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I SABATO 31 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI LODI

no -. Il vuoto e il lutto hanno tocca-
to le nostre esistenze, lasciando un
segno indelebile, e oggi, di nuovo,
siamo chiamati ad affrontare una
complessa situazione emergenzia-
le. La preoccupazione per le perso-
ne a cui vogliamo bene e per il fu-
turo che ci attende non mancano,
ma adesso prendiamoci del tempo,
dedichiamolo, con un pensiero,
con una preghiera, una visita al
cimitero, alle persone care che ci
hanno lasciato e rimaniamo vicino
a chi sta soffrendo». Il Comune
parteciperà a questo momento di
ricordo donando una corona d’allo-
ro che sarà deposta al cimitero
Maggiore dal sindaco, oggi alle
11.30 in viale Milano, per tutte le
vittime della pandemia. «Avrem-
mo voluto fare di più – aggiunge
con rammarico Sara Casanova -. Ci
sarebbe piaciuto far risuonare nel-
la cattedrale di Lodi, con la colla-
borazione della diocesi, la musica
e le splendide voci dell’orchestra
e del coro dell’Accademia concer-
tante d’Archi di Milano, per l’ese-

cuzione della messa di Requiem di
Mozart. Considerando la delicatez-
za del momento, abbiamo però ri-
tenuto opportuno rinviare l’even-
to, con l’impegno di riproporlo non
appena le condizioni lo consenti-
ranno». 

Infine resta la preoccupazione
per la seconda ondata dei contagi.
«La strada della ripartenza è in sa-

di Matteo Brunello

«Prendiamo tempo, per fer-
marci a pensare e a ricordare. Ab-
biamo bisogno di farlo, perché la
strada su cui era incamminata con
fiducia la nostra comunità ha subi-
to una brusca deviazione». Comin-
cia così il messaggio di cordoglio
che il sindaco Sara Casanova rivol-
ge ai lodigiani per la ricorrenza
della commemorazione dei defunti
e nel lutto per i concittadini che
hanno perso la vita a causa del Co-
vid. 

«Vite spezzate, senza il confor-
to dell’ultimo saluto, famiglie che
hanno dovuto affrontare il dolore
della perdita e la fatica di ricomin-
ciare: questa è stata la pandemia
a Lodi – sottolinea il primo cittadi-

Oggi al cimitero Maggiore

di viale Milano la posa

di una corona d’alloro

per non dimenticare

chi ci ha lasciato

lita – ammette il sindaco -. Va per-
corsa con coraggio e tenacia, se-
guendo l’esempio di tanti uomini
e donne che si sono sacrificati per
servire la nostra terra lodigiana
ferita. Sono questi i valori che oggi
devono ispirare ciascuno di noi,
perché possiamo tornare a guarda-
re con determinazione e speranza
al futuro». n

Il cimitero Maggiore di viale Milano: oggi la posa della corona del sindaco

LA LETTERA Sara Casanova si rivolge alle famiglie in occasione della ricorrenza di commemorazione dei defunti

Messaggio di cordoglio del sindaco: 
«Un ricordo per le vittime del virus»

Altre due settimane per concor-
rere alla borsa di studio della Bcc 
Laudense da 5mila euro l’anno che
accompagna gli studenti meritevoli
nel percorso universitario. La sca-
denza per partecipare (i dettagli sul
sito della banca o in filiale) era fissa-
ta per ieri, ma la Laudense ha comu-
nicato la proroga dei termini a ve-
nerdì 13 novembre «in considerazio-
ne del periodo eccezionale dovuto
all’emergenza Covid». Le domande
saranno valutate entro il 30 novem-
bre e al vincitore, dopo il perfeziona-
mento dell’iscrizione all’università,
Bcc Laudense rimborserà le tasse 
relative al primo anno accademico,
con saldo finale al 31 dicembre 2021
a fronte del superamento di tutti gli
esami previsti (votazione media 
non inferiore a 26/30), e così per tut-
ti gli anni fino alla laurea. La borsa
di studio è dedicata alla memoria 
dei colleghi Claudio Vismara, Massi-
mo Dossena e Viviana Ponzoni. n
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