché erano recenti e attivi». 

Dalla chimica alla cattedra 

Originario di Iseo, a 14 anni, per ne-
cessità famigliari, viene avviato al 
lavoro come apprendista operaio 
presso la società meccanica «San-
t’Eustacchio» di Brescia. Dopo il 
servizio militare nel corso della Se-
conda guerra mondiale, inizia co-
me assistente chimico alla «Caffa-
ro» di Brescia. Completa da priva-
tista gli istituti secondari e si laurea 
in Farmacia. Inizialmente percor-
re la strada dell’insegnamento al-
l’Istituto Internazionale Montana 
di Zugerberg in Svizzera. In questo 
prestigioso liceo conosce Carlotta. 
Da allora non si lasceranno più. Lui 
insegnava chimica e scienze natu-
rali e lei matematica. Fra i loro stu-
denti nomi famosi: Alfonso di Bor-
bone (reale di Spagna), Marzio Cia-
no (figlio di Galeazzo e di Edda 
Mussolini), e Paolo Biglioli, cardio-
chirurgo da fama mondiale. Nel 
1954 acquisisce la titolarità della 
farmacia «Maj» di Sarnico. Negli 
anni ’70 è stato per molto tempo 
apprezzato dirigente di categoria 
quale presidente di Federfarma 
Bergamo. Consigliere dell’Ordine 
dei Farmacisti, nonché vicepresi-
dente dal 1980 al 1990 del dottor 
Bernardino Sala che ha retto la ca-
tegoria per sette mandati dal 1972 
al 1993. Luigi Passeri negli anni’80 
è presidente della Società Coope-
rativa di Farmacisti Cotifa, grossi-
sta di medicinali; ancora in quegli 

anni, assume la carica di presi-
dente nazionale di Utifar, asso-
ciazione tecnica culturale di ca-
tegoria organizzando impor-
tanti convegni scientifici sul 
territorio nazionale. Nel con-
tempo svolge attività di ammi-
nistratore pubblico. Assessore 
per più mandati nel comune di 
Sarnico (dal 56 alla metà degli 
anni ’60), e presidente della ca-
sa di riposo «Faccanoni» dal 
1999 al 2004.

Il San Mauro d’oro

Il dottor Passeri, dal 1954 per 
40 anni, non è stato solo il far-
macista di Sarnico, ma anche 
un punto di riferimento certo 
per chi si rivolgeva a lui per dei 
consigli, sicuri di trovare com-
petenza e conforto. Anche per 
questo nel 2015, l’Amministra-
zione comunale gli ha conferito 
la benemerenza del San Mauro 
d’oro.
«L’amico Luigi Passeri - com-
menta il dottor Bernardino Sa-
la - negli anni ha onorato la ca-
tegoria quale farmacista di 
specchiata professionalità ed 
elevate qualità morali. Con la 
sua tenacia, la sete di sapere e di 
apprendere, con la forza e la de-
terminazione per studiare e an-
dare avanti, è tuttora di esem-
pio per i colleghi».
Nel corso della lunga chiac-
chierata il dottor Passeri ha un 
pensiero anche per i suoi ex col-
leghi da mesi in prima linea 
contro la pandemia: «Chiedo 
loro di continuare a dare il mas-
simo, nel rispetto delle precise 
competenze professionali e de-
dicare se stessi per il bene del 
prossimo. L’uomo piange nel 
nascere, piange purtroppo an-
che durate la vita e piange alla 
fine. In questo mondo così diffi-
cile e a volte cattivo, bisogna es-
sere più che mai disponibili ad 
aiutare chi è nella sofferenza».
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Il dottor Luigi Passeri, 98 anni, nel suo studio della casa Liberty

TRIBUNALE DI BERGAMO

Gorlago (Bg) – via Moroni – Ap-
partamento al p. primo. Prezzo 
base Euro 73.050,00. Rilancio 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto telematica asincrona 
12/4/2022 ore 9.30. G.E. Dott. 
B. Conca. Delegato alla vendita 
Dott. A. Coppola Bottazzi. ht-
tps://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. 
RGE 44/19

TRIBUNALE DI BERGAMO

Casirate d’Adda (Bg) – v.lo 
delle Fosse – Lotto 2: Apparta-
mento al p. primo ed autorimes-
sa. Prezzo base Euro 42.808,00. 
Rilancio Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto telematica 
asincrona 31/3/2022 ore 9.30. 
G.E. Dott. B. Conca. Delegato 
alla vendita Dott.ssa N. Morelli. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. 
RGE 113/12

TRIBUNALE DI BERGAMO

Casazza (Bg) – via Fonti – Lotti 
2–3–4-5-6-7-8-9-10-11: Apparta-
mento. Prezzo base Euro 29.250,00 
L.2-3-5-6, 28.875,00 L.4, 27.225,00 
L.7-8-9-10-11. Rilancio Euro 
1.000,00 per tutti i lotti. Vendita 
senza incanto telematica asincrona 
13/4/2022 ore 9.30. G.E. Dott.ssa F. 
Gusberti. Delegato alla vendita Dott. 
F. Boni. https://pvp.giustizia.it/pvp/. 
Rif. RGE 127/02

TRIBUNALE DI BERGAMO
Bergamo (Bg) – via Salvecchio – Lotto 
2: Usufrutto di monolocale. Prezzo base 
Euro 49.680,00. Torre Boldone (Bg) – 
via S. Martino Vecchio – Lotto 3: 
Quota di 2/3 di appartamento e box. 
Prezzo base Euro 166.248,00. Rilancio Euro 
1.000,00 per il lotto 2 ed Euro 2.000,00 per 
il lotto 3. Vendita senza incanto telematica 
asincrona 4/4/2022 ore 9.30. G.E. Dott.ssa 
M. Magrì. Delegato alla vendita Dott. A. 
Giannetta. https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. 
RGE 182/11

TRIBUNALE DI BERGAMO
Grone (Bg) – via Comunale – 
Villa singola con area esterna ed 
autorimessa al p.t.. Prezzo base 
Euro 245.813,00. Rilancio Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 12/4/2022 ore 
11.00. G.E. Dott. L. Fuzio. Delegato 
alla vendita Dott. G. De Rosa. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 
206/20

TRIBUNALE DI BERGAMO
Albino (Bg), loc. Fiobbio – via 
Cedrina – Nuda proprietà di 
appartamento, autorimessa, area e 
terreno. Nuda proprietà in ragione di 
18/72 di area urbana. Prezzo base Euro 
57.525,00. Rilancio Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto telematica 
asincrona 13/4/2022 ore 11.00. G.E. 
Dott.ssa A. Randazzo. Delegato alla 
vendita Dott. A. Letizia. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 
252/15

TRIBUNALE DI BERGAMO
Seriate (Bg) – via C. Battisti – 
Lotto 3: Appartamento al p. 
primo e posto auto. Prezzo base 
Euro 113.000,00. Rilancio Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 14/4/2022 ore 
11.00. G.E. Dott. B. Conca. Delegato 
alla vendita Dott. F. Calarco. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 
338/16

TRIBUNALE DI BERGAMO
Bottanuco (Bg) – via De Gasperi – 
Lotto 1: Nuda proprietà di 
appartamento. Prezzo base Euro 
45.000,00. Lotto 2: Nuda proprietà di 
locale commerciale (ristorante). Prezzo 
base Euro 180.375,00.  Medolago (Bg) – 
via Matteotti – Lotto 3: Appartamento 
ed autorimessa. Prezzo base Euro 
83.700,00. Rilancio Euro 1.000,00 per tutti 
i lotti. Vendita senza incanto telematica 
asincrona 4/4/2022 ore 11.00. G.E. Dott. L. 
Fuzio.  Delegato alla vendita Dott. A. Letizia. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 399/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Brignano Gera d’Adda (Bg) – via 

Provinciale per Verdello angolo St. 

Provinciale 121 – Complesso edilizio 

ad uso commerciale ed alberghiero. 

Prezzo base Euro 1.181.250,00. Rilancio 

Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 

telematica asincrona 4/4/2022 ore 9.30. 

G.E. Dott.ssa E. Gelato. Delegato alla 

vendita Dott. A. Giannetta. 

https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 

644/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ponte San Pietro (Bg) – via P. Moroni 

6 – Lotto 1: Appartamento e due 

autorimesse. Prezzo base Euro 

180.570,00. Lotto 2: Appartamento ed 

autorimessa. Prezzo base Euro 

224.550,00. Rilancio Euro 2.000,00 per 

entrambi i lotti. Vendita senza incanto 

telematica asincrona 11/4/2022 ore 11.00. 

G.E. Dott.ssa E. Gelato. Delegato alla 

vendita Dott. C. Mallardo. 

https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 833/18

TRIBUNALE DI BERGAMO

Castelli Calepio (Bg) – via L. Lot-
to – Lotto 2: Appartamento ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
135.000,00. Lotto 3: Appartamen-
to. Prezzo base Euro 90.702,00. 
Rilancio Euro 3.000,00 lotto 2 e 
2.000,00 Lotto 3. Vendita senza in-
canto telematica asincrona 4/4/2022 
ore 9.30. G.E. Dott. B. Conca. Pro-
fessionista delegato alla vendita 
Dott. A. Giannetta. https://pvp.giu-
stizia.it/pvp/. Rif. RGE 1482/12

TRIBUNALE DI BERGAMO

Cividate al Piano (Bg) – via Le-
gionari – Lotto 1: Appartamento 
allo stato rustico. Prezzo base 
Euro 64.700,00. Rilancio Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
telematica asincrona 11/4/2022 
ore 9.30. G.E. Dott.ssa F. Gu-
sberti. Professionista delegato 
alla vendita Dott.ssa N. Morel-
li. https://pvp.giustizia.it/pvp/. 
Rif. RGE 1232/14

TRIBUNALE DI BERGAMO

Calvenzano (Bg) – via Mozart – 

Villetta e box auto. Prezzo base Euro 

191.231,00. Rilancio Euro 5.000,00. 

Vendita senza incanto telematica 

asincrona 12/4/2022 ore 9.30. G.E. 

Dott.ssa F. Gusberti. Delegato alla 

vendita Dott. A. Coppola Bottazzi. 

https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 

908/10

TRIBUNALE DI BERGAMO

Albino (Bg) – via Marconi, Valse-
riana Center – Unità immobiliari, 
in parte edifi cate ed agibili, costitui-
te da galleria commerciale, palestra 
e parcheggi, in parte parzialmen-
te realizzate, ma non agibili e non 
attive su diversi pp. Prezzo base 
Euro 2.197.480,00. Rilancio Euro 
100.000,00. Vendita senza incan-
to telematica asincrona 13/4/2022 
ore 11.00. G.E. Dott. B. Conca. 
Delegato alla vendita Dott. A. Le-
tizia. https://pvp.giustizia.it/pvp/.
Rif. RGE 1037/16

TRIBUNALE DI BERGAMO
Calcinate (Bg) – via Molirotto – 
Lotto 4: Appartamento al p. 
primo. Prezzo base Euro 49.122,00. 
Rilancio Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto telematica asincrona 
4/4/2022 ore 11.00. G.E. Dott.ssa 
F. Gusberti. Professionista delegato 
alla vendita Dott. A. Letizia. 
https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 
1258/12

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sant’Omobono Terme (Bg), sez. 
Sant’Omobono Imagna, loc. Piaz-
zo – via A. Stoppani 17/19 - Lotto 
1: Magazzino, appartamento e ter-
reno. Prezzo base Euro 45.088,50. 
Rilancio Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto telematica asincrona 
13/4/2022 ore 9.30. G.O. Dott.ssa C. 
Griffi ni. Professionista delegato alla 
vendita Dott. F. Boni. https://pvp.
giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 2695/07

TRIBUNALE DI BERGAMO

Gazzaniga (Bg), loc. Borleda – 

Terreni, fabbricati rurali ed area. 

Prezzo base Euro 17.766,00. Rilan-

cio Euro 1.000,00. Vendita senza in-

canto telematica asincrona 4/4/2022 

ore 9.30. G.E. Dott.ssa F. Gusberti.  

Delegato alla vendita Dott. A. Gian-

netta. https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Rif. RGE 8425/11

TRIBUNALE DI BERGAMO

Bergamo (Bg) – via G. Galli – L. 1: Pro-
prietà superfi ciaria di appartamento. 
Prezzo base Euro 127.493,00. Fontanel-
la (Bg) – via Garibaldi – L. 2: Apparta-
mento. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Via F. Corridoni – L. 2 Bis: Autorimes-
sa. Prezzo base Euro 10.000,00. L. 
3-4-5-7-8-9-10: Appartamento. Prezzo 
base Euro 99.000,00 L.3, 51.750,00 
L.4, 108.750,00 L.5, 57.750,00, L.7, 
43.312,50 L.8, 42.187,50 L.9, 43.875,00 
L.10. L. 6: Deposito. Prezzo base Euro 
20.812,50. Fontanella (Bg) – L. 11: Ter-
reni e quote di terreni. Prezzo base Euro 
920.610,00. Rilancio Euro 10.000,00 
L.11, 1.000,00 i restanti. Vendita senza 
incanto telematica asincrona 31/3/2022 
ore 11.00. G.E. Dott. B. Conca. Professio-
nista delegato alla vendita Dott. C. Mallar-
do. https://pvp.giustizia.it/pvp/. Rif. RGE 
1384/12

TRIBUNALE DI BERGAMO

Martinengo (Bg) - Via S. Rocco – Molino 

Nuovo – Lotto 4: Nuda proprietà (gravato 

da diritto di usufrutto) di appartamento. 

Prezzo base Euro 43.821,00. Via Molino 

Nuovo – Lotto 6: Deposito. Prezzo base 

Euro 2.813,00. Rilancio Euro 1.000,00 

per entrambi i lotti. Vendita senza incanto 

telematica asincrona 13/4/2022 ore 9.30. 

G.E. Dott. L. Fuzio. Delegato alla vendita 

Dott. F. Boni. https://pvp.giustizia.it/pvp/. 

Rif. RGE 56/16
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TRIBUNALE DI BERGAMO

Con decreto del 14.12.2021, il Tri-
bunale di Bergamo -, II  Sez. Civile- 
ha dichiarato aperta la procedura di 
liquidazione ex art 14 quinques L. 
3/2012 a favore del sig. Butta Nicola 
CF BTTNCL74R26E507M. A seguito 
di domanda del sig. Butta, il Tribu-
nale ha aperto la procedura di liqui-
dazione del patrimonio n. 40/2021; 
il debitore mette a disposizione il 
proprio patrimonio attivo nonché 
parte delle proprie retribuzioni futu-
re per 48 mesi, per un totale di euro 
25.047,71. Si precisa che l’esdebi-
tazione riguarda un ammontare di 
debiti pari a € 220.994,41. Il liquida-
tore Rag. Roberto E. Scaccabarozzi


