
LA PROVINCIA 23VENERDÌ 26 LUGLIO 2013

Gallarate celebra San Cristoforo
E ricorda la generosità della sindaca

Gallarate
LauraPratiepadreAlfredoImperatori

come esempi di generosità.

Dipersonechenonsisonochiu-
senell’individualismo,nell’op-
portunismodellerelazioni.Ma
che hanno messo le proprie
energie al servizio di una città.
Propriocomeesortalafiguradi
sanCristoforo:«Mettereleno-

streenergieecapacitàaservizio
diunacittàchenonpuòfermar-
si, non può rimanere bloccata
dallapauraedallosmarrimento
sullerivediunfiumeminaccio-
so e invalicabile».

Parlaanchedellasindacadi
Cardano al Campo e del padre
gesuitaicuifuneralisonoprevi-
stioggipomeriggio,monsignor
Ivano Valagussa, prevosto di

ascoprire«ilsegretodiunavita
piena perché ancora capace di
fiducia», come fede in un altro
e non in noi stessi.

«Dobbiamoammetterlo–ha
proseguitomonsignorValagus-
sa -: anche nella comunità cri-
stiana s’insinua lo sguardo sfi-
duciatodifronteallacomplessi-
tàdelmondoincuiviviamo».E
occorreripartire«dalla fededi
Gesù, dal suo confidare nel-
l’amore del Padre». Un invito
alla fiducia, «atto necessario
perchélenostrerelazionisiano
pienamenteumane.Crederein
qualcuno,inqualcosa,èun’ope-
razione necessaria per vivere,
per essere liberi, per amare.
L’assenzadellafiduciaportaalla

nostra disumanizzazione».
Eparlandodienergiealser-

viziodiunacittàchedeveconti-
nuareacrescere, ilprevostoha
sottolineato come a Gallarate
sianopresentiattivitàchedan-
nounapportosocialeecultura-
leimportante.«C’èunaricchez-
zadavalorizzare.Manonbasta.
Occorrechequestapotenzialità
sia condivisa, sostenuta, arric-
chitaediventimentalitàcomu-
ne che esprima una ritrovata
fiducia nell’altro». Scoprendo,
«comesanCristoforo,lapresen-
zadelSignoreGesù»eindican-
dolo«consemplicitàachivuole
attraversare il fiume della vita
senza la pauradella solitudine
e della morte»� S. Mag.

Gallarate,nellasuaprimaome-
liaperlafestadelpatronocitta-
dino.Dovelafiguradelpatrono
èportataqualeesempioche«di-
venta per noi oggi appello a ri-
mettere incircolo la fiduciaat-
traversol’incontro,ildialogo,la
cura per la cultura, l’offerta di
laboratorineiquali i giovani in
particolare possanomettere a
fruttolavogliadivivere,di fare

cose nuove, di dare apporto al
paese».

Elafestaperilsantopatrono
diventaunmomentodiesempio
attuale. SanCristoforo che «ci
invitaanonsentircidelleperso-
nearrivate,macapacid’interro-
garcisempresullanostrascelta
diservizioattraversoladoman-
da“chiscegliamodiservire?”».

L’omeliaèdunqueuninvito

I ragazzi allaCasadiMarina
«Perché leha fattomale?»

CardanoalCampo
Perchéquell’uomoabbiafattocosìmale

a una persona così buona proprio non

riesconoacapirlo.

IragazzidisabilidellaCasadiMa-
rina,lanuovastrutturadellacoo-
perativaArcadiCardanoalCam-
po,LauraPratilaconoscevanobe-
ne.Vicinaaloroquandoeraasses-
soreevicesindaco.Vicinaaloroe
alla loro realtà come sindaca.
L’hannovistaeabbracciataanche

recentemente.«Sonoarrabbiati
–confidaEmanuelaSartini,pre-
sidentediArca-,lafasechestanno
attraversandoadessononèsolodi
dolore,maanchedirabbia.Abbia-
mospiegatolorochecosaèacca-
duto, ne abbiamoparlato anche
conlelorofamiglie.Dicendoche
ildolorechiederispettoesilenzio.
Non riescono proprio a capire
perchésisiafattotantomalealla
“loro”sindaca».Unafotoèlì,nella
CasadiMarinainauguratailmese

iragazzidellaCasadiMarinaama-
vanoechemancherà.Tanto.Sulla
pavimentazionecheconducealla
casa, tra imattoni di solidarietà
firmatidatutticolorocheconun
contributohannoaiutatoallarea-
lizzazione,c’ènaturalmentequel-
loconla firmadiLauraPrati.

«Il21giugno–ricordaSartini
–alconcertoinpiazzaperilbicen-
tenariodiVerdi,leihavolutoche
cifossimoanchenoi.Sonovenuti
ancheiragazzi.Havolutoparlare
dellaCasadiMarina,illustrarean-
coraunavoltalanostrarealtà,in-
vitareasostenerci.Mahavoluto
soprattuttochecifossimoanche
noi,cheanch’ioparlassidinoicon
lei.Eracosì:coinvolgevasempre
glialtri,livalorizzava,lisostene-
va».Oggi,giornodeifuneraliedel
lutto cittadino, anche la Casa di

Marinasospenderàlesueattività,
proprioinsegnodilutto.Irespon-
sabili dell’Arcae i ragazzihanno
preparatounapergamenaconle
lorofirme.Ehannodecisoanche
lorodi fareunadonazioneper il
fondodisolidarietàperlepersone
indifficoltàsocio-lavorativa.«Nel
nomediLauraavevamopensato
aun’adozioneadistanza–spiega
EmanuelaSartini-,mapoiabbia-
mosaputodelsuodesideriodiso-
stenere il fondo di solidarietà».
Unafrase,adesso,campeggiaalla
CasadiMarina:«Parleremodite
allepersonechepasserannoalla
cooperatival’Arcaeloroimpare-
ranno a volerti bene come te ne
abbiamovolutonoi.Nientedite
saràmaiperduto.CiaoLaura,gra-
zie».Unapromessachesaràman-
tenuta� SaraMagnoli

scorso:èunafotodelmarzo2012,
quandoinviadell’Ongarofuposa-
talaprimapietradiquellacheoggi
ècasa.LauraPratialloraeravice-
sindaco.Einquellafotoc’èlei,ac-
canto a Emanuela Sartini e alla
presidentedelconsorziocoopera-
tivesocialiCristinaRonzoni.Ri-
dono.«Questoèilricordocheho
di lei, che abbiamo tutti di lei –
commentalapresidentedell’Arca
-: laserenità, ladolcezza.Eilsuo
sorriso».Quelsorrisocheanche

La posa della prima pietra della

Casa di Marina, ora in funzione

Provincia

CardanoalCampo
TIZIANOSCOLARI

Pazziaosemplicecattiveria?For-
se oggi si potrà dare una prima
risposta a quello che è uno dei
principaliinterrogativichealeg-
gia sulla sparatoria del 2 luglio.
Mentre progettava il suo piano
omicidaGiuseppePegoraro era
capaced’intendereedivolere?In
forteanticipoconitempiprevisti,
infatti,dovrebberoesseredeposi-
tatioggiirisultatidellaperiziapsi-
chiatricacondottasull’exvigile.

Capacediintendere?

SePegorarofosseconsideratoca-
paced’intendereedivolere,come
luihapiùvolte sostenuto, allora
rischierebbel’ergastolo.Omicidio
volontarioconl’aggravantedella
premeditazioneedell’avercom-
messoilfattocontrounpubblico
ufficiale.Questal’accusapiùgrave
prefiguratadalpmNadiaCalca-
terra.Se invece ilperitodovesse
considerare Pegoraro almeno

parzialmenteincapaced’intende-
reedivolere,alloraèfacileimma-
ginarecomelapenasarebbedeci-
samente più lieve. Bisognerà
aspettarea lungoprimadipoter
averetuttiirisultatidell’autopsia
condottamercoledìpomeriggio
sullasalmadellasindaca.Perora
l’autopsia ha confermato che la
causa della morte è un’estesa
emorragiacelebrale.Ilperitocer-
cheràdistabilirel’esattodecorso
degli eventi.Oltreal rapportodi
causaeffettoche,secondoilpm,
intercorrerebbetraspariedeces-
sodellaPrati.90giorniiltermine
per ildepositodeirisultati.

Guardatoavista

Ancheinquestocaso,però,ilpm
Nadia Calcaterra spera di poter
averelarelazionemoltoprimae
di poter chiudere le indagini e
chiedere il rinvio a giudizio per
ottobre.IntantoGiuseppePego-
rarorestainisolamentoincarce-
re, guardato a vista in una cella
dell’infermeria. La paura è che

Casa Paolo VI, qui la camera ardente per Laura Prati: oggi Cardano ricorderà la sua sindaca VARESEPRESS

Ex vigile di Cardano
a rischio ergastolo
Già pronta la perizia
Laconsulenza sull’uomoche sparò aLauraPrati
potrebbe essere depositata inProcura aore
Lì le prime indicazioni per capire le responsabilità

Oggi i funerali

«CiaoLaura»
Unagiornata
perl’addio

L’annuncio,suimanifestialutto,dal

marito,daifigli,daifamiliari,èdato

conundolorechenonhaparole.Oggi

alle17nellachiesadiSant’Anastasio

sarà dato l’abbraccio di Cardano al

Campo–enonsolo–allasindacaLaura

Prati.Lacerimoniareligiosasaràpre-

ceduta,alle15,dallacommemorazio-

necivilenellaCasaPaoloVI,inpiazza

Mazzini, chedalle 10alle 14,30sarà

cameraardente.Attornoalferetroci

sarannoigonfaloninonsolodiCarda-

noalCampo,maanchedeglialtriotto

Comunidelconsorziourbanisticovo-

lontariodiMalpensa,delconsiglioco-

munaledeiragazzidiCardano,della

RegioneLombardiaedeiComuniami-

cidiStiglianoeCento.

Chiuseallecircolazioneeallasosta

dalle7alle21dioggilepiazzeMazzini,

Sant’Anastasio,Ghiringhelli e levie

Mameli,Matteotti,TorreeVoltaindi-

rezionecentro.Parcheggiadisposi-

zionenell’areasportivadiviaCarreg-

giaeviaGiovanniXXIII,vicinoalNau-

tilus, con servizi di navetta. Da ieri

sera l’invitoaesporre il tricolore.A

Cardanoèluttocittadino,conl’invito

dalle13dioggiasospendereattività

lavorativeecommerciali S.MAG.

possatogliersilavita,ancheselui
hasempredettodinonaveralcu-
naintenzionedifarlo.Neigiorni
scorsi,allanotiziadellamortedel-
laPrati,Pegorarodissecheavreb-
be continuato a pregare per lei.
Unastranaformadireligiosità,la
sua,chepermettedispararecon-
tro una persona inerme, provo-
candonelamorte,manondiucci-
dersi.L’exvigilesaperfettamente
chelasuacondizioneèpeggiorata
sensibilmente con la morte del
sindaco.E’laureatoingiurispru-
denza e conosce la legge. Forse
proprio per questo, nei giorni
scorsi,avevapregatoperchéLau-
raPraticelafacesse.Perlui,non
restacheaggrapparsialrisultato
dellaperizia.Peramicieparenti
del sindaco ucciso, invece, solo
un’altragiornatadi lacrime�

La commemorazione

AllaCamera
unapplauso
di unminuto

Unapplausolungounminuto,tanto

quantoilsilenziochel’avevaprece-

duto,haaccompagnatonell’auladi

Montecitorioieripomeriggioilricor-

do della presidente della Camera

Laura Boldrini della sindaca Laura

Prati.Inaula,ancheilricordoparte-

cipatodell’onorevolevaresinodel

PdDanieleMarantelli,cheoggisarà

ancheallacommemorazionecivile

dellasindacaaCardanoechehaau-

spicatocheperLauraPratilaRepub-

blicaitaliana«riconoscailvaloreci-

viledelsuoimpegnochesidevealle

vittime cadute nell’adempimento

del proprio dovere, per aver fatto

rispettare le leggi» S.MAG.


