
Fiorenzuola e Valdarda

CARPANETO - (p. f. ) Chiese anco-
ra nel mirino dei ladri. Se qual-
che tempo fa a Vernasca il par-
roco don Alphonse Lukoki si è
trovato costretto a chiudere la
chiesa al termine delle funzio-
ni per evitare che le offerte rac-
colte dai fedeli venissero siste-
maticamente saccheggiate, o-
ra i problemi sembrano esser-
si spostati nelle frazioni di Car-
paneto. Nella notte tra venerdì
e ieri è stata depredata la chie-
sa di Ciriano, dove sono spari-
ti numerosi oggetti sacri, men-
tre qualche giorno prima i la-
dri hanno fatto razzia in quella
di Travazzano.

Durante le messe di ieri don
Giuseppe Longeri ha informa-
to i fedeli della sgradita visita.
È stato quasi costretto, visto
che il ladri si sono portati via,
tra le altre cose, la chiave del
tabernacolo, costringendo il
sacerdote a prendere le ostie
consacrate da un diverso con-
tenitore. «Mi sembrava giusto
spiegare cosa era accaduto»,
ha commentato sconsolato il
sacerdote.

«Del furto sono stato infor-
mato dai carabinieri durante
la notte - informa don Giusep-
pe - saranno state le tre e un
quarto. Non so ancora esatta-
mente cosa sia stato rubato. I
ladri hanno spaccato la porta e
preso un leggio e alcuni ogget-
ti sacri di poco valore, per e-
sempio una valigetta con den-
tro gli oli santi per impartire i
sacramenti e il campanello
che usiamo durante la messa.
Hanno aperto tutti i cassetti e
preso gli spiccioli delle offerte
nelle cassette di fronte ai vari

altari. In più è sparita la chia-
ve del tabernacolo, che ades-
so è rimasto chiuso e non so
più come aprire».

Gli intrusi si sono portati via
anche un grosso dipinto appe-
so a una parete della chiesa. E-
ra l’oggetto di maggiore valore,
ma è stato ritrovato poco di-
stante. «Da quanto ho capito -
spiega il parroco - i ladri sono
fuggiti a piedi in direzione di
Case Bruciate e hanno abban-
donato il quadro che avevano

portato con sé. L’hanno lascia-
to a lato di un campo. Non so
per quale ragione, forse pesa-
va troppo. L’ha notato il matti-
no successivo una persona
che lavorava da quelle parti. E
così il dipinto è già tornato in
chiesa».

Il furto è opera di una banda
che, a quanto pare, ha preso di
mira le chiese delle frazioni,
più isolate e meno controllate
rispetto a quelle del capoluo-
go. «Pochi giorni fa hanno ru-

bato le offerte nella chiesa di
Travazzano - informa don Lon-
geri - ma in quel caso il valore
della refurtiva non era grande».

Amare le considerazioni del
prete. «A Vernasca hanno chiu-
so la chiesa al di fuori delle fun-
zioni perché venivano rubate
le offerte - dice don Giuseppe -
ma da noi i ladri sono entrati di
notte e spaccato le porte. Mi
chiedo come possiamo difen-
derci, temo che possa succede-
re ancora».

Ladri in chiesa a Ciriano
Rubati oggetti sacri e offerte, un quadro è stato ritrovato
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Tortelli con asparagi
Lasagne con asparagi

Gnocchi alla crema di asparagi
Tagliata alla crema

di asparagi
Costata con guarnizione

di asparagi

Lombata farcita
all�asparago

Uova con asparagi
Torta salata con asparagi

Frittata con asparagi
Dolce: Torta dolce

di asparagi

MOSTRA E VENDITA ASPARAGI DI PRODUZIONE LOCALE SUGLI STANDS DELLA FESTA E IN PIAZZA RE AMATO
DOMENICA 11 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELL�ANTIQUARIATO E DELLE MILLE BONTÀ
STAND BIRRA ARTIGIANALE - STAND DEL GELATO (NATURALMENTE AL GUSTO DELL�ASPARAGO!)
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Ore 12.00 - Centro Sportivo: PRANZO
con l�asparago sempre protagonista 
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Ore 8.00 - P.zza Re Amato:
MOSTRA E VENDITA ASPARAGI
PRODUZIONE LOCALE
Ore 12.00 - Centro Sportivo: PRANZO
con l�asparago sempre protagonista 
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AVEVA  102  ANNI

Addio  a  Fittavolini
Fu  l’uomo  di  fiducia
delle  famiglie  nobili
FIORENZUOLA - (dm) Gentilezza, e-
ducazione, semplicità e insieme
raffinatezza d’animo erano le ca-
ratteristiche di Gino Fittavolini,
all’anagrafe Federico, che è man-
cato in questi giorni all’età di ben
102 anni. Ieri mattina sono stati
celebrati i funerali nella chiesa di
Gusano di Gropparello, territorio
di origine della famiglia Fittavoli-
ni. Ma Gino viveva ormai da an-

ni a Fioren-
zuola, in via
Risorgimento,
insieme all’a-
matissima
moglie Maria
Silva, che gli
ha dato l’ulti-
mo arriveder-
ci ieri insieme
al figlio Adria-
no, alla nuora
Ileana, alle ni-

poti Stefania (col marito Carlo) e
Milena. «Gino lo ricordo bene.
Lui e la sua moglie Maria si co-
nobbero nella casa della mia fa-
miglia. Lei faceva la cuoca e lui il
domestico e l’autista. Una perso-
na davvero per bene», così lo ri-
corda la contessa Paola Manfredi
in Boscarelli. Gino Fittavolini in-
fatti fin da giovane prestò servizio
nelle famiglie della nobiltà pia-
centina e di Fiorenzuola, come i
Lucca, i Verani, i Manfredi. Per un
certo periodo poi si sarebbe tra-
sferito a Milano. Rievocando il
tempo della seconda guerra
mondiale, quando Fittavolini e-
ra un giovanotto, la contessa rac-
conta: «La mia famiglia era sfolla-
ta alla Sforzesca (nel territorio di
Alseno, ndr). Io ero poco più che
una bambina, ma ricordo molto
bene Gino. Non ce ne siamo mai
dimenticati. Maria era la nostra
cuoca e divenne sua moglie. Gi-
no era autista di mio padre Giu-
seppe Salvatore Manfredi e suo
aiutante. Una persona fidata. E
ricordo anche Adriano, il figlio di
Gino, che passò il primo anno di
vita alla Sforzesca».

Federico  “Gino”
Fittavolini

FIORENZUOLA - Da sinistra, l’attrice Roberta Biagiarelli, il testimone Piercarlo
Allegri, 88 anni tra pochi giorni, Franco Sprega, direttore del Museo della
resistenza di Sperongia, e Danilo Frati, presidente Anpi

FIORENZUOLA - Bello come un
angelo, intelligente, vivace,
figlio di commercianti e con
una famiglia numerosa, atti-
vo nell’Azione cattolica, otti-
mo studente liceale, calcia-
tore. Un ragazzo in gamba.
Che ragazzo restò, perché fu
ucciso dai fascisti che lo se-
viziarono e torturarono. So-
no passati 70 anni, dal gior-
no in cui Alberto Conni, gio-
vane partigiano, con il com-
pagno Angelo Villa, scendeva
a Monastero di Morfasso du-
rante un rastrellamento, per
riprendere documenti na-
scosti che avrebbero sotto-
posto la popolazione al ri-
schio di rappresaglie. Era il 9
luglio ’44 e Alberto aveva
compiuto da poco 18 anni.

Il suo volto - icona di resi-
stenza contro le ingiustizie e
di coraggio spinto fino al sa-
crificio di sé - accoglie
chiunque entri nell’aula ma-
gna del Mattei, che gli fu in-

titolata con decreto del prov-
veditore agli studi l’8 maggio
1985.

Nell’anniversario dell’inti-
tolazione, per iniziativa del-
l’Anpi guidata da Danilo Fra-
ti, l’aula magna si è riempita
di tanti giovani, che hanno
ascoltato i racconti sull’eclis-
se della democrazia durata
vent’anni e sulla scelta di re-
sistervi esercitata da studen-
ti come loro. Conni, nome di
battaglia “Franz” - lui amava
il pianoforte e così gli dette-
ro il nome di Schubert - è u-
no dei protagonisti dello
spettacolo “Resistenti, Leva
militare 1926”, portato in
scena da Roberta Biagiarelli,
attrice animata da un co-
stante impegno civile. Insie-
me al teatro, l’intervento de-
gli esperti Franco Sprega, di-
rettore del Museo della Resi-
stenza piacentina di Speron-
gia, e Carla Antonini, diret-
trice Isrec. E soprattutto la
testimonianza diretta: gli
studenti ascoltano Pier Car-
lo Allegri, coetaneo e amico
di Conni. Giocavano insieme
nella squadra calcio del Fio-
renzuola: Allegri portiere,
Conni centrocampista. L’ul-
tima partita la vinsero, «per
due goal di scarto. Giocam-
mo contro il Salso».

Allegri e Conni erano della
classe 1926, l’ultima ad esse-
re chiamata alle armi dalla
Rsi. Ma entrambi dissero
“no”. Conni era antifascista
da prima del rovinoso armi-
stizio. «Il suo punto di riferi-
mento - ricorda il parroco
mons. Gianni Vincini - fu
l’arciprete di Fiorenzuola
Luigi Ferrari, che osteggiò il
regime da subito (anche dal-
le colonne dell’Idea) e che
dopo lo sbandamento segui-
to all’8 settembre si impegnò
per supportare i giovani nel-
la scelta resistenziale».

«Conni apriva discussioni
tra i suoi coetanei - ricorda
Allegri - Fu picchiato perché
non si era presentato al ser-
vizio premilitare». Tra mag-
gio e giugno ’44 fu chiamato
alle armi, 1° scaglione leva
militare 1926. Ma la sua deci-
sione l’aveva già presa da
tempo: si unì ai partigiani,
entrando nella formazione
di Giovanni Lo Slavo, insie-
me a Giovanni Cerlesi (che
sarebbe poi divenuto sinda-
co) al giovanissimo Carlo
Scapuzzi (16 anni) e a suo
fratello Pino Scapuzzi, com-
pagno di liceo di Conni. Era-
no amici e antifascisti: uno
comunista e l’altro cattolico,
ma uniti nel difendere i va-
lori umani. Anche Carlo Sca-
puzzi morirà presto. Non a-
veva ancora 30 anni quando
se lo prese la tubercolosi che
aveva contratto durante la
prigionia a cui lo sottopose-
ro i fascisti. A Carlo Scapuz-
zi venne intitolata la biblio-
teca di istituto, a Conni l’au-
la magna. Oggi il merito del-
l’istituto diretto da un presi-
de di profonda sensibilità
come Mauro Monti è quello
di tenere viva la memoria di
queste figure esemplari.

d. men.

FIORENZUOLA - Storia partigiana a scuola

Il sacrificio di Alberto
commuove gli studentiFiorenzuola, tanta gente per  “Affari in centro”

Shopping, sport
e solidarietà
◗◗ (dm) Sport,shopping e
solidarietà.Le potremmo chiamare
le tre “s”.Tutte e tre ieri hanno avuto
piena cittadinanza a Fiorenzuola,
dove il centro storico chiuso al
traffico per gli “Affari in centro”è
stato animato dalle bancarelle dei
negozi,degli hobbisti,dagli stand di
tante associazioni di volontariato,e
da animazioni nel segno dello
sport.Ai bimbi e ai grandi è piaciuto
tanto il simulatore di Formula Uno
in piazza Molinari; mentre in corso
Garibaldi si pensa a promuovere la
piscina comunale.Bravi i
commercianti dell’associazione
Vetrine in Centro storico,gli operai
del Comune, le associazioni di
volontariato Airc,Micio Bau,Arti e
mestieri; e quelle sportive: la scuola
di danza delle sorelle Torricella, la
Virtus Pontedellolio, i giovani del
Darwin KnewBasketball.
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