gedia
nterFran-

o Ca, fraa): ezienl frarima
n cole: alccerosioroteatore,
stronatadella
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duto». La Uilm provinciale, «in attesa che
gli organi inquirenti svolgano tutti i dovuti accertamenti»,
si augura sin d’ora «che
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questo incidente sia un ulteriore stimolo a
intensificare i controlli nelle aziende. Occorre passare dalle parole ai fatti».
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DA CREMA
dei lavori che stanno
cristiane del vecchio
na vol
MARCELLO PALMIERI
interessando il duomo
continente – ha chiosato il
profon
ntravi nella chiesa
cittadino. «Tesoro di famiglia»,
vescovo – anche a chi volesse
ogni p
sussidiaria di San
«cuore della città»,
negarle!». Con un augurio
bollet
Bernardino, domenica
«meraviglia di arte e fede».
speciale per i cremaschi: che
sindac
sera, e subito vedevi il grande
Sono molteplici gli appellativi
la bellezza dell’edificio ora in
sorse e
monumento: la cattedrale,
che il vescovo di Crema Oscar
restauro «possa essere
serve
proiettata sul maxischermo
Cantoni ha riservato
consegnata alle generazioni
ché le
nel presbiterio. Il "tempio
domenica sera al "tempio
che verranno». Ad ascoltarlo,
ni aum
maggiore", com’era definito
maggiore", concludendo la
vi erano quasi cinquecento
le fam
prima che accogliesse la sede
serata. «Le pietre della
persone. E ad essere
che, a
vescovile, ora chiuso per
cattedrale ci parlano con
rappresentata era pressoché
tando
restauri. Entravi non per una
muta eloquenza – questo uno
l’intera diocesi. Ma non
scarsi»
Messa né per un concerto.
tra i tanti passaggi – e ci
mancava neppure il mondo
La not
Perché le note mozartiane del
rivelano che i valori religiosi
economico locale, con i due
ni sul
Collegium Vocale di Crema,
sono stati i motivi ispiratori
principali sostenitori della
book,
diretto da Giampiero
anche dell’impegno civile,
serata: la Banca di credito
rie di
Innocente, ti conducevano
presidio di un vero
cooperativo di Caravaggio e
giunge
per mano attraverso
umanesimo». Anche
l’insegna Billa, soggetti
ti ques
un’«elevazione in musica».
guardando lontano, alle
economici impegnati nella
un pai
Verso il Natale, ma anche
"chiese madri" che si ergono
valorizzazione del territorio.
rare av
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nella direzione di un aiuto
in tutta Europa. E «che
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Crema, raccolta fondi per la cattedrale
restauro
Il vescovo Cantoni
ha partecipato
all’affollato
concerto
del Collegium vocale
dedicato ai lavori
di recupero
del Duomo
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ita per quattro bimbi

potuto opere patologie
ui i bambini
sin dalla naè anche di ullaborazione
e da qualche
pedale pavegiosa Johns
ersity di Balardiochirurlaborato con
professoresustini che ha
nei piccoli
indrome di
e quella di
tie severe che
rta e valvole

, se si pensa
attia di Mar-

fan si contano solo 18mila
casi in Italia con 1.500 pazienti curati al San Matteo.
Tra loro anche i quattro
bambini protagonisti di
quella che a Pavia viene
raccontata già come una
piccola fiaba natalizia. Di
età compresa tra 3 e 12 anni, i piccoli provengono dal
Trentino, dall’Abruzzo e dal
Veneto: con le loro famiglie
sono arrivati in ospedale
qualche mese fa, carichi di
speranze ma consapevoli
anche delle incertezze legate ad una malattia ancora poco conosciuta. Dopo
la diagnosi, la cura grazie
ad un’equipe medica proveniente dalla prestigiosa
università americana con
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cui il San Matteo collabora
dal 2008: sette professionisti tra personale medico e
chirurghi che hanno lavorato all’unisono con i colleghi italiani per la buona riuscita degli interventi, conclusisi con successo nei
giorni scorsi. Ora per tutti
un sospiro di sollievo: «Eccellenza clinica multidisciplinare e ricerca traslazionale sono le carte vincenti
– spiega Eloisa Arbustini – .
Oggi sorridono e giocano:
col tempo i bambini ricorderanno poco o niente di
questa esperienza che però
è stata essenziale per consentire loro di "diventare
grandi"».

Vimercate
Posta la prima
pietra della nuova
palazzina
dell’ospedale: sarà
pronta nel 2013
DA VIMERCATE
PIERFRANCO REDAELLI

un anno dall’inaugurazione del
nuovo ospedale di
Vimercate, tra i pochi in Italia dove le divisioni sono
organizzate per intensità di
cura e non più per specialità, è stata posta la prima
pietra della palazzina «Riabilitazione». I lavori per
realizzare il futuro centro,

A

Riabilitazione: n
che completa la cittadella
della salute, inizieranno i
primi giorni del prossimo
anno e saranno conclusi
entro fine gennaio 2013. Il
centro, su tre piani fuori
terra e un seminterrato, potrà contare su 10 ambulatori, tre vasche di riabilitazione, due palestre e potrà
ospitare 200 pazienti che
troveranno, insieme con i
medici, personale specializzato nelle terapie psicomotorie, anche per i disabili. Conterrà anche il nuovo centro della medicina
dello sport e dell’educazione contro l’obesità. «Sarà uno dei poli riabilitativi più
funzionali in Regione» ha

dichiarato il diretto
nerale Paolo Moron
struire il centro, il cu
è di 4 milioni di eur
Vimercate Salus, la
che avrà in gestione
ra struttura per i pr
9 anni. Soddisfazion
nuova realizzazion
servirà non solo i 1
residenti nel territ
stata espressa dal pr
don Mirko Bellora in
nuto – unitamente
ministro regionale M
no, ai consiglieri re
Lambrugo e Bramb
sindaco Paolo Bram
alla cerimonia di b
zione della prima
della nuova palazzin
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