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Lutto Addio a Digiuni
Il primo spazzacamino
Amava la scultura

IN BREVE
SU VANGELO E ACCOGLIENZA

SANT’ABBONDIO
DOPPIO INCONTRO
IN SALA MOSCONI
n Due appuntamenti a Sant Abbondio. Venerdi alle 21 nella sala
Mosconi del chiostro, per la scuola della parola sul vangelo di san
Giovanni, il parroco don Andrea
Foglia tratterà il tema ‘Vi ho dato
un esempio. Cristo servo lava i
piedi ai suoi amici’. Domenica 24
alle 17 il gruppo missionario promuove un incontro sul tema ‘In
fuga dall’ Eritrea - Il progetto d
accoglienza con i corridoi umanitari Caritas e Cei’. Interverranno don Antonio Pezzetti, i ragazzi
eritrei Idris, Mulue, Teklebrahan,
Milyon e suor Melete Tesfai dell
istituto Buon pastore.

Aveva settant’ anni. Nel 1992 ha fondato l’azienda con il figlio Paolo
«Mio padre mi ha insegnato a diventare imprenditore». Oggi i funerali
di FRANCESCA MORANDI

n Il primo spazzacamino di
Cremona non c’è più. Giuseppe Digiuni è morto all’età di 70
anni. E’ stato l’inventore e l’artefice della ‘Sp az z acamino ’,
l’azienda messa in piedi nel
1992 con il figlio Paolo: sette dipendenti (compresi Paolo e sua
moglie Patrizia) e un’at tiv it à
che opera nelle province di
Cremona, Brescia, Lodi, Mantova e Piacenza.
Quarantacinque anni fa, Digiuni entra al Consorzio agrario come fattorino. Uomo con il
guizzo dell’imprenditore: nell’82, con il cognato Pietro Bellotti, fa nascere la Edil Maris ed
è qui che Paolo e il cugino Ernesto, figlio di Pietro, allora
14enni, cominciano a lavorare
come muratori. Dieci anni dopo, la crisi economica colpisce
il settore, oggi come allora. «Io
e mio padre ci siamo staccati
dall’impresa edile ed abbiamo
iniziato ad installare camini a
legna», racconta Paolo, che
con la memoria va a quel giorno in cui su una rivista del settore, suo padre ha letto che a
Padova si teneva il primo corso
nazionale per fumisti spazza-
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camini. «Mi ha detto: ‘Meglio
andare, per non fare figuracce
quando siamo dai clienti, facciamo un minimo di formazion e’. Mi ricordo ancora che la
sera prima, in albergo, ho scoperto che era un corso per fare
gli spazzacamini. A cena, parlando con i relatori, è saltato
fuori che lo spazzacamino sarebbe stato il business del giorno». Quella sera, Paolo guarda
negli occhi suo padre: «Gli ho

detto ‘Io non faccio lo spazzacamino nella vita’. E mio padre:
‘Va bene, non ti preoccupare’».
Paolo parte per il militare. Un
giorno ritorna in licenza e trova
il furgone serigrafato. «E’ stata
una scelta obbligata, ma azzeccata. All’inizio ci prendevano in giro: ‘E’ arrivato lo spazzacamino’. E mio padre: ‘Ridi,
ridi, poi avrai bisogno di me’».
Fino a al 2006, papà Giuseppe è
andato dai clienti, poi ha conti-

nuato ad aiutare il figlio: «Lo
chiamavo ‘il mio ministro con
il portafoglio’, perché mi faceva tutte quelle commissioni
che solo una persona con potere di acquisto mi poteva fare. E’
stato operativo fino a qualche
mese fa». Gli ultimi due mesi, li
ha trascorsi all’Hospice. «Voglio ringraziare le ragazze dell’Hospice: hanno un cuore
enorme», dice Paolo.
Un eclettico, Giuseppe Digiuni:

Tamoil Si costituì parte civile per il Comune
Medaglia a Ruggeri, oggi l’incontro pubblico
n Verrà presentata questo pomeriggio a SpazioComune, a
partire dalle 18, la lettera appello
firmata da decine di personalità
cremonesi e protocollata a palazzo comunale nei giorni scorsi, con cui si chiede di riconoscere la medaglia d’oro ‘Città di
Cremona’ a Gino Ruggeri, il cittadino che, costituendosi parte
civile per conto del Comune nel
primo processo sull’inq uinamento causato da Tamoil, ha
consentito all’ente locale di ottenere un risarcimento (provvisionale) di un milione di euro.
La petizione è sottoscritta da 34
personalità cremonesi. Ci sono
le firme degli ex sindaci Paolo
Bodini e Gian Carlo Corada, dell’economista Carlo Cottarelli e
dell’architetto Michele de Crecchio, di Alessio Falconio e del

Sergio Ravelli e Gino Ruggeri

magistrato Carlo Maria Grillo,
del naturalista Riccardo Groppali e di Lodovico Ghelfi, presidente della cooperativa sociale
Agropolis. Ancora: firmano
Giorgio Mantovani, Anna Maramotti, Walter Montini, Maurizio
Mori e Gianni Porto, il medico
anestesista Mario Riccio e ovviamente Sergio Ravelli, presidente dell’associazione Radicali
Cremona, gli avvocati Alessio
Romanelli e Gian Pietro Gennari, Ermanno De Rosa, Giuseppe
Torchio e Maurizio Turco. E infine, tra altri, Walter Vecellio, Giovanni Bassi, Paola D’Amico, Nicola Centofanti, Angelo Garioni
e Anselmo Gusperti, Vincenzo
Montuori e Giuseppe Azzoni.
È ancora possibile aderire. Al
momento il numero dei sottoscrittori ha già superato quota

suonava la chitarra ed è stato
anche uno scultore. «Negli anni Ottanta, papà ha visitato la
mostra di uno scultore ed è rimasto impressionato. Mi ricordo che disse: ‘Se ce la fa lui, ce la
faccio anch’io’. Ha realizzato
sculture in terracotta spettacolari». Soprattutto, non è stato un padre-imprenditore accentratore. «Non ho perso solo
il papà, ma il mio migliore amico, il mio socio in affari ed il mio
consigliere. La sua particolarità: quando avevo 16 anni, mi ha
lasciato in mano l’azienda nelle decisioni, dandomi la possibilità di sbagliare. Ed è una cosa
che i genitori non sanno fare. A
sedici anni, io andavo in giro a
fare preventivi. Mio padre mi
ha insegnato a diventare imprenditore». I funerali di Giuseppe Digiuni si celebreranno
oggi alle 14.30 nella chiesa di
Malagnino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

100. Ecco il testo dell’appello:
«Noi sottoscritti facciamo appello al sindaco professor Gianluca Galimberti, affinché dall’amministrazione comunale di
Cremona possa arrivare un
pubblico encomio al cittadino
Gino Ruggeri per l’alto valore civile e morale dell’azione intrapresa a difesa della comunità
cremonese, per la salvaguardia
dell'ambiente e della salute dei
cittadini.
Oggi a SpazioComune interverranno Agostino Melega, portavoce dei sottoscrittori dell’appello, Gian Pietro Gennari, avvocato di parte civile nel processo Tamoil. Presiederà Sergio
Ravelli, presidente dell’associazione Radicali Cremona ed autore del libro sul caso Tamoil
‘Morire di petrolio’.
Nel corso della presentazione,
prenderanno la parola alcuni
dei primi firmatari dell’appello.
E’ ancora possibile aderire all’appello inviando una mail a
sergio.ravelli@gmail.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accademia Scuola e scacchi, il binomio funziona
Dopo il torneo riecco i corsi alla Filodrammatica
n La Scuola di scacchi dell’Accademia riapre i battenti dopo qualche
mese di pausa invernale. Presso la sede della Società Filodrammatica Cremonese si è tenuto, sabato scorso, il
consueto torneo di apertura della
nuova stagione di corsi che ha visto la
partecipazione di una trentina di giovanissimi scacchisti. Per l’occasione
erano anche presenti due istituzioni
scolastiche, la scuola primaria ‘A.
Stradivari’ e la scuola media ‘Virgilio’,
che hanno partecipato con due rappresentative della vivace realtà scacchistica giovanile, sempre più presente nelle scuole di Cremona e provincia. Sia alla Stradivari che alla Vir-

gilio sono infatti attivi corsi di scacchi,
portati avanti con dedizione ed entusiasmo rispettivamente dalla maestra
Maria Cristina Dall’Olmo e dalla professoressa Marina D’Addedda.
Il torneo ha visto il successo di Luca
Perotti, uno dei giocatori più esperti,
che ha vinto tutte le partite in programma terminando con un eloquente 5 su 5! Secondo posto per Arturo
Bellingeri, altro talento della scuola di
scacchi dell’Accademia, con 4 punti, a
pari merito con Marco Bresciani e Joseph Manfredi, entrambi studenti
della media Virgilio; Marco, per questo risultato, si è meritato una coppa.
Ottimo risultato anche per Mehdi Er-

raqqas, che si è aggiudicato la coppa
riservata agli studenti della primaria
Stradivari; il premio per il miglior ‘under 10’ è andato, invece, a Luca Garofalo, giovanissimo alfiere della scuola
di scacchi. L’Accademia offre la propria disponibilità a tutte quelle scuole
che volessero attivare corsi di scacchi
o perfezionare quelli già esistenti. Da
ora, per tre mesi, molti dei partecipanti a questo torneo (ma se ne aggiungeranno altri) seguiranno i corsi
organizzati dall’Accademia, nei due
gruppi: al venerdì perfezionamento e
al sabato ‘di base’, sempre presso la
sede della Società Filodrammatica
Cremonese, con inizio alle 17,30.

I baby scacchisti che hanno partecipato al torneo

TRENORD

LA NUOVA APP
PER GLI UTENTI
È ATTIVA
n Al via il test della nuova App
Trenord: ora i clienti possono
scaricare la versione Beta dell’applicazione e provare le funzionalità aggiuntive. Per la prima volta, saranno direttamente i viaggiatori a dare la propria
opinione per lo sviluppo della
nuova release dell’App del servizio di trasporto ferroviario,
già installata su oltre 1 milione
di dispositivi e utilizzata quotidianamente da 100mila persone. Un’interfaccia sempre più
fruibile e funzionalità aggiuntive: l’ultima versione dell’App
Trenord integra nuove opzioni
per rendere il viaggio sempre
più a portata di click. Dalla possibilità di memorizzare i dati di
pagamento a un flusso di acquisto più veloce e pratico, dalla possibilità di comprare e gestire i carnet all’acquisto di
nuovi abbonamenti, fino ad oggi solo rinnovabili.

AL BOSCHETTO

IL RICORDO
DELLA MAESTRA
E C’È LA MOSTRA
n Martedì 26 febbraio alle 21,
presso l’oratorio Santa Maria Annunciata del Boschetto, nell’ambito delle attività didattiche presso la locale scuola primaria incentrate su storie di straordinaria
quotidianità, si terrà un incontro
su un personaggio del quartiere
conosciuto come ‘la maestra del
Boschetto’, Maria Teresa Zaniboni ,
per la quale è in corso una proposta di intitolazione della scuola.
Nell’occasione sarà allestita la
mostra itinerante ‘Conos cer e
don Primo Mazzolari’, con il quale la maestra Zaniboni aveva intrattenuto uno scambio epistolare sui problemi esistenziali del
momento, attuali ancora oggi.

