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D
opo un paziente 
quanto delicato 
lavoro di ripuli-
tura e restauro 

eseguito con passione oltre che 
maestria da Luigi Galli, un ar-
tigiano decoratore che ha girato 
il mondo e che ora è in pensione, 
il Cristo del grande crocefi sso 
che ha dato il nome all’agglo-
merato urbano del Crocione 
sarà esposto ai fedeli domenica 
19 nella chiesa parrocchiale  di 
viale Edison.

Nella circostanza la celebra-
zione della messa in suff ragio 
dei confratelli defunti, pre-
sieduta da don Fabio Sgaria,  
che vedrà anche la vestizione 
di un nuovo componente del 
gruppo, Daniele Borgonovo, 
conclusa dalla consueta pro-
cessione eucaristica della terza 
domenica del mese, sottoline-
erà la volontà di riparare con la 
preghiera il gesto sconsiderato 
nei confronti del crocefi sso 
avvenuto nella notte di Capo-
danno.

Il simulacro posto nello 
spiazzo di via Solferino, all’in-
tersezione con viale Nazioni 
Unite, è stato infatti imbrattato 
nottetempo con della verni-
ce azzurra di una bomboletta 
spray da sconosciuti, provo-
cando al mattino, quando 
è stato scoperto l’accaduto, 
un’ondata di emozione e ripro-
vazione in tutto il quartiere ma 
anche in larga parte della città.

Il manufatto ligneo, che risa-
le al 1931 e che nel tempo è sta-
to più volte riqualifi cato, è sta-
to poi rimosso nel pomeriggio 
dai confratelli della parrocchia 
Sant’Ambrogio, storicamente 
legati al crocefi sso così come 
tanti abitanti del quartiere, 
guidati dal presidente diocesa-

no Patrizio Perini e dal priore
seregnese Marco Parravicini, 
per la necessaria opera di ri-
pulitura. Nel frattempo, si cer-
cherà di capire come assicura-
re una protezione al crocefi sso,
per limitare almeno il pericolo
che l’episodio possa ripetersi.
Diverse le ipotesi allo studio,
da una lastra di plexigas pro-
tettiva ad una vera e propria
cappellina.

Allo stesso modo per la ri-
collocazione del crocefi sso si
attenderà di risistemare l’inte-
ra istallazione e organizzare la
cerimonia.

Anche il sindaco Alberto

Rossi, accompagnato dall’as-
sessore William Viganò, dal
maggiore Emanuele Amoro-

si, comandante della compa-
gnia dei carabinieri di Sere-
gno, e dal commissario Pietro 

Allegro, uffi  ciale della Polizia
locale, ha visitato la zona nel-
la giornata di Capodanno, per
constatare di persona la situa-
zione.

Il danneggiamento del cro-
cefi sso non è stato infatti l’uni-
co episodio di una ‘notte bra-
va’ ad opera di sconsiderati in
preda ad un’esasperata voglia
di festeggiare il nuovo anno
con azioni che sono sconfi nate
in autentici reati.

Sono stati infatti bruciati tre
veicoli, forse a causa di uno
dei tanti botti sparati, in un
cortile di pertinenza dei con-
domini dell’Aler costringendo
i vigili del fuoco ad un inter-
vento d’urgenza per mettere in
sicurezza l’area. E’ stata inol-
tre distrutta la pensilina degli
autobus sulla stessa via le cui
vetrate sono state ridotte in
frantumi.
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