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Solidarietà/1. Attenzione a minori, salute mentale e famiglie. Intesa con Sol.Co e Coop Sociali

Moreni, nuova Fondazione
Sede in via Bonomelli. Servizi a tutto campo
Solidarietà/2. Convoglio umanitario con aiuti della Caritas

Dieci anni fa in Bosnia
Fabio veniva assassinato
Fabio Moreni, titolare di una
impresa edile, è stato ucciso il
29 maggio 1993 nella zona centrale della Bosnia. Aveva 39 anni ed abitava con l’anziana madre, Valeria Arata, nella villa
al numero 4 di via del Porto.
Con lui sono stati uccisi i due
volontari bresciani Guido Puletti e Sergio Lana. Il gruppo
portava aiuti umanitari, per
conto della Caritas cremonese
(allora diretta da don Attilio
Arcagni), alle martoriate popolazioni bosniache. Appassionato di volo a vela e di motocross,
laureato in informatica, sorretto da una fede incrollabile, due
volte al mese lasciava tutto per
portare appunto solidarietà. I
funerali vennero celebrati dal
vescovo Giulio Nicolini nel duomo di Cremona sabato 5 giugno. Per l’omicidio dei 3 volontari italiani venne accusato Hanefija Prijic, meglio noto come Fabio Moreni
«Comandante Paraga», 38 anni, in carcere dal 2 ottobre 2000. Un anno fa, la Corte bosniaca ha
emesso la sentenza definitiva, condannando a 13 anni Paraga, colpevole perché durante il periodo di guerra nella Bosnia ed Erzegovina agì contro i regolamenti della Convenzione di Ginevra del
1949 sulla difesa delle persone civili durante la guerra e sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali.

di Giuseppe Bruschi
Sono passati 10 anni da quando
Fabio Moreni, 39 anni, veniva ucciso con altri 2 amici mentre portava aiuti alle popolazioni della
Bosnia. Un sacrificio che ha prodotto frutti generosi, tra cui una
Fondazione che ne porta il nome.
E lo spirito: promuovere la dignità della persona umana e la cultura dell’amore e della vita; educare al superamento delle discriminazioni economiche, sociali e culturali per promuovere la pace;
aiutare gli uomini di qualunque
paese e nazione, in situazioni di
difficoltà (guerra, calamità natu- Baldrighi, Gagliardi, Arcagni e Pezzetti presentano le nuove attività
rali, malattie).
● Laboratori di teatro e musicoOra la Fondaterapia.
zione Moreni
● Comunità socio-educativa (Na(che nella cazareth): per minori in difficoltà,
scina Quadri
minori immigrati non accompaospiterà,
il
gnati, minori sottoposti a provveprossimo andimenti penali o amministrativi
no, la comuni● Centro diurno: per la salute
tà per tossocomentale nell’età evolutiva
dipendenti
● Gruppo di auto-aiuto per utenZolla) allarga
ti e famiglie
il raggio d’azio● Animazione ludico-sportiva:
ne partendo
per bambini e ragazzi in collaboda una nuova
razione con oratori e scuole
sede: l’ex istiLa Fondazione Moreni Onlus
tuto Saveria- L’ex istituto Saveriani di via Bonomelli 81
collabora con il Consorzio Sol.Co
no di via Bonomelli 81 (che sarà benedetto sa- Sol.Co) e Vincenzo Gagliardi ed i suoi soci: Coop sociali Gammabi, Gruppo Gamma, Ginestra, Nabato 31 maggio alle 16,30 dal ve- (psichiatra). Eccole
scovo Dante Lafranconi) che di- ● Sportello specialistico: aperto zareth, Pulisoft, Variamente, Vaventerà il cuore delle numerose a chi vive momenti di crisi e diffi- rietà, Legaccio. Sulla facciata della sede di via Bonomelli, là dove
attività che partiranno a breve. coltà.
Ieri sono state illustrate ieri da ● Servizi di orientamento, ac- si sono formati tanti missionari,
Attilio Arcagni (presidente Fon- compagnamento e inserimento ci sarà questa scritta: «Fare di
dazione), Antonio Pezzetti (Cari- lavorativo, con il Ponte e la Pro- Cristo il cuore del mondo». Come ha fatto Fabio.
tas), Anna Baldrighi (presidente vincia

Ospedale. Il 20 giugno incontro pubblico al Centro Pastorale Diocesano

Sanità, i 20 anni del ‘Tribunale’
Festeggia vent’anni di attività,
oltre diecimila contatti al suo
sportello informazioni e molte
battaglie ‘condotte sempre con
spirito costruttivo’ il Centro per
la tutela dei diritti del malato,
che il 20 giugno (alle 18) terrà un
incontro pubblico al Centro Pastorale Diocesano, seguito in serata da uno spettacolo musicale
alla Bissolati con raccolta fondi
per i bambini iracheni. L’iniziativa è stata annunciata ieri mattina dal presidente Licio D’Avos-

sa, nel corso della conferenza
stampa tenuta dai reponsabili
del Centro insieme ai vertici dell’azienda di viale Concordia (il
direttore generale Cornelio Coppini e il direttore sanitario Simonetta Bianchi). Un incontro voluto per sottolineare lo spirito di
collaborazione che caratterizza i
rapporti tra l’Azienda e l’ex Tribunale del malato, dopo anni segnati da qualche freddezza.
«L’azione del Centro costituisce
per noi uno stimolo importante», ha detto Coppini, preannunciando l’imminente presentazio-

ne dei dati riguardanti la ‘customer satifaction’ (il gradimento
degli utenti) del 2002. «Risultati
sufficienti», ha puntualizzato il
direttore sanitario Bianchi, anche se la sensazione di D’Avossa
è che negli ultimi anni il livello
di apprezzamento dei pazienti
stia segnando il passo. Tra i problemi, il presidente del Centro
ne ha indicati due: lo ‘stallo’ prolungato di urologia, «ancora
chiusa», e le condizioni del reparto di ostetricia. Per quest’ultima «è pronto da tempo il progetto di ristrutturazione, che fi-

Lavaggi
delle condotte
dell’acqua
L’Aem avverte che sono
in corso i lavaggi straordinari notturni delle condotte acqua potabile. Oggi dalle ore 20,45 saranno
interessate le seguenti zone: via Bergamo e laterali, via Bredina, via Castelleone (tratto da via Bergamo a via Sesto) via Sesto,
via Sant’Ambrogio, villaggio dei Fiori.

Globalizzazione
Due incontri Ds
Gli ultimi due incontri del seminario sulla globalizzazione organizzato dai Gruppi
consiliari dei Ds previsti per
oggi e il 5 giugno sono stati
spostati. Il 9 giugno, in sala
Zanoni, Donato Di Santo, parlerà su ‘America Latina: tra
riforme e populismo: Il caso
Brasile, Cuba, Argentina, Venezuela’. Chiuderà il 13 giugno Fausto Giovanelli, senatore Ds, che parlerà di sviluppo sostenibile ed ambiente.

Scuola e stranieri
oggi incontro
Si terrà oggi alle ore 16,30
presso la Sala Zanoni un incontro rivolto a insegnanti
e operatori del mondo scolastico e dei servizi educativi di Cremona. L’incontro
ha lo scopo di presentare il
percorso realizzato nel corso degli anni scolastici
2001-2002 e 2002-2003 da
un gruppo di insegnanti impegnati come referenti per
l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri.

Coop Iride, venerdì
handicap e basket

Coppini: «Uno stimolo importante per il nostro lavoro»
di Andrea Gandolfi

In Breve

Da sinistra, Baldini, D’Avossa, Rossi e Coppini (foto Muchetti)

nanzieremo con la vendita - attualmente in corso - di un podere», ha chiarito Coppini. «Su
urologia scontiamo invece forti
problemi di personale: si registra un turn over esasperato che
ci ha spinto ad accorparla nel-

l’ambito dell’unità operativa di
chirurgia, mantenendo comunque il primario e la piena operatività del servizio. La logica dipartimentale costituisce già una
prima soluzione, ma stiamo anche cercando nuovo personale».

Venerdì 30 maggio a Cremona presso la Sala Rodi
in S. Maria della Pietà, alle 20,30 si terrà un incontro riguardante ‘Pallacanestro con handicap...voglia di vincere’, organizzato dalla cooperativa sociale Iride. Interverranno
Antonio Bodini, Mariana
Beretta, Fausto Capellini
e Giovanni Lodetti. Tutte
le relazioni saranno corredate da documentazione
visiva. Per informazioni
rivolgersi alla Coop. Iride
0372 458146.

