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Imbersago: è scomparsa Maria Panzeri, titolare del bar
'Al porto' e donna di fede
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Maria Panzeri

 

E' stata il volto storico del bar "Al

porto" di Imbersago, seduta alla

cassa, infaticabile nell'attività di

famiglia e poi donna dalla grande Fede,

incrollabile anche durante la malattia

del marito e nelle prove che la vita le ha

posto sul cammino.

Dopo una lunga degenza presso il

reparto di pneumologia dell'ospedale

San Leopoldo Mandic di Merate, si è

spenta all'età di 79 anni Maria

Panzeri, vedova Codara. 

 
Con il marito Ezio, scomparso nel 2015,

aveva fondato nel 1976 il bar in uno

degli angoli più caratteristici del

territorio, sulle rive dell'Adda di fronte

all'attracco del traghetto di Imbersago.

Nativa di Madonna del Bosco, figlia

come il marito di commercianti (i

nonni avevano infatti aperto la Casa del

Pellegrino accanto al santuario), aveva

sempre portato avanti l'attività con

dedizione, a fronte di enormi sacrifici.

Ma era un lavoro che l'appassionava e

con discrezione e impegno vi si era

sempre dedicata, anche dopo la lunga

malattia del marito, trovando la forza di

ritornare al locale. 

 
Maria Panzeri era però soprattutto una

donna di grande Fede, legatissima al

Santuario dove era nata e cresciuta e tutta la sua vita era stata plasmata da questo
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sentimento religioso, che l'aveva sostenuta nelle difficoltà e che si concretizzava poi in

aiuto e soccorso alle persone che avevano più bisogno. 

Se la comunità di Imbersago ha perso una persona conosciutissima e stimata sia per la

sua attività che per la Fede, per la famiglia (i figli Gianluca, Barbara e Linda e la sorella

Vittorina) si tratta di un vuoto incolmabile.

 

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi alle ore 15 nella chiesa dei santi

Marcellino e Pietro a Imbersago, poi ci sarà la tumulazione nel cimitero.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale medico e infermieristico del

reparto di pneumologia per le cure e le attenzioni prestate alla signora Maria.

S.V.
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