
Mail cuorediVa-
leria Arata Mo-
reni si era già
spezzato per
sempre in quel
lontano giorno
di tardaprimave-
ra; quando il fi-
glio Fabio,
39enne titolare
di un’impresa
edile, era stato
ucciso nella zona
centrale della
Bosnia insieme
ai volontari bre-
sciani Guido Pu-
letti e Sergio La-
na. Il gruppo por-
tava aiuti umani-
tari per conto
della Caritas
Cremonese (allo-
radiretta dall’at-
tuale parroco di
San Pietro, mons. Attilio Arca-
gni) alle martoriate popolazio-
ni bosniache.

Appassionato di volo a vela
e motocross, laureato in infor-
matica, sorretto da una fede in-
crollabile, due volte al mese
Fabio lasciava tutto per porta-
re aiuto a chi ne aveva un di-
sperato bisogno. I suoi funera-
li vennero celebrati dal vesco-

vo Giulio Nicolini, in un Duo-
mo stracolmo di gente e com-
mozione, sabato 5 giugno.

Per l’omicidio dei tre volon-
tari italiani venne accusato
HanefijaPrijic,meglio noto co-
me ‘Comandante Paraga’, in
carcere dal 2 ottobre 2000.
Dueanni dopo, laCorte bosnia-
ca emise la sentenza definiti-
va, condannando Paraga a 13

anni, per aver violato i regola-
menti della convenzione di Gi-
nevra durante il periodo della
guerra civile.

Dopo la tragedia, Valeria
Arata Moreni si chiuse in un
lungo silenzio, dedicandosi a
tramandare la memoria del fi-
glio con il concreto impegno di
solidarietà per il quale Fabio
aveva speso e donato la sua vi-
ta. Nel suo nome venne costitu-
ita la ‘Fondazione Fabio More-
ni’, che ha sede presso l’istitu-
to dei Saveriani e si occupa di
persone in difficoltà. Nel suo
nome è stato donato un terre-
no di notevole valore commer-
ciale al Comune di Gombito; e
- undici anni fa - è stata inaugu-
rata la motodraga che tiene
sotto controllo l’alveo del Po.

Ora che madre e figlio sono
di nuovo insieme, il loro testi-
mone passa ai molti che - da
quelle vite - hanno imparato il
senso (e il prezzo) della speran-
za.
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Valeria Moreni, domani l’addio
Ifuneralinellachiesa
deiPadriSaveriani Il Cta-Acli propone il 18

gennaio, a cura dell’esper-
ta d’arte Roberta Raimon-
di, la visita guidata alla
mostra ‘Seurat, Signac e il
Neoimpressionismo’. I di-
pinti rappresentano letap-
pe della carriera artistica
di due maestri. Info in se-
de di via Sant’Antonio del
Fuoco, 9/A o 0372.800423
o 800429. Sito internet:
www.aclicremona.it.

L’Associazione cultura-
le Eridano informa che
sono disponibili gli ulti-
mi posti per il tour della
Giordania e della Siria
che si effettuerà dal 24
al 31 marzo. Si visiteran-
no lepiù importanti laca-
lità e siti quali Petra,
Palmira, ecc. Informa-
zioni al numero
0372-458922.

Torna il corso di bridge
per tutti coloro che sono
appassionati di questo
gioco. Il corso, che si ter-
rà all’Accademia d’Ar-
mi, avrà inizio lunedì 19
gennaio 2009 e sarà di-
retto da Maurizio Dia-
manti. Il numero di rife-
rimento per tutte le per-
sone interessate è il
3489360842.

di Andrea Gandolfi
Verrà sepolta nel cimitero di San Nazzaro accanto al figlio ucci-
so in Bosnia il 29 maggio del 1993; quel figlio nel cui ricordo ha
vissuto 15 lunghi anni di silenzio, memoria, dolore, fede e testi-
monianza. Domani sarà il giorno dell’ultimo saluto a Valeria
Arata Moreni, morta venerdì ad 87 anni per un ictus. La came-
ra ardente è allestita presso l’istituto dei Padri Saveriani in via
Bonomelli, e potrà essere visitata oggi dalle 9 alle 19. Domani,
alle 9.30 nella chiesa dei Saveriani, saranno invece celebrati i
funerali.
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Un momento dei funerali di Fabio Moreni nel Duomo di Cremona: è il 5 giugno del 1993

Fabio
Moreni,
ucciso in
Bosnia il 29
maggio 1993;
aveva 39 anni

Valeria Moreni e mons. Arcagni davanti alla
bara di Fabio, il giorno dei funerali
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