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Cerimonia a Catriago

Un compleanno fua amici

Uamministrazione rossa
ha accolto ieri
il monaco di Monteue$lio

75 anni e tarrti ricordi
nei luoghi-chiave
di don Giuseppe

i
I
i
I
I

I
i
I

I

i

a

I

It
cittadino onorario
nel paese delle sceHte di vita
Don Giuseooe Dossetti, monaco di Monteveglio, già
vice-secretai'io nazionale della Dc, è tomato ien a
CàwÉt. oaese della sua infanzia e adolescenzaoei?Ceveie la cittadinanza onoraria. Da Cawiago
orése le mosse I'impeqno di Dossetti prima come
iromo oolitico. ooi da ielicioso. Qui il Ciovane Dossetti dècise di fartecipare-alla Resistenza, qui, il l8
gennaio 1959, officiò la sua Prima

il

NOSTRO SERVIZIO

GIUSEPPE GUIDETTI

I CAVRIAGO. Amico tra gli
amici, pastore d'anime tra il
suo Sregge, cittadino tra con'

ve prese le mosse il suo impegno di uomo politico, prima' e

religioso, Ooi' ne1 festeggìani

suo 75' compleanno' I ca'
gli hanno conferito
wiaghesi
ritomato
ieri
a
Cavriaè
setfi
gq il paese dove trascors€ in- la cittadinanza onoraria, I'o-

citbàini-don Cir:seppe

Dos- il

ianzia e adolescenza e da

do

norificenza che già attribuiro-

no ad un altro fondatore della
Repubblica, la presidente del
la Camera on. Nilde lotti, il 5

dicsmbre 1987.

E un legame forte, che il
tempo e [a lontananza non
hanno reciso, il legame che
unisce il monaco di Monteve'
glio a questo paese, oggi retto
da una Ammrnlstrazlone comunista, la cui storia è Profon'
damente segnata dal dibattito
e dalla passione politica e cMle. Lo si è potuto vedere ieri
nella meraviglia, nello stupore, nell'interesse dimostrati da

Delmonte, all'assessore alla

cultura Franco Piccinini,

ai

suoi amici personali e compagni di lotta nella Resistenza,

Paolino Melloni, Gianni Zinelli, Tno Cucchi, Francesco
Avanzi che lo hanno accolto e
accompasnato nella sua visita
prima della solenne seduta
del Consiglio comunale nel
corso della quale don Dossetti
ha ricevuto la cittadinanza
onoraria.
Il monaco ha salutato i dipendenti del Comune. Si è in-

padre Dossetti nel prendere

trattenuto brevemente con

atto di quanto il rsuo» Paese è
cresciuto e si è wiluppato.
Don Dossetti non ha nascosto i suoi sentimenti di emozione al sindaco. Vincenzo

stenza di cui fu protagonista
insieme con il padre della ragazza- Incamminandosi verso

una impiegata ricordando un
episodio della lotta di Resi-
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la casa di carità *San Giovanni,, don Dossetti havoluto dare uno strappo al programma
visitando la §cuola media .Ga-

liteo Galilei, ((...ma qui

un

tempo c'erano soltanto dei

pratir, ha detto stuPito il sa'
Lerdote) dove ha parlato con i
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tagÀ7"i di alcune classi.

Dopo'aver sostato in

I

Pre-

I

qhiera nella cappella della ca'
sa di carità, Dossetti ha Poi vi-

sitato nvilla llva', dimora per
anziani. E sempre tra le persone bisognose don Dossetti ha
voluto consumare il pranzo,
con il sindaco e il vice sinda'
co e gli amici personali, nella
nuova «casa protettar comu-

nale, respingendo, con genti'
lezza e lermeua, le richieste
di interviste dei giomalisti.

Don Giuseppe Dossetti
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