
il periodo più difficile in as-
soluto della centenaria storia

-
pone di due sedi: la residenza
sanitaria assistenziale «Ca-
millo Lucchi» di via Zurla e
istituto di cure intermedie

int er no
ho -

spice per i malati terminali.
Nel complesso posti letto per
oltre 200 ospiti. «Aspettiamo
ha aggiunto la presidente —
esito delle indagini che
anno riguardato diverse

strutture come la nostra. Noi,
abbia -

o messa tutta. A quel punto
-

che tante inutili polemiche.
occasione per ringra-

ziare i parenti dei nostri

Anche il sindaco Stefania Bo-
naldi ha voluto sottolineare
importanza della sua pre-

n CREMA Come l’hanno vis-
suto e cos’ha rappresentato il
lockdown per i cremaschi?
Provano a rispondere dal
centro culturale Alfredo Gal-
mozzi. Lo fanno com’è nel lo-
ro stile, con video interviste
ai protagonisti, lasciando
dunque la parola a chi in va-
rio modo ha vissuto in prima
linea, lutti e tragedie, ma an-
che momenti carichi di spe-
ranza. I primi filmati sono
stati pubblicati in questi gior-
ni sul canale you tube del

centro stesso. Altri ne segui-
ranno. Tra quelli già visibili ci
sono le storie degli operatori
e operatrici della Croce Rossa
di Crema oppure il racconto
fotografico di una famiglia
che riscopre la bellezza della
condivisione, ad opera del fo-
toclub Ombriano. Poi le im-
magini in bianco e nero, re-
gistrate in città nelle lunghe
settimane del lockdown,
quando Crema era vuota, so-
prattutto dopo il tramonto.
Fanno riflettere, ma strappa-

no anche un sorriso, i raccon-
ti dei ragazzi con disabilità
d e l l’Anfass e del Gruppo han-
dicap della parrocchia di San
Giacomo. Emerge uno spac-
cato di vita e di grande voglia
di non mollare e andare
avanti. «Volevamo fare una
diagnosi «a caldo» di quanto
accaduto, per mettere in evi-
denza paure, ansie, ma anche
l’impegno del volontariato, le
nuove relazioni che sono na-
te, le speranze e la voglia di
andare avanti» hanno spie-

gato i responsabili del centro.
Fondamentale la collabora-
zione di tanti protagonisti del
terzo settore e non solo, della
città e del Cremasco. Molti
hanno mandato video, foto e
altro materiale. Al Galmozzi
non butteranno via nulla.
L’archiviazione dei file sarà
accurata, una memoria col-
lettiva per le future genera-
zioni. Nei prossimi giorni,
inoltre, saranno pubblicati
nuovi video e testimonianze.
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Fare memoria del lockdown
Centro Galmozzi di Crema, ecco le video interviste che lo raccontano


