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Grontardo. Chiesa gremita per il funerale di Emiliano Romani. L’addio degli amici

«Un dolore condiviso da tutti»
Folla e lacrime per salutare Emi
di Serena Ferpozzi
GRONTARDO — Chiesa gremita ieri per salutare Emiliano Romani, lo storico presidente dell’associazione ‘F estinsieme’ che domenica mattina ha perso la vita in un tragico incidente autostradale.
«Questa chiesa — ha esordito
il parroco don Roberto Pasetti
— in questi giorni è stata la casa di tutti, qui si è condiviso il
dolore, la preghiera e il saluto».
Familiari, amici, colleghi e
conoscenti hanno voluto far
sentire la propria vicinanza alla mamma Luciana e al papà
Silvio. Un cuscino di fiori bianco, la maglia della Cremonese,
Emi era un supertifoso, appoggiata sulla bara e il picchetto
di una delegazione del gruppo
alpini di Cremona hanno vegliato durante la messa sul feretro di ‘Emi’. Silenzio, preghiera, lacrime hanno espresso l’immenso dolore che ha
sconvolto l’intera comunità e
non solo. Frate Giancarlo Gattie lo storico parroco don Giancarlo Bosio hanno partecipato
alla cerimonia funebre presieduta da don Pasetti. Al termine della messa Franco Lupi, a
nome degli alpini ha salutato
«il loro collega». Giusy Galetti, a nome della comunità, ha
letto un’intensa lettera di addio. «Caro Emiliano, ci hai lasciato senza parole, con la rabbia nel cuore e un immenso dolore. La tua scomparsa ha scosso tutta la comunità. Giorni,
ore e minuti volano, ma non ce
ne accorgiamo sino a quando
qualcuno ci viene a mancare.
Da lassù, come un angelo, veglia sulla tua famiglia e aiutaci
a riscoprire la gioia dell’amore
che oggi ci manca». Gianpietro Stanga, attuale presidente
di Festinsieme, ricorda con stima il giovane Emi. Per lui ha
messo nero su bianco un pen-
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«Lo affidiamo a Dio»
GRONTARDO — Don Roberto Pasetti, durante
l’omelia, ha posto l’accento sulla fragilità della
vita. «Gesù, dalla croce, prima di spirare ha
detto ‘Dio mio, Dio mio perché mi ha abbandonato’. Una frase che racchiude lo sconforto,
tutta la debolezza e il dolore che la morte suscita. Per non rimanere disorientati e senza parole dobbiamo ricordarci che il nostro Dio soffre con noi e sta dalla nostra parte. Per questo
noi affidiamo il nostro fratello Emiliano a Dio,
perché la sua vita continui per l’eternità, perché il buio della morte non abbia l’ultima parola». Un’omelia piena di speranza e di fede.
Anche durante la preghiera dei fedeli è stato
ricordato Emiliano Romani e tutto quello che
ha fatto per la comunità di Grontardo. «Da
quel 24 marzo del 1974, quando è stato battezzato, a tutte le volte che si è messo a servizio
del prossimo o che, in oratorio, ha giocato a
calcio e a basket. Un giovane uomo amato, stimato e apprezzato. Una persona dal cuore d’oro che ha lasciato in tutti un vuoto incolmabile».
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Don Roberto Pasetti

siero per salutarlo, «da presidente a presidente. Anche se
la nostra amicizia e collaborazione non è stata di lunga data,
hai lasciato un vuoto dentro di
me e dell’intero paese. Il mio
ricordo di te sarà legato al sociale, tema che abbiamo condiviso negli ultimi anni durante la tua presidenza quando io
ero ancora volontario. Abbiamo trascorso bellissimi momenti nell’organizzare iniziative per il paese e nell’aiutare
chi aveva bisogno. Come attuale presidente desidero proseguire in questa direzione, ricordando sempre ciò che tu
hai fatto per tutti noi». Domenica, in occasione della partita
della Cremonese, verrà deposto un mazzo di fiori in curva
per ricordare Emiliano. Il piccolo Christian, la mamma Luciana, il papà Silvio, Ma rco
F a n ti e Giorgio Rinaldi, ringraziano l’Us Cremonese.
Al termine della messa, il feretro, portato a spalla dagli
amici è giunto al cimitero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Bonemerse, incontro sulla salute Paderno, tour ‘artigianale’

Casalbuttano, scuola di teatro Sesto, domenica caldarroste

Bonemerse — Oggi ‘Insieme per la salute della
donna’. E’questo il tema dell’incontro organizzato
dal Comune, dall’Apom e dagli istituti ospitalieri
alle 21 in sala consiliare. Alla serata parteciperanno i medici della breast unit.

Casalbuttano — Venerdì 23, alle 21, a teatro Bellini incontro di presentazione della scuola di recitazione. Il corso è diretto dal noto regista Beppe Arena. Venerdì 30, alle 20.30, sempre al teatro ci sarà
invece una lezione di prova.

Paderno — Lunedì 7 dicembre il Comune di
Paderno guidato dal sindaco Cristiano Strinati organizza una trasferta in pullman alla fiera
di Rho (Milano) per visitare la ventesima edizione della rassegna ‘L’Artigiano in Fiera’.
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NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO 2015/2016

PIUMONI SFILABILI - TRAPUNTE PREGIATE IN PIUMINO D’OCA
GUANCIALI - CUSCINI - BIANCHERIA DA LETTO
(tutto anche su misura)

ABBIGLIAMENTO IN PIUMINO D’OCA:
VASTO ASSORTIMENTO PER UOMO - DONNA - BAMBINO
PIUMINI D’OCA D’ALTA MODA - PIUMINI TAGLIE GRANDI
NUOVA LINEA PIUMINI SUPERLEGGERI
SPACCIO RETI, MATERASSI,
POLTRONE RELAX
SERVIZI: RIFACIMENTO
PIUMONI DEL CLIENTE E CUSCINI
DA DIVANO IN PIUMA

Orari di OTTOBRE:
MATTINO:

dal martedì al sabato dalle 9 alle 12
POMERIGGIO:

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19
SABATO:

dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
DOMENICA: chiuso
CICOGNOLO via Papa Giovanni XXIII, 2 - Tel. e fax 0372 835665 - www.rotapiume.it

Sesto — Domenica in piazza Garibaldi ennesimo appuntamento con la ‘castagnata benefica’ promossa dalla sezione bersaglieri ‘Mazzotti-Vicardi’ di Sesto. La manifestazione inizierà alle 11.

