
Prima di iniziare il Consiglio comunale, voglio esprimere un sentito saluto di commiato
alle vittime di questa terribile pandemia, uomini e donne che in moltissimi casi sono morte
in  solitudine,  senza  il  conforto  della  presenza  dei  loro  cari  impossibilitati,  per  ragioni
sanitarie, ad accompagnarle nell’ultimo tratto di vita terrena.
La  speranza  è  che  la  solidarietà  che  proviamo oggi  sotto  la  minaccia  del  virus,  possa
continuare a vivere in noi trasformandosi in impegno collettivo per la costruzione di una
società più giusta e più umana.
Esprimiamo  il  nostro  profondo  cordoglio  ai  famigliari,  parenti  e  amici,  nell’attesa  di
poterle  ricordare  per  nome,  perché  come  dice  giustamente  Don  Ciotti,  un  nome  è  lo
scrigno della nostra unicità e diversità e ogni nome racchiude storie, speranze, incontri,
emozioni.

Permettetemi anche un breve ricordo del Dr. Fulvio Soccini e di Luciano Capetti.
Il Dr. Soccini è stato consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana dal 1985
al  1995,  dove  si  distingueva  per  la  sua  instancabile  propensione  alla  mediazione,  al
dialogo, con cui interagiva con tutti.
Oltre al suo impegno politico per la nostra comunità, per anni è stato direttore sanitario
dell’ospedale Maggiore di  Crema, esperienza che lo ha visto coinvolto con impegno e
passione anche oltre il suo mandato.
Esprimiamo il nostro profondo cordoglio ai Famigliari e alla figlia e consigliere comunale
Debora Soccini.
Il  signor Capetti  è  stato una persona di  spicco all’interno del  sindacato nella  Cisl.  Ha
svolto  il  proprio  impegno  politico-amministrativo  sia  come  consigliere/assessore
comunale  1985  al  1992  che  come  assessore  ai  servizi  sociali,  al  personale  e
all’organizzazione, dal 2007 al 2012.
Ha avuto una grande attenzione al sociale, sia in ambito politico avendo ricoperto anche
l'importante  ruolo  di  presidente  di  Comunità  Sociale  Cremasca,  sia  nel  volontariato
attraverso il Cre Centro di riabilitazione equestre di Crema. 
Esprimiamo il nostro profondo cordoglio ai Famigliari.
Chiedo a tutti Voi un minuto di silenzio. 


