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PADERNO D’ADDA
È morto Mario Moroni, studioso della Sindone

La comunità di Paderno D’Adda piange la scomparsa di Ma-
rio Moroni 84 anni, studioso della Sindone, autore di pubbli-
cazioni sul Sacro Lenzuolo, l’ultima in ordine di tempo data al-
le stampe con Francesco Barbesino dal titolo " Lungo le stra-
de della Sindone". Cresciuto in una famiglia dai sani principi
cristiani aveva un fratello, padre Angelo Moroni guanelliano
scomparso lo scorso anno, che ha speso gran parte della sua
vita sacerdotale nelle missioni in Brasile. La biblioteca di Mo-
roni è ricca di oltre 500 opere, di documenti inediti che parla-
no della Sindone. Con Barbesino, Moroni ha condotto una se-
rie di studi e ricerche su questa preziosa reliquia. Documenti
che sono fonti di studio e di approfondimento di esperti di sin-
dologia in mezzo mondo. Fra le sue ultime iniziative la realiz-
zazione di una mostra sulla Sindone, con 22 pannelli, esposti
in questi ultimi anni in diverse chiese e saloni della comunità
della Lombardia. Don Felice Riva, Guanelliano, cappellano del
Bambin Gesù di Roma, ricorda la passione per lo studio sulla
Sindone che ha caratterizzato tutta la vita di Moroni. I funera-
li si svolgeranno domani alle 15 presso la parrocchia Santa
Maria Assunta di Paderno D’Adda. (Pfr)

MILANO
Segrate: pit stop in tangenziale per rifornimento droga

Spacciava droga agli automobilisti sulla rampa di accesso del-
la tangenziale a Segrate. Un  marocchino di 35 anni è stato tro-
vato con 77 dosi di cocaina per un peso complessivo di 68
grammi. L’arrestato aveva anche 270 euro in contanti, il suo
giro di affari stimato era di circa 2.500 euro al giorno con pic-
chi il venerdì e sabato sera, che portavano la media settima-
nale a 20.000 euro. Le indagini del Commissariato Lambrate,
sono iniziate a maggio 2016 a seguito di un esposto di un re-
sidente che ha segnalato code sospette nei pressi dell’uscita
di Segrate: macchine con le 4 frecce che sostavano pochi mi-
nuti e poi ripartivano. A gennaio 2017 in un commento sulla pa-
gina Facebook della Questura, sotto un post relativo ad un ar-
resto per droga fatto in un altro quartiere di Milano, una resi-
dente ha accennato allo spaccio nei pressi del "palazzo di cri-
stallo", un edificio industriale ormai in disuso. Le indagini so-
no proseguite anche con la collaborazione del preside dell’I-
stituto Sacro Cuore di via Rombon che ha permesso agli agenti
di Lambrate di sostare sulle scale anti-incendio e monitorare
la zona dove avveniva di fatto lo spaccio. Il preside ha anche
segnalato un via vai di giovani, non frequentatori dell’istituto,
che si rifornivano di cocaina arrivando a piedi.

Bergamo. La marcia delle scuole cattoliche
Ritorna la tradizionale
marcia lungo lo
scenario suggestivo
della Città Alta
Michieletto (Agesc
Bergamo): camminare
diventa occasione 
di relazione

AMANZIO POSSENTI
BERGAMO

orna quest’oggi la tradizionale
camminata non competitiva delle
scuole cattoliche bergamasche: si

svolge, a partire dalle 8,45 di questa mat-
tina, attraverso il suggestivo e invitante
panorama di Città Alta, lungo lo scenario
degli storici colli. La camminata è propo-
sta infatti secondo una dizione dialettale
orobica per dare un senso di maggiore
partecipazione localistica, «Tòcc nsèma
sòi coi de Bèrghem», come a ribadire il
senso di aggregazione e la gioia di esplo-
rare insieme gli angoli più belli della città.
Organizzata da Agesc - Associazione ge-
nitori scuole cattoliche- in collaborazio-
ne con i gruppi sportivi e ricreativi dell’i-
stituto Suore Orsoline di Somasca alla

T
manifestazione è prevista la presenza di
migliaia di persone tra genitori, nonni,
insegnanti, alunni e amici delle scuole
cattoliche sparse in tutto il territorio del-
la provincia.Il programma prevede il ri-
trovo alle 7,30 nel cortile dell’istituto del-
le Orsoline (in via Curie): qui avverranno
le ultime fasi di iscrizione (6 euro, com-
prensivi del biglietto della sottoscrizione
a premi), un momento di saluto e infine
la benedizione prima della partenza.
Particolarmente soddisfatto il presiden-
te provinciale dell’Agesc, Walter Michie-
letto che, sottolinea come si tratti di una
«splendida manifestazione che vede la
partecipazione di tantissime famiglie». I-
noltre, osserva «è un’occasione che ogni
anno si ripete e ogni anno ha un fascino
e un sapore diverso, dove camminare di-
venta occasione naturale per fare rela-

zione con il vicino».
I percorsi programmati sono tre, a se-
conda delle possibilità di ciascun parte-
cipante: quelli da 6 e 12 chilometri sono
consigliati per le famiglie, il terzo, il più
lungo, di 18 chilometri, per  i marciatori.
Lungo i percorsi sono previsti punti di ri-
storo. Durante la camminata sono invitati
a scattare foto dei luoghi toccati, invian-
do poi un solo scatto all’indirizzo e.mail
camminataagesc@gmail,com, con le pro-
prie generalità e partecipando al concor-
so fotografico.
Il trofeo annuale sarà assegnato alla
scuola con il maggior numero di parte-
cipanti. Premi in grande numero, anche
dal Csi. Il ricavato andrà in beneficenza
a sostegno dei progetti delle scuole cat-
toliche.
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GIACINTO BOSONI
SAN DONATO MILANESE

l comune di San Donato conti-
nua la sua battaglia volta a con-
trastare l’azzardopatia, questa

volta a favore dei locali che rinun-
ciano a slot e videopoker. Dalla set-
timana prossima i locali pubblici
che hanno rinunciato alle slot, o che
non le hanno mai avute, avranno un
sconto del cinquanta per cento (la
metà) sulla tassa dei rifiuti (Tari).
L’obiettivo dell’amministrazione co-
munale è quindi quello di incenti-
vare i gestori di tabaccherie e locali
con le slot ad imboccare la stessa
strada. L’iniziativa riguardante lo
sconto sulla tassa è stata inserita nel
regolamento Tari che è stato appro-
vato in consiglio comunale. Nel ca-
so di un locale pubblico in città di
cento metri quadrati che attual-
mente sta pagando milleseicento
euro all’anno di imposta, d’ora in
poi, eliminando le slot dal locale, a-
vrà uno sconto sulla tassa dei rifiu-
ti di ottocento euro, ovvero la metà
della Tari. Lo stesso provvedimento

I

verrà applicato anche nel caso in cui
un commerciante abbia già deciso
di fare a meno dell’introito legato
alle slot. Come del resto hanno già
fatto i titolari del bar d’Angolo: dal-
l’inizio dell’anno, infatti, l’attività
commerciale affacciata su via Li-
bertà, a un centinaio di metri dalla
scuola elementare Matteotti, ha de-
ciso di "staccare la spina" alle slot
machine ed alle macchinette per il
gioco d’azzardo. Alla base della scel-
ta di Pier Giuseppe Gatti e dei suoi
familiari, storici gestori del negozio,
la volontà di offrire un contributo
per arginare il fenomeno del gioco
d’azzardo patologico. 
«Come amministrazione abbiamo

deciso di istituire un sistema pre-
miante per gli esercenti del terri-
torio che forniscono un contribu-
to per contrastare la dipendenza
dal gioco - spiega il sindaco di San
Donato Milanese Andrea Checchi
- e non possiamo che elogiare, in
virtù anche della loro vicinanza a u-
na scuola, i gestori del bar d’Ango-
lo per un gesto che auspichiamo
possa essere di forte stimolo per
tutti». A San Donato Milanese, che
ha una popolazione di oltre 38mi-
la abitanti, ci sono 26 esercizi au-
torizzati, un punto slot ogni 1450 a-
bitanti. La situazione, per quanto
preoccupante in senso assoluto,
appare migliore di quella di altre
realtà dell’hinterland milanese,
presentando una minore densità
di slot in rapporto al numero di a-
bitanti. «Nella nostra situazione
non abbiamo quindi nessuna in-
tenzione di fare delle forzature –
sottolinea il primo cittadino – ma
desideriamo incoraggiare l’inizia-
tiva autonoma e controcorrente
degli stessi commercianti».
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La scelta

Il sindaco Andrea Checchi:
abbiamo deciso di premiare
chi aiuta l’amministrazione
nella lotta alle dipendenze

Lasci le slot machine?
San Donato ti premia
Il Comune dimezza l’imposta Tari
agli esercizi senza "mangiasoldi"

Anche Cologno dice basta all’azzardopatia
ra le tante devianze che colpiscono
un po tutte le città della prima fascia
metropolitana di Milano vi è l’azzar-

do. Una emergenza che la città di Cologno è
impegnata a combattere o quanto meno a ri-
dimensionare. Il Consiglio comunale nella
seduta di ieri, accogliendo la proposta di mo-
difica della consigliera Monica Motta, ha sta-
bilito che le attività commerciali, artigianali
ed i pubblici esercizi di nuova apertura che
non installeranno strumenti elettronici o al-
tre apparecchiature per il gioco d’azzardo, godranno di una a-
gevolazione sulla Tari fino al 50%, fino ad un limite massimo
di 500 euro. È l’ultima, in ordine di tempo, delle iniziative mes-
se in campo dalla giunta del sindaco Angelo Rocchi. A Colo-
gno i numeri dell’azzardo, della presenza di sale giochi, di slot
machine, ha numero importanti e vede coinvolti uomini e
donne, di tutte le fasce d’età. Il comune con la polizia locale è
impegnata a far rispettare le norme emanate dalla Regione

F Lombardia, soprattutto per quanto riguarda
la distanza delle sale gioco dai luoghi sensi-
bili: scuole, oratori, centri giovanili e anzia-
ni. Nei mesi scorsi in collaborazione con Spa-
zio giovani e No Slot, l’amministrazione ha
organizzato serate sul tema " Per gioco vin-
ci quando smetti" riservato agli alunni delle
scuole con la presenza di psicologi e opera-
tori della Astt.
«Non solo nella battaglia anti azzardo – di-
ce il sindaco Rocchi –  ma all’interno del

mondo giovanile siamo presenti con alcuni progetti mirati
per informare sui danni provocati dalle devianze. Con i gio-
vani cerchiamo di promuovere il benessere mirando alla
prevenzione del bullismo e del disagio giovanile. Preven-
zione che investe anche il mondo della droga, dell’alcool e
l’educazione stradale».

Pierfranco Redaelli
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Bresciano. Studenti spacciano
hashish nascosto tra le pagine

Bergamo. Fino al 7 maggio
in mostra le opere di Nani

Nella cittadina
dell’hinterland deciso
un taglio alle imposte 
per chi non utilizza i

videopoker

o zaino con i libri ce l’ave-
vano sempre pronto: lo pre-
paravano accuratamente

prima di andare a scuola. Anche se
poi libri non servivano a studiare.
Due sedicenni dell’istituto scola-
stico superiore di Darfo Boario Ter-
me li usavano infatti per nascon-
derci l’hashish tra le pagine, che ve-
niva poi ceduto davanti a scuola,
previa consultazione dei preziosi
volumi, come fosse un breve ri-
passo prima dell’interrogazione. I
carabinieri  di Darfo  hanno accer-
tato che la droga veniva spacciata
con questo sistema da almeno 7
mesi. Per i due 
sedicenni (incensurati) è scattato

l’obbligo di permanenza in casa,
misura stabilita dal giudice per i mi-
nori, mentre un terzo studente di-
ciottenne, anch’egli incensurato, di

L un altro istituto, a Capo di Ponte, è
finito agli arresti domiciliari: per
tutti l’accusa è di cessione di so-
stanze stupefacenti a persona di età
minore. I militari di Darfo hanno
effettuato un servizio mirato fuori
dalla scuola dove sono iscritti i se-
dicenni e hanno accertato la ces-
sione di hashish da uno dei due al-
l’altro, che a sua volta ha venduto
dell’hashish a un’altra studentessa
(anch’essa minorenne).  I carabi-
nieri nel corso dell’operazione so-
no risaliti quindi al diciottenne ed
è scattata la perquisizione in casa,
dove sono stati trovati marijuana,
hashish, cocaina, e 2.600 euro rite-
nuti provento dell’attività di spac-
cio, oltreché materiale necessario
per il confezionamento delle dosi.
(c.guerr.)
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ino al al 7 maggio la GAMeC – Galleria d’arte moderna e
contemporanea di Bergamo dedica un omaggio ad Attilio
Nani (1901-1959), figura di riferimento per la storia dell’arte

bergamasca del secolo scorso. La mostra, a cura di Maria Cristi-
na Rodeschini e Valentina Raimondo, è allestita presso l’ex Ate-
neo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo (piazza Padre Reginaldo
Giuliani - Città Alta) dallo studio di architettura Datei Nani. L’e-
sposizione presenta il percorso artistico e stilistico compiuto dal-
l’artista a partire dalla fine degli anni venti fino ai suoi esiti estre-
mi nella seconda metà degli anni Cinquanta: sculture, oggetti di
arredamento, disegni e incisioni che provengono da importanti
istituzioni del territorio bergamasco (GAMeC, Biblioteca Civica
Angelo Mai e Archivi Storici Comunali, Mat di Clusone, Casa Mu-
seo Fantoni di Rovetta). Le opere fanno luce sul cammino arti-
stico di Nani che, pur non essendo legato ad alcun movimento
artistico, ha saputo attraversare alcuni dei momenti più com-
plessi della storia dell’arte italiana del XX secolo, producendo o-
pere di grande bellezza. Abile artigiano, Nani ha sempre affian-
cato all’attività di bottega quella di artista e di scultore. Orari di
apertura: martedì - venerdì: 14:30-18:00. Sabato, domenica e fe-
stivi: 09:30-13:00 / 14:30-18:00. Lunedì chiuso. Ingresso libero.
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Il contrasto alla
diffusione delle

macchine
mangia soldi
passa anche
attraverso gli

incentivi ai locali
virtuosi

Oggi l’ingresso 
del nuovo presule

Il primo incontro, nella
basilica di Santa Maria

della Croce, con le
persone assistite dalla

Caritas diocesana
Il vescovo Daniele Gianotti

Diocesi. Crema dà il benvenuto al vescovo Daniele Gianotti
rema accoglie il nuovo vescovo. Monsignor Danie-
le Gianotti arriverà in città dal Reggiano, e alle 14.30

di oggi farà tappa nella basilica di Santa Maria della Cro-
ce. Qui incontrerà le persone aiutate dalla Caritas dio-
cesana e il mondo della fragilità in generale, prima di so-
stare in piazza Garibaldi. È previsto alle 15.10 il saluto del
sindaco, Stefania Bonaldi, preludio al corteo civico che
dalle 15.30 condurrà il nuovo presule, le autorità e tutti
coloro che lo vorranno in piazza Duomo attraverso il
corso principale, via Mazzini. La celebrazione d’inse-
diamento - nella cattedrale romanico-gotica recente-
mente restaurata - inizierà alle 16, e sarà concelebrata da

11 vescovi, dai sacerdoti della diocesi e da molti confra-
telli della Chiesa di Reggio Emilia (accompagnati da 150
fedeli). Molto nutrita anche la schiera delle autorità ci-
vili e militari, tra cui i sindaci dei comuni ricompresi nel
territorio della diocesi. Terminata la liturgia, che sarà tra-
smessa in diretta da Cremona1 Tv (canale 211 del digi-
tale terrestre) - verso le 18.30 il nuovo presule salirà in mu-
nicipio: qui sarà la volta degli altri saluti istituzionali.
Successore del vescovo Oscar Cantoni, che ora guida Co-
mo dalla cattedra di Sant’Abbondio, il vescovo Daniele
Gianotti è nato a Calerno (Frazione di Sant’Ilario d’En-
za, provincia di Reggio Emilia) il 14 settembre 1957. Or-

dinato presbitero nel 1982, ha conseguito il dottorato in
teologia e il diploma in scienze patristiche. Musicista e
direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, nella diocesi
d’origine è stato pure vicario episcopale per la pastora-
le, per la cultura e per la formazione permanente del cle-
ro. Dal 1985 al 2016 docente di teologia sistematica allo
Studio teologico interdiocesano, dal settembre 2015 a
oggi ha guidato da parroco l’unità pastorale di Bagnolo
in Piano. Significativo anche il suo ministero in Rwan-
da, quale animatore della missione di Kibungo. 

Marcello Palmieri
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