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Ieri si è tenuta l’annuale celebrazione che
ricorda il fatto di sangue del 28 novembre del

1944 allorché 4 partigiani di Castiglione d’Adda
e Castelleone vennero fucilati dai fascisti

di Emanuele Mandelli

Crema - Si è tenuta ieri mattina l’annuale celebrazione dell’eccidio dei martiri
del campo sportivo organizzata dalla sezione Anpi di Crema a ricordo di
Ernesto Monfredini, Antonio Pedrazzini, Gaetano Paganini e Luigi
Bestazza, fucilati all’alba del 28 novembre del 1944 dove ore si trova lo stadio
Voltini.

Gli interventi
Dopo la deposizione delle corone hanno preso la parola il presidente della
sezione Anpi di Crema Paolo Balzari, il sindaco di Crema Stefania Bonaldi,
con un sentito intervento sui valori della resistenza, Marco De Luca, assessore
di Castelleone e Ercole Ongaro dell’Anpi nazionale.

Il fuoriprogramma
Commozione negli occhi dei parenti dei quattro partigiani presenti alla
celebrazione. Fuoriprogramma al termine della celebrazione con l’intervento di
Gianfranco Scarpelli che ha sollevato la vicenda legata alla posa del
monumento di Vittorio Emanuele II in piazza Aldo Moro.
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Nelle immagini la commemorazione allo stadio Voltini
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