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DOMANI LA MANIFESTAZIONE - Da 2 anni si raccolgono foto e documenti.Presto un libro

Gropparello libera,quanti ricordi
Si rievoca l’8 agosto ‘44, giorno della liberazione dai nazifascisti

GROPPARELLO - A Gropparello do-
mani si rievoca l’8 agosto ‘44,
giorno in cui il paese venne libe-
rato dai nazifascisti. Un conve-
gno a cui parteciperanno noti
storici esperti del fenomeno dei
rastrellamenti nella seconda
guerra mondiale, un laboratorio
delle scuole medie, una cammi-
nata notturna sui sentieri dei
partigiani: queste sono alcune
delle iniziative inserite nel ricco
programma della manifestazio-
ne “Gropparello liberata”, pro-
mossa dal Comune e coordinata
da Alessandro Pigazzini del Mu-
seo della Resistenza Piacentina,
con il coinvolgimento di Anpi di
Gropparello e Carpaneto, Grup-
po volontari di ricerca storica e la
Pro loco Giovani di Gropparello.

Le manifestazioni non sono li-
mitate a un evento, ma sono il ri-
sultato di un lavoro che dura tut-
to l’anno, grazie al progetto di ri-
cerca storica “8 agosto ’44” capa-
ce di coinvolgere l’intera comu-
nità di Gropparello nella conser-
vazione della memoria della
resistenza partigiana: da due an-
ni a questa parte i cittadini rac-
colgono documenti, immagini
(come le foto inedite che pubbli-
chiamo) e testimonianze.

In prima fila le nuove genera-
zioni: i ragazzi di terza media so-
no stati protagonisti della ricer-
ca “Succedeva a Montechino”,
dedicata al centro estrattivo pe-
trolifero di Montechino, che fu
teatro di accesi scontri durante la
lotta partigiana, dato il suo valo-
re strategico. Gli studenti hanno
raccolto le testimonianze di
Rambalda Magnaschi, classe
1923, staffetta partigiana nella
seconda brigata Divisione Val-

darda, e di Giulio Stagliati, classe
1935, che ricorda ancora i terri-
bili bombardamenti su Monte-
chino. Quando Gropparello ven-
ne liberata, nell’estate del ’44, i
pozzi di petrolio - vitali per ali-
mentare i mezzi a motore - pas-
sarono nelle mani di partigiani,
ma i tedeschi se ne riappropria-
no nel gennaio successivo, quan-
do dettero il via al grande rastrel-
lamento invernale, terribile per i
partigiani braccati e per la popo-
lazione civile che subì minacce e
ritorsioni.

Accanto ai giovani, ci saranno
insigni storici, con la conferenza
curata dalla direttrice dell’Istitu-
to storico della Resistenza e del-

l’età contemporanea (Irsec) di
Piacenza Carla Antonini e gli in-
terventi di Brunello Mantelli (U-
niversità di Torino), Antonietta
Arrigoni e Marco Savini (Istituto
Storico di Pavia), Nicoletta Fasa-
no e Mario Renosio (Istituto Resi-
stenza di Asti) e Marco Minardi
(Isr di Parma). L’incontro aperto
al pubblico è ospitato al Castello
di Gropparello e preceduto da u-
na visita gratuita al castello.

Al termine della conferenza
l’attenzione si sposterà verso la
piazza di Gropparello con l’inau-
gurazione di una mostra fotogra-
fica coordinata dal Gruppo di ri-
cerca storica.

La serata proseguirà nell’ex a-

silo Gandolfi dove sarà presenta-
to il laboratorio dei ragazzi di ter-
za media. Verrà offerta un’antici-
pazione del volume di prossima
pubblicazione intitolato 8 agosto
‘44. Gropparello liberata, curato
da Alessandro Pigazzini. La sera-
ta si chiude con la rappresenta-
zione teatrale La S minuscola.

Il programma si arricchisce
quest’anno di un nuovo appun-
tamento: venerdì 9 agosto, la
camminata “Sui sentieri del Pip”,
che farà sentire i partecipanti
come i “ribelli della montagna”,
sotto le stelle e la  luce  delle
fiaccole che accompagneranno
il cammino.

Donata Meneghelli

Scene di vita nei campi nelle foto d’epoca che fanno parte della mostra

Visite,mostre,laboratori,camminate
Tutto il programma delle celebrazioni

GROPPARELLO -
I  pozzi
di  Montechino
in  una
immagine
d’epoca

GROPPARELLO - (dm) Ecco il
programma completo di do-
mani, giovedì 8 agosto, e ve-
nerdì 9, per le celebrazioni di
Gropparello liberata.

Ore 16,30 - Castello di
Gropparello, visita guidata
ad ingresso libero e gratuito.
A seguire la conferenza “L’e-
state partigiana. Zone libere
e rastrellamenti nelle Provin-
ce di Piacenza, Parma, Pavia,
Asti nell’estate del ‘44”, a cu-
ra dell’Irsec di Piacenza.

Dalle ore 19.30 - Ex Asilo
Gandolfi, apertura mostra
fotografica “Gropparello:
dalla storia alla memoria” (a-
perte fino al 17 agosto). Pre-

sentazione del laboratorio
didattico dei ragazzi di 3°
media “Succedeva a Monte-
chino”, scritto dagli alunni

Diana Carolina, Bustamente
Figueroa, Alessandra Carini,
Aldo Dordoni, Alessia Mar-
chesini, Fatima Omri, Maria

Sole Piazza, Sofia Segalini,
Simone Speroni, Edoardo
Taranti, Axelle Vallavanti con
il prof. Federico Battistutta e
Iara Meloni. Anticipazione
del Libro “8 agosto 1944
Gropparello Liberata”, intro-
duzione al capitolo su Mon-
techino. Spettacolo di parole
e musica “la S minuscola”
sulle donne nella resistenza
piacentina.

Il 9 agosto, venerdì, cam-
minata “Sui sentieri del Pip”,

ore 19 ritrovo presso il Bosco
della Libertà in località Chie-
sa Vecchia, Via 142a Brigata
Garibaldi. Camminata fino a
località Case Badini, lungo i
boschi di Rio Rosello, con
merenda nel borgo e am-
bientazione d’epoca (circa 4
km e mezzo). Ore 22,30, ri-
torno (4 km e mezzo) con
fiaccolata al Bosco della Li-
bertà. Sarà anche disponibi-
le un bus navetta per il ritor-
no alla Chiesa vecchia.

Fanno il pieno a San Rocco senza pagare
Rintracciati e denunciati dai carabinieri

A ORIO IL 25 AGOSTO

Per salutare l’estate
un raduno di “Vespa”
con gare e gite
ORIO LITTA - Il Vespa club Lodi
“Federico Barbarossa” in tra-
sferta nella Bassa Lodigiana
per salutare l’estate che sta
per finire. Quest’anno l’ad-
dio alla bella stagione è fir-
mato Orio Litta.

L’appuntamento è stato
fissato per il 25 agosto, do-
menica, con il “Vespa radu-
no” di fine estate organizza-
to dagli appassionati delle
storiche due ruote e aperto
veramente a tutti.

Il ritrovo è stato stabilito
alle 13 a Villa Litta Carini, in
via Montemalo 28, dove so-

no previste le iscrizioni dei
partecipanti, la consegna di
gadget e un buffet di benve-
nuto. Alle 15 si partirà alla
volta della località Alberone
di Chignolo Po, nel Pavese,
dove è prevista una visita al
museo privato di motoci-
clette, scooter, automobili e
autocarri di Fabrizio Pasque-
ro che possiede circa 250 e-
semplari.

E’ inoltre prevista una gara
di regolarità sul posto con
vari premi per i finalisti. Alle
18 ci sarà infine la premia-
zione dei “Vespa club” inter-
venuti e un rinfresco finale.
Il raduno, oltre ad essere a-
perto a tutti i modelli di Ve-
spa, lascia libero accesso an-
che alle moto d’epoca.

p. a.

SAN ROCCO - (crib) Fanno rifonri-
mento di benzina senza pagare,
ma il loro gesto non li ha portati
molto lontani: sono stati denun-
ciati dai carabinieri di Castelsan-
giovanni tre persone che lo scor-
so marzo si erano presentate al
distributore di carburanti Agip di
San Rocco al Porto, nei pressi del-
l’ipermercato Auchan. I tre – un
32enne e una 28enne di San Co-
lombano al Lambro assieme a un
45enne di Santo Stefano Ticino –
si erano presentati al distributo-
re Agip come normali clienti. Si
erano incolonnati nella corsia del
self service e avevano prelevato
80 euro di benzina; ma invece di
andare alla vicina cassa a pagare
il carburante, i tre erano saltati in
macchina, avevano messo in
moto ed erano schizzati via dal
distributore. Così il gestore – un
47enne di Castelsangiovanni – si
era rivolto ai carabinieri del suo
paese per denunciare l’accaduto.

Da quel momento, attorno ai tre
clienti che pensavano di averla
fatta franca, si era aperta una
proficua attività d’indagine con-
clusasi soltanto ieri mattina: pri-
ma i militari hanno passato al
vaglio i filmati delle telecamere
di sorveglianza, poi hanno indi-

viduato l’auto grazie al numero
di targa e, infine, hanno indivi-
duato i tre che corrispondevano
all’immagine catturata dalle
stesse telecamere a circuito
chiuso del distributore. I tre so-
no stati denunciati per furto ag-
gravato in concorso.

SAN ROCCO,IL COMUNE
Alcol ai minori,
pugno di ferro
contro la vendita
SAN ROCCO - (p. a.) Alcol ai mi-
norenni, pugno di ferro del-
l’amministrazione comunale.
Il sindaco di San Rocco, Giu-
seppe Ravera, ha emesso
un’ordinanza che non lascia
nulla al caso. Un chiaro invi-
to rivolto soprattutto a coloro
che, fino ad oggi, non hanno
tenuto in considerazione la
normativa sulla vendita di al-
col ai minori. L’attuale slogan
del ministero a riguardo, ri-
preso anche dal Comune del-
la Bassa Lodigiana, è “Quan-
do devi guidare lascia che l’u-
nico a bere sia il tuo motori-
no”. Poche ma chiarissime
parole che sperano di evitare
le così dette stragi del sabato
sera. Episodi, purtroppo, tan-
to infrequenti da essere rite-
nuti una vera piaga sociale.
Con l’ordinanza numero 31
del 31 luglio, quindi, l’ammi-
nistrazione comunale impo-
ne agli esercenti pubblici
l’obbligo di esporre il cartello
anti-alcol. Scritte indicanti
anche le sanzioni e le pene al-
le quali si va incontro in caso
di trasgressione, scaricabili
direttamente dal sito internet
del Comune. Va ricordato che
l’esercente di un’osteria o al-
tro pubblico spaccio di cibi o
bevande che somministra, in
un luogo pubblico o aperto al
pubblico, bevande alcoliche
a un minore di 16 anni, a per-
sona che appaia affetta da
malattia di mente o che si tro-
vi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di
altra infermità, è punito con
l’arresto fino a un anno. Inol-
tre, ribadiscono gli ammini-
stratori, prima che di sicurez-
za è un problema di salute
dato che l’alcol, benché lega-
le, nuoce alla salute.

SAN ROCCO  -  Le indagini sono state svolte dai militari di Castelsangiovanni

ORIO - Lungo la via Francigena del
Basso Lodigiano prosegue il pel-
legrinaggio dei romei diretti a
Roma. E i Comuni del territorio,
primo in fila Orio Litta, conti-
nuano ad incrementare i servizi
rivolti ai viandanti. Le ultime no-
tizie arrivano, appunto, dal Co-
mitato di accoglienza oriese fon-
dato dal sindaco hospitaliero
Pierluigi Cappelletti che annun-
cia: «Stiamo ristrutturando la
grangia dei Benedettini per po-
ter incrementare i posti letto e i
comfort del nostro ostello comu-
nale e nel frattempo avremo an-
che la possibilità di trattenere i
nostri piacevoli ospiti a cascina
Aione, sede del Municipio». Poi
qualche dettaglio: «Da ora in poi,
infatti, i pellegrini che sostano da
noi passano a dormire addirittu-
ra in Municipio nell’apparta-

mento che abbiamo messo a di-
sposizione. Sono infatti disponi-
bili 2 stanze con 8 letti, un bagno
con doccia e un’ anticamera. E di

MALEO - Domande dall’1 settembre al 31 dicembre

Alloggi di edilizia pubblica:
bando per la nuova graduatoria
MALEO - Il Comune di Maleo an-
nuncia l’assegnazione di alloggi
Erp (Edilizia residenziale pubbli-
ca) nel territorio comunale. E’
pronto, infatti, il bando per la for-
mazione della graduatoria e le
domande di partecipazione po-
tranno essere presentate dall’1
settembre al 31 dicembre. «La si-
tuazione reddituale e patrimo-
niale di riferimento è quella rife-
rita all’anno 2012 - fanno sapere
in Municipio -Il bando e la relati-
va modulistica saranno disponi-
bili presso il Centro di assistenza
fiscale Cisl di viale Resistenza 1, a
Codogno». «Al momento non ab-
biamo emergenze di questo tipo
ma grazie al bando daremo la
possibilità alle persone interes-
sate di mettersi in graduatoria in
caso di problemi futuri - spiega
l’assessore ai Servizi sociali Al-
berto Gavardi - Anche perché,
quando si sono presentate ne-
cessità, siamo sempre riusciti a

tamponare la situazione». Poi
l’amministratore specifica: «In
via Madre Teresa di Calcutta ci
sono disponibili case Aler mentre
in via Borgonuovo qualcosa del
Comune e questo per il turn over
dei residenti». Liberi, per adesso,
due immobili adatti a famiglie da
4 a 6 componenti. Gli alloggi di
Erp si distinguono in: alloggi a
canone sociale (quelli disponibi-
li adesso), realizzati, recuperati o
acquisiti, i cui canoni concorro-
no alla copertura di oneri di rea-
lizzazione, recupero o acquisi-
zione, nonché di costi di gestio-
ne; alloggi a canone moderato (al
momento non liberi) cioé realiz-
zati, recuperati o acquisiti e il cui
assegnatario corrisponde un ca-
none che copre oneri di realizza-
zione. Il Comune ha inoltre pre-
visto di destinare il 5% della di-
sponibilità annua degli alloggi a
forze dell’ordine e corpi speciali.

p. a.

fronte la visione di villa Litta Ca-
rini, che fa sognare ad ogni
sguardo». Domenico, Salvatore,
Claudio e Mattia sono i nomi de-
gli ultimi pellegrini arrivati lungo
la via Francigena nei giorni scor-

si: «Fino alla pri-
mavera prossima
mettiamo a dispo-
sizione la nove-
centesca struttura
del municipio - ri-
badisce il sindaco
- perché il posto
tappa del paese è
ormai un punto
fermo privilegiato
sulla via per Ro-
ma. Finora abbia-

mo ospitato un maggior numero
di pellegrini rispetto al 2012, an-
no record con 395 presenze».

Paola Arensi

ORIO  LITTA

Il  Comune  punta
sul turismo religioso
della via Francigena

Gli ultimi pellegrini arrivati a Maleo  (foto  Arensi)
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