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il Cittadino BASSO LODIGIANO
LIVRAGA n È STATO STRONCATO DA UN INFARTO IERI MATTINA. AVEVA 77 ANNI, OGGI POMERIGGIO ALLE 15 LE ESEQUIE

Il Lodigiano ha perso Luigi Albertini
Giornalista di razza
e vero appassionato
del territorio, dalla
fine degli anni Sessanta
collaborava col «Cittadino»

CRISTINA VERCELLONE

n Sen’è andato all’improvviso,
stroncato da un infarto, Luigi Al-
bertini. Giornalista della concre-
tezza e della quotidianità. Voce
autentica delle comunità locali.
Albertini avrebbe compiuto 78
anni il prossimo 2 settembre. Se
n’è andato il giorno del comple-
anno di sua moglie Antonia. Un
colpodi tosseepoi l’addioalla vi-
ta, per sempre.Addioal suocom-
pagno inseparabile, il taccuino.
Addio di commenti sulle corse in
bicicletta, addio all’appunto az-
zeccato sul dribbling più spetta-
colare, durante la cronaca sul
campodel Sancolombano calcio.
Lovediamoancorada lassùcon la
vocedel baritonoagridare “wJu-
ve” e alzare alta lamano. E poi di
corsa tra l’inaugurazione di una
mostrae lapresentazionediun li-
bro, magari di storia, con la sua
firma. E poi la consegna delle sue
interviste, lunghi ritratti di perso-
naggi locali, alla redazione del
«Cittadino», sua inseparabile te-
stata.NonavevanienteAlbertini
che facessesospettareaunamorte
improvvisa.Nellanotte tradome-
nica e lunedì, già a letto, è stato
aggreditodaunacrisi di tosse.«Ti
portoqualcosa?», si è affrettata la
moglie. «Nonmi sentobene,ma-
gari una camomilla»,manon c’è
stato niente da fare. Albertini ha
perso i sensi e anche il tentativo
dei sanitari del 118 di rianimarlo,
unavolta arrivati nella sua abita-
zione, è stato inutile. L’ultimosa-
lutoall’apprezzatogiornalista sa-
rà oggi, alle 15, nella chiesa di Li-
vraga, a partire dall’abitazionedi
via donMinzoni 10. La salma sarà
poi trasferita al cimitero di Cre-
monaper la cremazione,quindi le
ceneri tornerannoal camposanto
di Livraga.

GIORNALISTA DEL «CITTADINO»
Aveva iniziato a collaborare con
«il Cittadino» alla fine degli anni
‘60, sotto la direzione di donPie-
ro Esposti. Collaboratore al
«Giorno», aveva iniziato anche a
scrivere sulle pagine locali della
«Libertà». Albertini aveva lavo-

rato poi per«Lodi 7» eper tantis-
simi anni a «Radio onda zeta». Si
era specializzato in lunghe inter-
viste radiofoniche. «Il Cittadino
- commenta il direttore Ferruccio
Pallavera - perde uno dei suoi
collaboratori più storici. Aveva
unapassione indescrivibile per il
giornalismo spicciolo, fatto sul
campo, incontrando le persone.
Le pagine delle interviste setti-
manali sul nostro giornale ave-
vanoun successo incredibile. Al-
bertini era di una precisione e di
una puntualità tali che voleva
sempre anticipare le sue intervi-
ste. Nei prossimi giorni, infatti,
pubblicheremo tre dei suoi pezzi
che ci aveva già consegnato. Il 2
giugno uscirà l’intervista a don
Gigi Avanti che racconterà della
sua passioneper imotori». Paro-
le di cordoglio sono arrivate an-
che dal vicedirettore Aldo Papa-
gni e dall’ex sindaco di Sant’An-
gelo Domenico Crespi: «Era una
brava persona - dice Crespi -,
molto preparata, ero un amico di
famiglia, suo e dellamoglie. An-
che umanamente era una perso-

nameravigliosa. A casa era sem-
pre alle prese con la cura dell’or-
to».

ATTIVO IN POLITICA
«Luigi era stato assessore quando
era sindaco mio suocero Piero
Bosoni - ricordaEttoreGrecchi -.
Quando sono diventato sindaco
io, abbiamo continuato questo
rapporto di stima sfociato in
amicizia vera. Albertini era sem-
pre in campoa sostegnodelle ini-
ziative locali, la biblioteca, il
giornalino del Comune che cura-
va, sia dal punto di vista dei con-
tenuti che della grafica. Albertini
ha lasciato un segno. Era l’opi-
nion leader del paese. Curava il
museo contadino, presentava le
mostre». Prima di dedicarsi al
giornalismo, Albertini aveva la-
vorato, agli alti livelli, nelle Acli
provinciali di Milano, poi una
volta sposato, per dedicarsi di più
allamoglie, aveva lasciato l’atti-
vità sindacale che lo vedeva
sempre impegnato fino a tarda
sera, e aveva vinto un concorso
alla centrale del latte di Milano.

CON IL CRISTIANESIMO SOCIALE
«Eravamo amici di lunga data -
ricorda il sindaco Giuseppe Ma-
iocchi -. In Comune avevamo
condiviso la collaborazione al
”Borgonotizie”.Era statodirettore
dall’85 per circa 26 anni. Per tutti
era “Luigi Albertini da Livraga”.
Sono senza parole. Luigi era un
punto di riferimento per tutti.
Quando avevamo bisogno chia-
mavamo lui. Il 25 aprile aveva
inaugurato la mostra sulla Resi-
stenza in sala consiliare, ricordo
ancora la sua capacità, anche in
quell’occasione, di coinvolgere i
bambini. Abbiamo condiviso
l’esperienza aclista e quella con
Mpl, ilmovimento guidatodaLi-
vio Labor, nel ‘70. Erano gli anni
deldissensocattolicoedel cristia-
nesimoper il socialismo.Qualcu-
no l’ha definito “uno deimigliori
cronisti del territorio”».

TRA I LIBRI E LO SPORT
«Quando sonodiventato sindaco
aLivraga, nel ‘75 -aggiungeDuc-
cio Castellotti -, lui era assessore
uscente,macontinuavaa seguire

lavitadella comunità locale e tut-
to ciò che serviva a valorizzare le
attività comunali. Eravamo cugi-
ni di secondo grado, ma i nostri
rapporti non sonomai stati di pa-
rentela, piuttostodi stimaeaffet-
to.Avevapubblicatodiversi libri,
tutti dedicati al territorio lodigia-
no.Ultimamente avevaproposto
alla fondazionedellaBancaPopo-
larediLodiunvolumesuChigno-
lo Po. Io ero restio, perché Chi-
gnolo è fuori dal territorio, invece
lui cercava di convincermi. E ci
eravamo lasciati così qualche
giorno fa, con la promessa reci-
proca di pensarci su. “Dobbiamo
far sapere cosa succedenei nostri
comuni - diceva -. Le storie mi-
nori non sonominori, sono le vi-
cendedelle nostre comunità”. Lo
vedevonavigare su e giù, nel Lo-
digiano, con il blocknotes inma-
no. Con Luigi se n’è andata una
querciadiLivraga.Ripescarenelle
origini era la suaautenticapassio-
ne».
«Eravamo amici da 45 anni - ri-
corda il fotografoPasqualinoBo-
rella, chehapercorsocon lui cen-
tinaia dimigliaia di chilometri in
tutto il Lodigiano -. Una bella
amicizia lanostra.Alzava lavoce,
ma non calpestava neanche una
biscia».Appassionatodi ciclismo,
Albertini era stato persino fidu-
ciariodellaMilano3, zonadel Lo-
digiano, perFederciclo. «Quando
lui ha lasciato - spiega Franco
Bernardelli - sono subentrato io,
ma ilnostro rapportoècontinuato
nel tempo.Albertini erauna forza.
Mi manca molto la sua figura.
Riusciva a capire facilmente le
problematiche dello sport lodi-
giano. L’avevo sentito due giorni
fa, dovevamo organizzare la
34esimaedizionedelGirodel Lo-
digiano il 28 giugno. Eraunuomo
di carattere, avevaunascorzadu-
ra,ma sotto c’era uncuored’oro.
LaFederazionenazionale l’aveva
chiamato come addetto stampa,
ma lui aveva rifiutato, nonvoleva
buttarsi in un’avventura che lo
avrebbe sganciatodal territorio».
«Leparole sono limitanti -annota
il presidente del Sancolombano
calcio Sante Cornaggia -. Ci tro-
viamodi fronteaunagraveperdi-
ta, sotto il profilo umano, profes-
sionale e delle competenze che
nel Lodigiano non hanno eguali.
Luigi erapresente a tutte lemani-
festazioni con il suopuntodivista.
Di fronte a situazioni difficili le
sapeva gestire con estremobuon
senso. Per me Albertini assomi-
gliava a Gianni Brera».

LUIGI ALBERTINI Non si limitava agli articoli di giornale, ma scriveva libri, presentava mostre e coordinava convegni

SAN ROCCO, ANNA PRADELLI PRESENTA LISTA E PROGRAMMA IN PIAZZA

LAVORO E SICUREZZA
CON I SANROCCHINI
«AL PRIMO POSTO»
n Difesa dell’occupazione, sicu-
rezza, “sanrocchini first”: tradotto,
“prima i sanrocchini”. Si può riassu-
mere in questa terna il programma
della candidata sindaco a San Roc-
co Anna Pradelli presentato dome-
nica sera in piazza della Vittoria,
gremita di gente. «Ho accettato la
candidatura perché ho deciso di
mettermi al servizio del paese do-
ve sono nata, dove vivo, dove cono-
sco tutti e tutti mi possono avvici-
nare per strada», ha detto Pradelli,
passando poi a elencare i punti del-
la sua agenda: dal rifacimento dei
marciapiedi all’illuminazione pub-
blica, con una rassicurazione preci-
sa in merito alla questione lavoro.
«Chiederò immediatamente un in-
contro ai gestori dell’azienda Bassi

per capire bene la situazione che
mi preoccupa molto». A turno i
candidati consiglieri della lista
“San Rocco in Porto” hanno poi af-
frontato i passaggi del program-
ma. «La sicurezza del paese non
dev’essere affidata solo ai gruppi
di vicinato – ha chiarito Pierluigi
Bernardelli -, sarebbe come dire ai
cittadini di arrangiarsi, servono un

piano di videosorveglianza e raf-
forzamento forze dell’ordine sul
territorio». A sostenere la candida-
tura di Anna Pradelli c’era domeni-
ca tutta la compagine lodigiana
della Lega nord: l’onorevole Guido
Guidesi, immancabile essendo san-
rocchino, il consigliere regionale
Pietro Foroni, e i sindaci della Bas-
sa targati Carroccio. (La. Go.)

IN BREVE

BREMBIO
VIA ALLE ISCRIZIONI
AL TORNEO DI VOLLEY
n A Brembio, via alle iscrizioni
per il torneo di pallavolo, promos-
so dal Gso Brembio, dall’oratorio
e dal circolo “Noi”. Dal 14 giugno al
2 luglio, professionisti (uomini
non tesserati o tesserati Csi-Fi-
pav fino alla Serie D mentre le
donne fino alla Serie C) e Amatori
(aperto a tutti, donne tesserate
fino alla Prima divisione) si sfide-
ranno in due tornei che in campo
vedono, per ciascuna squadra, tre
maschi e tre femmine. Per i pro-
fessionisti il primo premio è un
buono valore di 500 euro. La ca-
tegoria Amatori dovrà conqui-
starsi la coppa del gradino più al-
to del podio. Le iscrizioni devono
essere presentate entro il primo
giugno all’indirizzo email infotor-
neobrembio@gmail.com.

DA GIOVEDÌ
MUSICA E CUCINA
CON “CASELLELANDIA”
n Si canta e si balla nella Bassa
Lodigiana con l’iniziativa “Casel-
lelandia”. Dal primo al 4 giugno in-
fatti a Caselle Landi è in program-
ma la tradizionale manifestazio-
ne musicale presso l’area feste –
zona centro sportivo. Giovedì 1 si
parte con i Megamax, tributo a
Max Pezzali. Venerdì 2 si canta
con Arcano Dino Moroni, tributo a
Vasco Rossi. Sabato 3, Disco in-
ferno the original since 1997 e do-
menica 4 si chiude col botto in
compagnia degli Mt Live. L’evento
è promosso dalla Polisportiva Ca-
selle Landi con il patrocinio del-
l’amministrazione comunale. Per i
più piccoli è previsto un parco
giochi con gonfiabili e trampoli-
no. Dalle ore 19, stand gastrono-
mico per tutti.


