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L’eroico gesto del nostro Alessio Catani 

 
Un salvataggio al cardiopalma, quello che è andato in scena ieri sera al confine 
tra le province di Cremona e Brescia. Alessio Catani, poliziotto in servizio alla 
stradale di Cremona, è riuscito a portare in salvo, non senza difficoltà, un 
giovane di Robecco D’Oglio che ha seriamente rischiato di annegare. Concitate 
le fasi del salvataggio, raccontate oggi con soddisfazione dal comandante 
Federica Deledda. 
Sono le 20,45. La pattuglia della stradale di Cremona con a bordo Catani, 
capopattuglia, e il collega Riccardo Bon è in servizio in A21 quando 
improvvisamente riceve una chiamata con l’ordine di spostarsi in direzione 
Nord, quindi verso Brescia, per rimuovere dei detriti presenti sulla carreggiata. 
I due agenti arrivano in territorio di Pontevico nei pressi del ponte sul fiume 
Oglio e si accorgono della presenza di un corpo di un uomo prono in acqua. La 
persona inizialmente si muove in modo scomposto, poi si ferma. I poliziotti 
scendono dal dirupo e vedono il corpo che viene portato via dalla corrente. 
Così si muovono in fretta. Mentre Bon chiama la centrale e i soccorsi, Catani 
non ci pensa due volte. Si toglie stivali e cinturone e si tuffa per raggiunge il 
giovane che trova privo di sensi. Lo carica sopra le proprie spalle e raggiunge 
un’area dove sorge un ammasso di fango e terra. Non essendoci sponde, lo 
adagia lì. Gli pratica la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. Il 
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ragazzo risponde, sputa acqua e si riprende. A quel punto Catani non sa come 
farsi trovare dal collega. E’ quindi costretto a lasciare il ragazzo e a tornare da 
dove era venuto per farsi avvistare. Tra una bracciata e un’altra, tutto 
controcorrente, in mezzo a sterpaglie e rovi, riesce a raggiungere il luogo dove 
si era tuffato e a segnalare la sua presenza al collega che lo vede e lo segue 
con la torcia. Non è finita. Catani deve tornare a prendere il ragazzo. Lo 
raggiunge e lo porta in salvo. Ad aiutarli a risalire, i colleghi e i medici del 118 
che prestano ai due le prime cure. Poi la corsa in ospedale e oggi le dimissioni. 
Catani e il giovane di Robecco si sono ritrovati queste mattina alla caserma di 
via Massarotti. Emozioni a non finire, commozione e ringraziamenti. La giovane 
vita salvata è un ragazzo di 26 anni di Robecco d’Oglio. Lavora come 
magazziniere e ha l’hobby della pesca alla carpa. Quando è successo 
l’incidente, stava proprio pescando. Forse un colpo di calore, un malore. Fatto 
sta che prima ancora di accorgersene è caduto in acqua senza più possibilità di 
risalire. Deve la sua vita al gesto eroico di un poliziotto. Un salvataggio che 
entrambi non dimenticheranno. 

Sara Pizzorni 
 

-------------------------------------------- 
 
 

Pianiano, il borgo che muore poi rinasce 
 
Questo mese non potevo non parlare di Pianiano, cominciando con una 
leggenda scritta da Don Aventino Bacchi nel 1934 sul Corriere della Sera.  A 
quei tempi essere di Pianiano era un privilegio, si parla di un borgo più fiorente 
di Cellere, Canino ed Ischia. Amministrato dalla principessa Diana, donna 
giusta con i suoi sudditi purché facessero il loro dovere, altrimenti c’era la 
frusta, tanto per i ricchi come per i poveri. Le abitudini della Principessa non 
erano come tutte le donne, lei sapeva andare a cavallo, catturarlo e quando 
stava dentro il castello metteva davanti un bersaglio e si esercitava al tiro 
dell’arco. Era una donna bellissima, ma non voleva che nessuno gli parlasse di 
maritarsi. Ma un giorno successe un fatto strano, la principessa era uscita da 
sola per andare a caccia di caprioli come faceva tante volte, ma questa volta la 
sera non era tornata. Verso mezzanotte i servi e i sudditi vanno a cercarla, ma 
niente da fare rientrano senza trovarla. Torna la mattina sola come era andata 
via, il suo cavallo fresco, come se avesse fatto poca strada, lei bellissima come 
sempre, la videro che era più allegra del solito. Appena sera si fa sellare di 
nuovo il cavallo e riparte. Per diversi giorni la stessa cosa, i sudditi avevano 
paura che potesse accadergli qualcosa e un giorno decidono di seguirla anche 
sapendo che avrebbero rischiato di essere puniti.  
La principessa non andava da un amante, bensì andava in una grotta sulle rive 
del fiume Fiora, dove non c’era nessun cristiano, c’erano solo delle pitture e 
sarcofagi pieni di scheletri con la quale parlava congiungendo le mani parlando 
una lingua che i sudditi nascosti non conoscevano. Poi un giorno la principessa 
chiamò tutti i servi, fece preparare dei carri e delle funi per legare il carico, 
partirono alla volta della grotta sul Fiora. Arrivati fece caricare quelle statue 
quei sarcofagi, tutto quanto era nella grotta. Il giorno dopo nel castello si 
sentiva un chiasso tremendo martelli che picchiavano, picconi che rompevano, 
toglievano tutte le immagine sacre e al suo posto faceva mettere quelle 
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immagini che aveva preso nella  grotta dicendo che in antico  c’era un’altra 
religione e altre abitudini e forse un giorno sarebbe ritornata. Dopo poco tempo 
la principessa impazzì. Da quel giorno  la prosperità cominciò a diminuire, 
arrivò una pestilenza e in pochi anni Pianiano si ridusse a poche persone tutti 
vecchi senza niente da mangiare, fu tolto dal monte del frumento di Cellere del 
grano per fargli superare l’inverno.  Quello che un tempo era un borgo fiorente 
adesso il castello completamente abbandonato rovi e spini erano arrivati alla 
porta. 
Nel 1757 del tutto imprevisto Papa Benedetto XIV decide di far rinascere 
nuovamente quel borgo portando una colonia Albanese di 45 famiglie a 
Pianiano. Appena arrivati, il lavoro durissimo e la mal nutrizione fecero morire 
qualcuno anche di loro,  quelli del posto non ce li volevano anche i celleresi si 
risentirono perché stava assegnandoli la terra. Tanto che quei poveracci 
maltrattati decidono di andare a Ceserano piccola frazione nel napoletano, lì 
ancora peggio e ritornano a Pianiano. 
Ai primi anni sessanta Pianiano è ancora come prima della guerra, senza acqua 
e senza luce  una strada d’estate un palmo di polvere, d’inverno tutto fango. 
Tanti sono venuti via sposandosi con qualche cellerese altri ci comprano la 
casa. Le esigenze sono cambiate spesso devono venire a Cellere per andare in 
comune oppure dal dottore quasi sempre a dorso d’asina Pianiano di nuovo 
subisce uno spopolamento. A quei pochi rimasti l’amministrazione gli propone 
se vogliono abbandonare il borgo avranno una casa popolare, una proposta 
normale a quei tempi, diversi borghi in quegli anni sono stati abbandonati per 
esserci stato il terremoto per il terreno franabile.   
Ma i piananesi  rimasti risposero  di no,  furono giudicati temerari  vollero 
restare lì vicino la grotta del maiale, la cantina e l’orticello.  
Con gli anni la luce, l’acqua, il telefono e la strada sono stati portati anche a 
Pianiano. I forestieri passando hanno cominciato a visitarlo gli è piaciuto, in 
principio, le case costavano poco, poi pian piano i prezzi sono aumentati e oggi 
costano più di Cellere  ma non c’è più niente da vendere.  
Diversi anni fa una donna volle fare una prova organizzando una “mostra 
mercato di piante e fiori “ la manifestazione ebbe grande  successo fu fatta per 
tanti anni. In quegli anni nacque anche il convivio sotto le stelle nella 
penombra in una atmosfera  magica che ancora oggi si ripete. Da qualche anno 
un abitante di Pianiano organizza degli spettacoli intitolati “il Muse“ nelle serate 
che si sono svolte tutto il mese di luglio, il sei è venuta anche  l’Ambasciatrice  
Albanese assistendo alla serata. 
Possiamo dire Pianiano è come  l’Araba Fenice che muore poi rinasce, questo ti 
fa vedere che con l’impegno si può cambiare il destino di un borgo. 
 

Arcangelo Catani      
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Gita del Centro Sociale Anziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 20 luglio è stata effettuata una gita alle isole del Giglio e di Giannutri, in una 
splendida e indimenticabile giornata e con un mare calmo e placido. 

Tutto è andato alla perfezione. 
Non avvenne allo stesso modo nel 2006, quando ci fu un mare in 
burrasca, con una sofferta traversata, qui sotto descritta. 
 
Traversie di una traversata: agosto 2006 
 
    Il tanto desiderato 12 agosto finalmente giunge e un drappello di 
ardimentosi del Centro Anziani sale sul pullman per recarsi a Porto S. Stefano 
dove dovrà imbarcarsi; (un più storico 12, di un diverso mese (ottobre) e di un 
diverso anno (1492), vide Cristoforo Colombo terminareuna ben più perigliosa 
traversata). 
    Il gruppo è un po’ teso perché le previsioni del tempo non sono state 
favorevoli, prevedendo un mare piuttosto mosso. A consolarlo lievemente è la 
notizia che Gerboni Francesco, il più anziano degli ardimentosi, ha tenuto un 
triduo a S. Bonifacio per ottenere un mare buono e tranquillo, ma, non 
essendo un uomo di spiccata devozione, la tempesta sarà sicura. 
    Però, niente paura, dal momento che tutti i croceristi, il giorno prima, hanno 
svaligiato la farmacia con la richiesta di pillole e gomme contro il mal di mare. 
    Anch’io, come Presidente del Centro Anziani, per prudenza ho comprato una 
scatola di questo medicinale preventivo per distribuirlo agli eventuali 
sprovvisti. La dottoressa mi ha chiesto se alcuni celleresi dovevano affrontare 
l’indomani qualche lunga ed impegnativa traversata; io ho risposto che 
dovevamo recarci all’Elba, e lei ha abbozzato un compassionevole sorriso. 
    Ma torniamo a noi; giunti a Porto S. Stefano, siamo saliti sulla nostra 
imbarcazione che mostrava al suo fianco la promettente scritta “Viaggi del 
sole”: quella dicitura l’abbiamo trasformata in un piacevole augurio e siamo 
tutti saliti a bordo fiduciosi, anche perché la giornata non era niente male ed il 
mare (lì nel porto) era molto tranquillo. 
    Al largo, però, e a quella velocità l’aria è divenuta piuttosto fredda; il mare, 
forse un po’ innervosito per la trascorsa nottata di non suo gradimento, ha 
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iniziato a farcela scontare: lui s’è agitato, noi più di lui, e allora si è visto un 
gran movimento di mani dentro le tasche e dentro le borsette, alla ricerca delle 
miracolose pillole e gomme. 
Qualcuno è passato da un vivo color rosso maremmano del volto ad un pallore 
lunare e poi a quello più bianco del marmo di Carrara, facendo anche un 
pensierino ad un possibile testamento. 
    Il sempre attivo personale di bordo ha iniziato il suo pietoso lavoro di 
distribuzione dei sacchetti, raccoglitori di quanto era già tranquillamente 
presente nel debole stomaco.  
Anch’io ho iniziato ad avvertire qualche tentennamento, ho sudato freddo per 
un buon tratto, ma non ho regalato nulla ad alcun sacchetto. 
    Giunti in prossimità delle “Formiche di Grosseto”, il Comandante ci ha 
invitato a osservarle dinanzi a noi, sulla destra, ma alcuni se ne sono 
disinteressati, sentendo ben altre formiche nello stomaco. 
    Comunque tutto ha termine, e finalmente si è presentata a noi, in tutta la 
sua bellezza, la sospirata Elba. Siamo scesi a Porto Azzurro ed abbiamo 
osservato in alto il mastodontico complesso del famoso carcere isolano; alcuni, 
già provvisti di costume, si sono sdraiati al sole nella caratteristica spiaggetta 
per recuperare le smarrite forze, e altri hanno iniziato lo shopping nei 
suggestivi vicoletti, ricchi di oggetti di ogni tipo. 
    Dappertutto chiedevamo spiegazioni e prezzi; io non li ho domandati 
soltanto in un angusto negozietto, obbedendo a quanto era scritto su una 
mattonella, attaccata bene in vista, con la scritta “Fatevi i cazzi vostri”; io così 
ho fatto ed ho proseguito altrove, dove ho acquistato oggettini in legno. 
    Finalmente è giunta l’ora del pranzo e ci siamo accomodati a bordo per 
gustare un ottimo “risotto alla pescatora” e un’abbondante frittura di pesce, 
che è stata una delizia per morbidezza e per squisitezza e lo stesso dicasi per 
la gradita crostata; il tutto annaffiato da un gustoso vino bianco di Pitigliano. 
A rendere divertente l’atmosfera, c’è stato il brillante intervento di Gerboni, 
che ha letto una sua poesia dedicata agli anziani, ricevendo l’apprezzamento 
dell’equipaggio e un caloroso applauso inviatogli da tutti i croceristi. 
    Terminato il pranzo a fermo nel porto, abbiamo ripreso il largo, 
spiritosamente minacciando il mare che, se avesse ancora fatto il cattivo, quel 
pesce da lui donato glielo avremmo restituito. Per alcuni di noi così si è 
avverato; il mare ha raccolto la sfida e si è reso ancor più turbolento di quello 
della mattina. 
    Il Comandante ha sguinzagliato tutti i suoi dipendenti per fare opera di 
incoraggiamento e di persuasione che non c’era proprio alcun pericolo, però ci 
ha informati che avremmo annullato il periplo dell’Isola di Montecristo e che ci 
saremmo diretti subito all’Isola del Giglio. 
    Lo spavento provato è stato, però, ripagato dall’escursione in questa perla 
d’isola, veramente caratteristica e distensiva, dominata da uno stupendo 
castello, che alcuni di noi sono andati a visitare, a bordo di un comodo 
pullman. 
    Ora eccoci al burrascoso epilogo del tratto finale per raggiungere Porto S. 
Stefano e, finalmente, dopo tanto mare, abbiamo riveduto la terra in 
lontananza. 
Emulo del marinaio di Cristoforo Colombo, qualcuno ha gridato: “Terra, terra!”, 
svegliando di soprassalto Lorenzo, il quale, nel brevissimo riposino, stava 
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stranamente sognando di fare il manovale muratore, tanto che a quel grido ha 
risposto: “Ma come, terra; te l’ho portata proprio adesso una carretta!”. 
    Chiarito... il letterario equivoco, abbiamo davvero toccato terra, e stanchi, 
sbarullati ma felici, siamo ritornati a Cellere e, con espressione paesana, 
possiamo affermare che il 12 agosto 2006 rimarrà nelle nostre menti come 
“giornata ricordatora!”.  

Mario   Olimpieri 
----------------------------------------- 

 
A V V I S I 

 

CENTRO ANZIANI CELLERE 
SABATO 10 AGOSTO 2019 ALLE ORE 20,30 

IL CENTRO ANZIANI ORGANIZZA UNA SERATA CONVIVIALE 
IN ALLEGRIA DA TRASCORRERE TUTTI INSIEME 

CON IL SEGUENTE MENU’: 
ANTIPASTO  MISTO 

FAGOTTINI  CON MOZZARELLA E POMODORINO 
SPEZZATINO CON OLIVE 

DOLCE 
ACQUA, VINO ,CAFFE’. 

€15,00 
LA SERATA SARA’ ALLIETATA DALLA MUSICA. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 AGOSTO PRESSO IL CENTRO ANZIANI 
OPPURE CHIAMANDO IL 3773866183 TUTTI I GIORNI 

DALLE 15,30 ALLE 19,30 ESCLUSO IL VENERDI’. 
IL PRESIDENTE 

LOTTI CESARE AUGUSTO 
 

------------------------------------ 
 

COMUNE DI CELLERE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“CENTRO ANZIANI CELLERE” 
VIA EUROPA, SNC 

01010-CELLERE     VT 
IL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CELLERE 

E’ INTENZIONATO AD ORGANIZZARE  UN CICLO DI 
CURE  INALATORIE PRESSO LE TERME DEI PAPI DI 

VITERBO, CON LA COLLABORAZIONE DEL MEDICO E 
DEL COMUNE DI CELLERE. 

COLORO CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE LE 
CURE IN OGGETTO SONO PREGATI DI FARLO 

PRESENTE PRESSO IL CENTRO OPPURE 
TELEFONANDO AL 3773866183 TUTTI I GIORNI 
DALLE 15,30  ALLE 19,30 ESCLUSO IL VENERDI’. 
LE MODALITA’ E I TEMPI SARANNO RESI NOTI. 

IL PRESIDENTE 
LOTTI CESARE AUGUSTO 
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Come stelle cadenti 

 
A vorticosa velocità 

solca il cielo 
la stella cadente, 

poi a terra precipita 
e nulla più resta della vita sua. 

Attimi fuggenti di eternità 
vanno a infrangersi 
nel suolo terrestre, 

lasciando una ben visibile 
scia luminosa, 

segno dell’antico splendore. 
Anche noi, 

quali stelle cadenti, 
lasciar dovremmo 
una luminosa scia 
di nobili ricordi, 

di vissuto ottimismo 
e di positività. 
Tutto scorre 

e per sempre finisce, 
ma non la scia lasciata 

a testimoniare 
un’intensa vita. 

 
Mario Olimpieri 

 
 
 
Notte d’inverno 
 
È buio e piove, 
ormai da tempo è calata la notte, 
sento un fruscio impetuoso, 
che brivido, ho paura, 
è una notte spettrale, 
sono sola a vegliare, 
sento un suono, 
non sembra lontano. 
Dalla finestra vedo un lumicino 
fioco fioco: 
c’è un accampamento di nomadi, 
i piccoli piangono 
mezzi assiderati, 
loro senza colpa, 
ingrati genitori 
in questa notte d’inverno. 
                                        Aida Sebastiani 
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COMPLEANNI DI AGOSTO 

 
 
 

 
GALEOTTI M.LUCIA  2 
BATTAGLIONI DINO  6 
DIONISI FIORELLA  6 
CAPORALI IOLE   7 
VARI SIMONE   8 
LOTTI CESARE AUGUSTO 14 
GIUSTINIANI CARLA  15 
MOROSINI GIUSEPPE  17 
NAPOLI ANNUNZIATA  19 
TUFONI LUCIA   20 
MENICUCCI SANTINA  22 
LOTTI AMERIGO   26 
MASSIMI ENZO   29 
 

 
 

 

 

I più sinceri auguri a tutti 
IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 
Il Comitato di Gestione 

Numero di telefono del Centro Sociale Anziani: 3773866183 
(Durante l’orario del Centro) 

 
 
 
 

 


