Per ora lo ricordiamo con questi semplici scatti di vita vissuta con noi in alcune nostre attività associative
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1-2-3. Dalla cerimonia di Domenica 11 marzo 2007 nel territorio di Seniga per inaugurare le epigrafi e presentare la
pubblicazione a ricordo della vacanza di un futuro Papa (Karol Woytjla) nella Bassa bresciana nel luglio del ‘47.
Il primo scatto durante la concelebrazione nella parrocchiale di Seniga dove nel luglio del ‘47 l’allora don Karol celebrò tre
messe domenicali con relative omelie espresse già con quel suo particolare accento italiano che decenni dopo ci divenne
familiare. Segue un don Antonio raggiante più che mai dopo la S.Messa e pronto ad unirsi in corteo per scoprire le
lapidi apposte sulla Parrocchiale, a casa Vergine (dove soggiornò), per ultimare al Santuario della Madonna della Comella.
(Più specifici dettagli sul sito www.bassa-parcooglio.org cliccando su due icone: «Cosa proponiamo» dove, nella penultima finestrella, va cliccato su ‘’La vacanza di...’’,
mentre su ‘’Anni precedenti’,’ cliccare sul 2007 e poi su Papa Woitila).
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4. Sembra una foto invece è una riuscita opera della nostra Cornelia Calzavacca, già first Lady
di Quinzano d’Oglio per essere moglie di Maurizio Franzini, sindaco per ben 2 mandati (2003-2013)
durante i quali conferì a mons. Antonio Fappani la CITTADINANZA ONORARIA (marzo 2004).
Cornelia, avendo il dono della pittura, ispirandosi ad una foto ripresa da “La Voce del Popolo”,
ha immortalato il nostro don Antonio con una sua ben nota peculiarità e passione: la bicicletta!!.
5. A lato invece durante il suo intervento all’Assemblea annuale degli A. F.C.B.della Città
del 30 gennaio 2016.
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6. Aula Consiliare di Soncino-Cr- il ns don Antonio riceve l’omaggio di una pubblicazione dal Presidente della Provincia
di Cremona, on Giuseppe Torchio, durante lo svolgimento dell’Assemblea annuale del 17 aprile 2005 degli A.F.C.B.B.P.d.O.
7. L’ultima immagine è in Villa Manna Roncadelli a Grumone di Corte de’Frati (CR) per il 25° dalla costituzione
in Associazione degli Amici della Bassa-Parco dell’Oglio con festeggiamento unitamente agli Amici F.C.B della Città.

