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lo aveva portato anche a viaggiare.
«Era davvero un bravo ragazzo, una
bella persona, quando ho saputo 
che era morto sono rimasto come 
bloccato per almeno un’ora«, rac-
conta un amico. Da quando si era 
trasferito a Terranova aveva saputo
farsi voler bene anche lì. Non poteva
essere diversamente. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi la cremazione, poi le ceneri
saranno tumulate nel cimitero di 
Casale. Abbracciano Roberto il papà
Mario, la mamma Luisa, i fratelli Pa-
olo e Stefano. «Roberto avrebbe vo-
luto salutarvi tutti, ma non ne ha 
avuto il tempo»: questa la frase che
la famiglia ha voluto condividere 
con la comunità attraverso il mani-
festo funebre. Parole che sottolinea-
to l’addio inatteso e repentino e i 
tanti legami d’affetto e di amicizia
che avevano fatto di Roberto una 
persona speciale. In tanti, a Casale,
la sua città, lo hanno ricordato an-
che sui social. In particolare negli 
anni dei giochi d’infanzia e della 
compagnia: le serate insieme, i loca-
li punti di riferimento per ritrovarsi,
la sua vicinanza alla famiglia, in 
particolare al fratello Stefano, e la
serietà sul lavoro, che come tecnico

di Sara Gambarini

Strappato alla vita in meno di un
mese: Casale ricorda Roby, l’amico.
E che ora manca profondamente. 
Roberto Pancotti 46 anni, operaio,
originario di Casale, ma da qualche
anno residente a Terranova, è morto
giovedì 20 maggio, a Segrate, in 
ospedale, dov’era stato ricoverato
in seguito a improvvisi e seri proble-
mi polmonari. Oggi alle 12, il suo fe-
retro sarà accolto nella chiesa par-
rocchiale dei Cappuccini, dove alle
ore 15 si svolgeranno i funerali. 

Meno di un mese fa aveva 

accusato i primi sintomi di 

una patologia polmonare 

che lo ha portato in 

ospedale, dove si è spento

L’EVENTO Parte la tappa

Pedalata assistita
per le biciclette
del “Giro d’Italia”

Casale protagonista del Giro E-Bike: giovedì 27
maggio dalla città della Torre Pusterla partirà infatti
la 18esima tappa del Giro d’Italia per le bici con peda-
lata assistita lungo un percorso parallelo a quello
dell’inimitabile “corsa rosa”. Un evento sportivo che
in qualche modo nel territorio segna anche la ripar-
tenza e territorio noto a tutto il mondo come la prima
zona rossa. Il ritrovo è previsto alle 9.30 in piazza
Mercato e in piazza del Popolo, dove si terrà la presen-
tazione delle squadre, l’incolonnamento e quindi la
partenza, direzione Stradella. L’organizzazione della
tappa nostrana vede coinvolte l’Unione sportiva Acli
e il Pedale Casalese Armofer. Il Comune patrocina
l’iniziativa. Il noto Caseificio Croce è invece sponsor
(insieme a Winery Losito e Guarini di Redavalle e
Carrozzeria Bertola di Stradella) e parte integrante
dello speciale team al centro di questa tappa: una
squadra capitanata da Gianni Bugno, due volte cam-
pione del mondo (1991-1992), in cui militano inoltre
il professor Raffaele Bruno, direttore di Malattie In-
fettive del Policlinico San Matteo di Pavia ed il “pa-
ziente uno”, Mattia Maestri che proprio a Pavia venne
ricoverato e salvato dall’equipe di Bruno a inizio
pandemia, nonché il colonnello Luigi Macchia, co-
mandante provinciale della guardia di finanza di
Pavia, e i rappresentanti delle stesse aziende spon-
sor. n 
S. G.

Roberto 
Pancotti, 
originario di 
Casale, è morto 
all’ospedale di 
Segrate dopo 
meno di un mese 
dal manifestarsi 
di una malattia 
che non gli ha 
lasciato scampo. 
Oggi i funerali ai 
Cappuccini

IL LUTTO In tanti lo saluteranno oggi a Casale, la città che lo ha visto nascere

Roberto Pancotti
era amico di tutti,
strappato alla vita
da una malattia

Non hai tempo di passare in negozio? Vai su www.bulla.store
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