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L’affetto di Castello per Casaroli
«Mio zio Agostino sareb-

be stato felicissimo di
questo ricordo affettuo-

so che la sua città natale,
Castelsangiovanni, ha

voluto tributargli». Sono
le parole di Orietta Casa-
roli, nipote del cardinale.

[MILANI a pagina 22]

Il calendario dei ragazzi
L’aula magna della scuo-
la come uno studio foto-

grafico e circa 120 stu-
denti impegnati come

modelli. Realizzato così il
calendario 2014 dell’isti-
tuto comprensivo “Pari-

ni”di Podenzano.

[PLUCANI a pagina 23]

Alseno, ronde contro i furti
Dopo tanti furti e razzie
nelle abitazioni, gli abi-
tanti di Lusurasco di Al-
seno si mobilitano per
difendersi, organizzan-

do delle ronde volonta-
rie. Perplesso il sindaco

Rosario Milano.

[QUAGLIA a pagina 27]
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GROPPALLO DI FARINI - La chiesa di
Groppallo non ha mai visto così
tanta partecipazione. Un fiume
di persone arrivate sul monte
Castellaro per l’ultimo saluto a
don Gianrico. Un calore che il sa-
cerdote, da lassù, avrà sicura-
mente sentito. La chiesa dedica-
ta a Santa Maria Assunta ieri
mattina era gremita per i funera-
li di don Fornasari, scomparso
improvvisamente a 78 anni il 2
gennaio. Esequie celebrate dal
vescovo di Piacenza-Bobbio,
monsignor Gianni Ambrosio, in-
sieme a tanti sacerdoti della dio-
cesi. In partico-
lare, gli amici
preti più vicini,
quelli dell’Alta
Valnure e della
montagna per la
quale si è speso
per 60 anni. Sul-
l’altare anche
padre Archime-
de Fornasari,
missionario
comboniano
fratello di don
Gianrico, che ha
raggiunto Grop-
pallo dalla casa
madre a Milano
per essere vici-
no agli altri fra-
telli (Mariuccia, Romano e Ma-
riangela) ed ai familiari. Presen-
ti i sindaci di Farini e Pecorara,
dove don Gianrico era nato nel
1935, il vicepresidente della Pro-
vincia di Piacenza, Maurizio Par-
ma, il sindaco di Piacenza, Paolo
Dosi, ed anche Pierluigi Bersani,
tornato nella sua Valnure per
rendere omaggio al sacerdote
con il quale ha vissuto l’espe-
rienza del coro Ana Valnure con
sede a Bettola. Non è mancata
nemmeno l’Associazione carabi-
nieri in congedo di Groppallo

con gli amici di tutte le parroc-
chie di don Gianrico. Sulla bara i
fiori bianchi, con il Vangelo, la
stola e un cappello alpino, che da
tanti anni custodiva in sacrestia,
segno del suo attaccamento alle
penne nere. Infatti, anche se non
era alpino, conosceva bene i va-
lori e l’impegno di quel Corpo.
Conosceva bene gli alpini pia-
centini (presenti molti gagliar-
detti dei gruppi e il presidente
Roberto Lupi che ha letto la Pre-
ghiera dell’alpino) e quelli della
vallata, con i quali ha vissuto

grandi esperienze anche come
direttore del coro Ana Valnure. I
coristi hanno cantato con le la-
crime agli occhi per aver perso il
direttore e un maestro di vita.

In tanti ieri hanno tracciato
un ricordo di don Fornasari du-
rante la celebrazione. Espressio-
ni di gratitudine  formulate
dando del tu a don Gianrico nel-
la certezza che lui fosse ancora
lì ad ascoltare.

Esemplare il ricordo portato
da don Giuseppe Calamari, par-
roco di Ferriere. Entrambi  en-

con la vita di Gesù - e aperta a
tutti che ha svolto il suo servizio
con dedizione sentendosi servo
inutile. Ha cantato e pregato,
studiato e lavorato in mezzo alla
gente che ha amato, uomo di ca-
rità spontanea, tenace e rigoro-
so, discepolo di Cristo». La sal-
ma di don Fornasari ha poi per-
corso la navata, soffermandosi
lungamente per la folla, ed è sta-
ta accompagnata a spalla da a-
mici ed alpini e da un lungo cor-
teo nel cimitero dove riposerà.

Nadia  Plucani

▼ IL  SINDACO

«Ti ricorderemo con 
le note dei tuoi canti»
GGRROOPPPPAALLLLOO    DDII    FFAARRIINNII --  (np) 
Uomo e prete di montagna,
don Gianrico Fornasari ha la-
sciato un segno. La gratitudi-
ne nei suoi confronti è stata
manifestata da tanti ieri mat-
tina ai funerali. «Ci manche-
rai, Gianrico - ha detto Cristi-
na Cordani, dando voce ai
parrocchiani di Boccolo No-
ce - ci mancheranno la tua
musica, i tuoi commenti a-
spri, ma detti per indicare la
via della speranza. E siamo
certi che ci seguirai ancora,
aiutandoci a non disperdere
quell’immenso patrimonio
che ci hai donato, mantenen-
do viva quella forza per far sì
che la montagna non muoia».

«Siamo sicure che in qual-
che modo ancora ci aiuterai.
Ti salutiamo una per una,
perché volevi che ciascuna fa-
cesse la sua parte, nella co-
munità così come nelle nostre
vite», hanno detto commosse
alcune ragazze di Groppallo.
«Grazie per esserci stato in
tutte le occasioni - sono state
le parole del sindaco di Farini,
Antonio Mazzocchi -. Chi
bussava alla tua porta sapeva
che avrebbe trovato un sacer-
dote pronto ad aiutarlo senza
“se” e senza “ma”, con quello
spirito semplice che faceva di
te una grande persona. Ogni
volta che nella nostra valle e
nel vento risuoneranno le no-
te dei tuoi canti, il nostro ri-
cordo andrà a te». Per lui ieri è
risuonato Signore delle cime,
il canto che gli alpini riserva-
no agli amici defunti («andati
avanti», dicono loro) eseguito
dal coro Ana Valnure. Ma an-
che brani di Haendel e Vivaldi
eseguiti al violino da Mihail e
Aurel Ion, padre e figlio rome-
ni, che avevano conosciuto
don Gianrico a Boccolo Noce.
I suoi cantori e la presidente
Donisia Chinosi lo hanno de-
finito “amico, fratello e mae-
stro”. «Diceva che il canto non
dev’essere un insieme di note
anonime, ma un’armonia na-
ta nei cuori e nelle anime, ca-
pace di coinvolgere chi l’a-
scolta». E si prendeva cura an-
che dei più giovani. «Come mi
hai insegnato - ha detto la
maestra Beatrice della scuola
di Groppallo - porto nel cuo-
re questi ragazzi, in un cam-
mino di educazione alla vita,
ai suoi valori importanti. Hai
dato la mano a tutti i nostri
bambini e ragazzi e li hai gui-
dati al sorriso».

CERIGNALE - (elma) Pericolo di fra-
ne sulla statale 45 al bivio per Ce-
rignale. Il sindaco Massimo Ca-
stelli ha segnalato la situazione
sia ai carabinieri di Ottone che
all’Anas, dopo che, da Natale ad
oggi, la pioggia ha continuato a
gonfiare il terreno causando di
recente uno smottamento fortu-
natamente arginato dalle reti di
protezione installate alcuni anni
fa sopra la strada. Ma il rischio è
che la frana, ancora in movimen-
to, finisca con lo sradicare le ma-
glie metalliche della rete e coin-
volga anche la strada, con serio
pericolo per gli automobilisti.

Eppure la statale 45, all’ultimo
incontro a Ottone in autunno
con i sindaci dell’entroterra ge-
novese, doveva candidarsi a
“corridoio verde” per i visitatori
dell’Expo 2015 che avrebbero vo-
luto raggiungere da Milano il
mare attraverso una strada pa-
noramica senza eguali. Ma quel
progetto, pronto a portare finan-
ziamenti attraverso il canale a-
perto in vista della fiera mondia-
le attesa tra due anni, sembra al
momento accantonato, nono-
stante sia stata la stessa Genova
a sollecitarlo. «Parliamoci chiaro
- precisa Castelli -. I milanesi co-
noscono più Bobbio di Piacen-
za. Il sindaco di Milano, Giulia-
no Pisapia, viene in vacanza con

la sua moto in Valtrebbia, non si
ferma in città. Perché quindi la
nostra proposta di valorizzare la

statale 45 in vista dell’Expo non
ha ricevuto risposta da Piacen-
za, ma solo da Genova? Non ci

sono più cantonieri sufficienti a
provvedere alla manutenzione
della strada, le cunette sono pie-
ne di foglie: un intervento di
prospettiva su quest’arteria ga-
rantirebbe una sua migliore
fruizione e, chissà, potrebbe an-
che accelerare i due interventi di
riqualificazione annunciati e
mai concretizzati. Il ministro
Lupi, nonostante le promesse,
non si è mai fatto vedere in Val-
trebbia. Più volte ho sollecitato
un incontro tra Genova e Pia-
cenza ma solo la Regione Ligu-
ria mi ha dato risposta, perché
anche i liguri hanno capito che
se non si sistema al più presto la
strada piacentina verranno va-
nificati  anche  gli  sforzi  fatti
sulla statale genovese».

L’appello è quindi all’assesso-
re regionale Alfredo Peri perché
dia risposta ai piacentini sulla
possibilità di attivare un tavolo a
Bobbio sulla statale 45. «Voglia-
mo stare in guardia e non mol-
liamo la presa, abbiamo visto un
rallentamento nei lavori pro-
messi - conclude Castelli -. Nel
frattempo, Piacenza si muove in

«Rischio frane sul corridoio verde di Expo»
Castelli segnala pericoli a Cerignale: Genova più attenta di Piacenza alla statale 45

Gli “angeli del sorriso”
Sarà consegnato domani il “Premio della

bontà 2013”, all’associazione “Overland for smi-
le”che si occupa delle cure dentarie di orfani.

[LOMBARDI a pagina 20 e 21]

vista di Expo 2015 ma ancora u-
na volta dimentica la sua mon-
tagna. Pisapia viene a fare il ba-
gno in Trebbia non in Po. Creare
una sorta di “autostrada verde”
sulla 45 darebbe vantaggi all’in-
tero sistema piacentino».

Il cappello da alpino sulla bara
Folla nella chiesa di Groppallo per l’addio a don Gianrico

trati in seminario nel 1947 a 12
anni,  «custoditi da un santo
prete, don Cobianchi» scompar-
so recentemente. «Grazie don
Gianrico - ha detto il celebrante
- hai fatto della vita un dono
d’amore».

Una testimonianza di fedeltà
e continuità, lo ha definito il ve-
scovo Ambrosio, per aver per-
corso con questa comunità il
cammino di tutta la valle. «Un
uomo di grande umanità - ha os-
servato sottolineando alcuni a-
spetti della sua vita in parallelo

CERIGNALE  -
Il  punto
in cui la rete
metallica
a ridosso
della statale 45
sta cedendo.
Il  sindaco
Castelli
ha segnalato
la situazione
di pericolo

FARINI  -
A destra Pierluigi
Bersani fra la
folla accorsa a
Groppallo per
l’addio a don
Gianrico (sotto
nella foto
piccola).
Sulla bara
il cappello alpino
tra i fiori bianchi
(foto  Marina)


