
Fiorenzuola eValdarda

FIORENZUOLA -Caos commissioni:
dopo il primo flop dell’insedia-
mento della commissione sanità
il 31ottobre (mancavano3mem-
bri su 7, esponenti della maggio-
ranza, e così la riunione era sal-
tata a poche ore dal suo inizio),
anche lunedì sera, al secondo
tentativo, la commissionedi stu-
dio per la sanità in Valdarda non
è riuscita ad insediarsi e la vota-
zione di presidente e vicepresi-
dente è stata congelata. Questa
volta a far saltare il numero legale
è stata l’uscita dei 3 di minoran-
za.

La vicesindaco Paola Pizzelli
racconta: «Eropresente comeas-
sessore alla sanità e ho assistito a
tutto quello che è accaduto: una
sceneggiata della minoranza.
Noi eravamodisposti a dare a lo-
ro la vicepresidenza, nella perso-
na di Nicoletta Ferdenzi (espo-
nente di Sinistra per Fiorenzuo-
la) che io stimo personalmente e
reputopersonapreparataperché
lavora in Ausl ed è membro del
Comitato indifesa dell’ospedale.
Ma le minoranze hanno insistito
sulla candidatura di ElenaRossi-
ni (capogruppo 5 stelle) che poi
non hanno nemmeno votato,
perché sonousciti». Aduscire so-
no stati la Ferdenzi, dopo aver
detto che non avrebbe accettato
la vicepresidenza, la Rossini e il
capogruppo Giuseppe Brusa-
monti.Quest’ultimo,dopochee-
ra uscito, è stato eletto vicepresi-
dente, mentre presidente è stato
eletto Paolo Isola medico ospe-

daliero e consigliere comunale.
Precisa però la Pizzelli: «Le vota-
zioni si sono svolte ma il presi-
dente del consiglio Andrea Pez-
zani, vista l’uscita dei 3 membri
dell’opposizione, ha ritenuto di
sospendere la seduta, riservan-
dosi approfondimenti primadel-
la proclamazione degli eletti».

Tutto è stato congelato, ma
non la vis polemica delle mino-
ranze: Brusamonti Mainardi e
Rossini in un comunicato con-
giunto parlano di «delirio di on-
nipotenza della maggioranza»:
«che in precedenza si è tenuta
presidenze e vicepresidenzenel-
le commissioni “ordinarie”; ha i-
gnorato l’articolodel regolamen-

to che attribuisce allaminoranza
la presidenzadella commissione
che si occupa di bilancio, obbli-
gandoci a chiamare in causa il
Prefetto, e ora ha preteso di sce-
gliere chi della minoranza faces-
se il vicepresidente. Addirittura
la maggioranza ha deciso di vo-
tare anche in assenza del nume-
ro legale: una modalità inaudita,
al punto che neppure loro si az-
zardano a spendere parole di
certezza sulla validità del voto.
Non riconosciamo neppure sul
piano politico il voto espresso,
perché avulso da qualsiasi vo-
lontà di confronto».

Ad assistere alla seduta anche
il gruppo Fiorenzuola in Movi-

mento: «Eravamo solo spettatori
- spiegano - Non vogliamo com-
mentare ciò che è successo, ma
il senso di vergogna ed imbaraz-
zo è stato quello che ha domina-
to in quella mezz’ora all’audito-
rium, in quanto più che un inse-
diamento di una commissione
necessaria e importante (visto
che l’ospedale non c’è più) è sta-

to un teatrino che non era nem-
meno comico, ma solo assurda-
mente grottesco. Per fortuna in-
vece, alle ore 21 siamoandati, in-
vitati come tutti i cittadini, alla
scuola di Baselica per un incon-
tro organizzato dal Collettivo 14,
rivelatosi partecipato e costrutti-
vo».

DonataMeneghelli

Fiorenzuola accoglie il nuovo parroco:
veglia e cerimonia per monsignor Illica

Guerre stellari e giochi fiabeschi tra i libri
sabato nella biblioteca di Fiorenzuola
FIORENZUOLA - (dm) Guerre
stellari e giochi da tavolo i-
spirati alle fiabe in bibliote-
ca. Un’iniziativa che si svol-
gerà sabato pomeriggio tra le
16 e le 18 nella biblioteca
Mario Casella di Fiorenzuola
legata all’International Ga-
mes Day @your library. La
giornata mondiale del gioco
in biblioteca è stata ideata
nel 2008 dall’American Li-
brary Association e, dal 2014,
ha aderito anche l’Associa-

zione italiana biblioteche
(Aib). Dalle 10 biblioteche i-
taliane che hanno partecipa-
to alla 1° edizione si è passati
alle oltre 50 di quest’anno
anche grazie all’adesione,
nel 2015 e nel 2016, di spon-
sor che hanno donato alle
biblioteche aderenti giochi
da utilizzare durante l’inizia-
tiva.

Bambini e bambine, anche
grazie alla collaborazione
dei volontari del servizio ci-

vile nazionale, sono invitati
a cimitentarsi con la saga di
Star Wars e con Rush&Bush.
Saranno inoltre a disposizio-
ne giochi che reinterpretano
in chiave ludica alcune fiabe:
I tre Piccoli Porcellini, La Ci-
cala e la Formica, La Lepre e
la Tartaruga e Baba Yaga.

La biblioteca di Fiorenzuo-
la, oltre a organizzare eventi
al suo interno, ha lavorato in
collaborazione con l’Aib per
coordinare l’iniziativa a li-

vello nazionale, in collabora-
zione con le biblioteche di
Pero, Vimercate e Borgoric-
co i cui bibliotecari - France-
sco Mazzetta per Fiorenzuo-
la, Alberto Raimondi per Pe-
ro, Debora Mapelli per Vi-
mercate e Daniele Brunello
per Borgoricco - costituisco-
no il gruppo di lavoro nazio-
nale dell’iniziativa.

Sabato il Gruppo di Lettu-
ra organizzerà inoltre un tor-
neo di scacchi per bambini
ed adulti, mentre da sabato
26 novembre, il pomeriggio
del sabato sarà dedicato a
letture e a giochi per bambi-
ne e bambini dai 4 anni in
su.

FIORENZUOLA - Domenica alle
15,30 nella chiesa Collegiata
verrà accolto il nuovoparrocodi
FiorenzuolamonsignorGiusep-
pe Illica (a pagina 19 il suo salu-
to all’Hospice di Piacenza), che
prende il testimone da monsi-
gnor Gianni Vincini, alla guida
della parrocchia San Fiorenzo
per 25 anni. La messa di ingres-
so di Illica sarà preceduta da u-
na veglia di preghiera comuni-
taria, domani sera, venerdì, alle
ore 21 nella chiesa di San Fran-
cesco. Don Giuseppe Illica fino
alla scorsa estate è stato vicario

episcopale dell’interaDiocesi di
Piacenza Bobbio, incarico che
ricopriva dal 2011. In preceden-
za, dal ’98 al 2011, è stato parro-
co di Castelsangiovanni, dove
ha dato alla pastorale una forte
improntamissionaria e, insieme
adonPaoloCignatta, hadato vi-
ta al nuovo oratorio San Filippo
Neri. La sua identità cristiana è
infatti un tutt’uno con il suo ca-
risma missionario, vissuto non
solo in Italia ma anche in Brasi-
le.Don Illica è statomissionario
a Picos, nel Nord Est del Brasile,
nella missione diocesana, per

undici anni, dal 1987. E’ poi sta-
to sostituitodadonMauroBian-
chi, sacerdote fiorenzuolano, ri-
tornato da alcuni anni in Italia.
In passato donGiuseppe è stato

ancheassistentediocesanodiA-
zione cattolica, insegnante al se-
minario vescovile, coadiutore
alla parrocchia cittadina della
SantissimaTrinità.DonGiusep-

pe è nato nel 1953 a Besenzone,
da famiglia contadina,maggiore
di quattro fratelli: lui, Antonio,
Franca eGiuliana.Quest’ultima
vive aFiorenzuola edèmolto at-
tiva in parrocchia. A Fiorenzuo-
la vive anche Daniela Marchi,
che è stata missionaria laica a
Picos.

Don Illica sa dialogare con gli
adulti e anche con i giovanissi-
mi. A Fiorenzuola trova una
realtà vivace, con gruppi di ca-
techesi, scout, oratorio, forma-
zione degli educatori, Casa Fa-
miglia Madre Teresa, Piccola
Casa della carità, chiesa Scala-
brini,molte associazioni cristia-
ne attive come Acli, Age, Agape,
Afadi,Unitalsi, Gruppomigranti
cristiani.

d. men.

Il nuovoparroco
di Fiorenzuola,

monsignor
Giuseppe Illica.

Subentra
amonsignor

GianniVincini,
chehaguidato
la parrocchia
per 25 anni

Commissioni sanità:
votazioni-flop e caos
Fiorenzuola, al secondo tentativonomi “congelati”

FIORENZUOLA - Ilmunicipio. La commissioneper la sanità non riesce ad insediarsi

festadell’assoCiazione
Lugagnano, domenica
premiai donatori Avis
■ (fl) Festa dell’Avis dome-
nica a Lugagnano. In occasio-
ne della 57esima edizione del-
la “Giornata del donatore di
sangue”, il ritrovo di soci-do-
natori, dei loro familiari e de-
gli amici simpatizzanti è pre-
visto alle ore 10,45 sul sagrato
della chiesa parrocchiale. Alle
11 il parroco monsignor Gian-
marco Guarnieri celebrerà la
messa di ringraziamento e di
commemorazione dei dona-
tori defunti. Il successivo in-
contro conviviale, in cui la
presidente Katia Giordani
terrà l’annuale relazione e in
cui saranno premiati i donato-
ri benemeriti, è previsto alle o-
re 13 al “Pié dei Monti” di Mo-
nastero di Morfasso.

roveletodiCadeo
Sabato si riunisce
il consiglio comunale
■ (vp) Sabato torna a riu-
nirsi il consiglio comunale di
Cadeo. La seduta è prevista al-
le ore 12 nella sala del munici-
pio a Roveleto. L’assemblea
pubblica, che si può seguire in
diretta anche collegandosi via
web attraverso la pagina inter-
net del sito del Comune, vede
all’ordine del giorno: l’appro-
vazione di una convenzione
per il servizio di tesoreria, una
modifica al bilancio di previ-
sione e la prima interrogazio-
ne proposta dal consigliere
comunale Filippo Bruschi del
gruppo Nuova Cadeo. Bruschi
chiede all’amministrazione
qual è il numero esatto dei
profughi presenti nel territorio
di Cadeo, se si è a conoscenza
del progetto della cooperativa
a cui i migranti sono stati affi-
dati e quali misure il Comune
intenda adottare in merito al
continuo arrivo di profughi.

Carpaneto,domani
Incontro col fotografo
naturalisticoRonchi
■ (p.f.) Domani sera, ve-
nerdì alle ore 21.30, nella sede
del circolo fotografico “Imma-
gine Zero” (in piazza Scotti da
Vigoleno 3) incontro con Ste-
fano Ronchi, fotografo natura-
listico che nelle sue foto cerca
di dare risalto «soprattutto alla
dignità dell’animale e alla col-
locazione perfetta nel suo ha-
bitat».

Notizie
in breve

ALSENO - A due anni dalla scom-
parsa del grande aviatore di Alse-
no Luigi Gorrini è stata ricostitui-
ta alla sua memoria
l’Associazione Arma
Aeronautica di Fiden-
za. Medaglia d’oro al
valor militare, Gorrini,
deceduto nel luglio
2014 a 97 anni, è stato
ricordato con una ce-
rimonia aCastelnuovo
Fogliani: nella parroc-
chia della frazione al-
senese una messa a
suffragio è stata conce-
lebrata da don Nando
Bisagni e dal cappella-
no militare di San Da-
miano, alla presenza
di autoritàmilitari e ci-
vili, parenti e amici. Dopo il rito
religioso i presenti, tra i quali una
delegazione delle sezioni dell’As-
sociazione Arma Aeronautica di
Parma e di Piacenza, il sindaco di
Alseno Davide Zucchi e Luigi Bu-
ratti, fedele amico di Gorrini, in
corteo hanno raggiunto il cimite-
roperportareunomaggio florea-
le sulla tomba dell’asso dell’avia-

zione. La cerimonia a Castelnuo-
vo è stata organizzata dall’asso-
ciazione di Fidenza, una sezione
fondata da Gorrini oltre 40 anni
fa. Recentemente la presidenza
nazionaledell’AssociazioneArma
Aeronautica ha concesso di inti-
tolare la sezione di Fidenza alla
memoria del pilota di Alseno e,
durante la cerimonia, è stato be-

nedetto il nuovo labaro della se-
zione stessa che ora porta il suo
nome. Gorrini, eroe nazionale e
“cacciatore del cielo”, è stato uno
dei più grandi piloti italiani della
seconda guerra mondiale. Pluri-
decorato, era uno degli ultimi
grandi assi dell’aeronautica e l’ul-
timamedaglia d’oro al valormili-

tare: durante la secon-
daguerramondiale, a-
veva abbattuto 24 ae-
rei nemici e ne aveva
danneggiati altri 9. An-
chedopo la suamorte,
la sua leggenda conti-
nua sul web. L’amico
Luigi Buratti, che fa
parte dell’Associazio-
ne Arma Aeronautica
di Fidenza e che lo ha
frequentato negli ulti-
mo 16 anni, lo ricorda
con affetto: «Lo aiuta-
vo a rispondere alle
circa 600 lettere che in
media riceveva ogni

anno, provenienti da ogni parte
del mondo. Era rimasto lucido fi-
no alla fine, raccontava tutta la
sua storia corredandola di date e
nomi». Adunmesedal suodeces-
so,Gorrini aveva ricevuto la visita
del generaledi squadraaereaMa-
niscalchi, vicecapo di stato mag-
giore dell’Aeronautica italiana.

Ornella Quaglia

ALSENO - Il corteo con il nuovo labaro
cheoraporta il nomedi LuigiGorrini

CARPANETO - Il 98esimo anniver-
sario della Vittoria che ha segna-
to la fine della prima guerra
mondiale è stata cele-
bratadomenica scorsa
con la consueta parte-
cipazionedi cittadini e
associazioni con ban-
diere e labari. Il pro-
grammadella giornata
predisposto dall’am-
ministrazione comu-
nale è iniziato con la
partecipazione alla
messa delle ore 9 nella
chiesa parrocchiale,
messa celebrata dal
parrocodonGiuseppe
Frazzani, che ha invi-
tato a pregare per tutti
i caduti in guerra. La
funzione è stata accompagnata
dalla musica e dai canti del coro
parrocchiale diretto da Elena
Pancini. Al termine della funzio-
ne religiosa si è formato un cor-
teo aperto dalla banda musicale
“La Coppa” diretta da Gabriele
Barbieri e seguita dal gonfalone
delComuneedalle bandieredel-
le varie associazioni. Il corteo ha

percorso alcune vie del paeseper
arrivare in viale Vittoria davanti
almonumentodedicato aiCadu-
ti, con l’alzabandieramentreuna
tromba solista della bandamusi-
cale eseguiva il famoso brano “Il
silenzio”, seguito dalla deposi-
zione di una corona d’alloro. Poi
il saluto del sindaco Gianni Zan-
rei, che ha ricordato il significato

della data del 4Novembre - gior-
no dell’Unità nazionale, Giorna-
ta delle Forze armate edei caduti
di tutte le guerre - eha introdotto
l’oratoreufficiale della cerimonia
Giacomo Bonetti, originario di
Carpaneto, vicepresidente pro-
vinciale dell’Associazione com-
battenti e reduci che ha parteci-

pato alla seconda
guerra mondiale. Fra i
tanti presenti, assesso-
ri e consiglieri comu-
nali, il comandante
della Polizia munici-
pale dell’Unione Val-
chero e Valnure Paolo
Giovannini, il luogote-
nente dei carabinieri
Pietro Pantaleo, Pa-
squale Pellegrino per
l’arma Areunautica, il
parrocodonGiuseppe
Frazzani, Roberto Lu-
pi presidente provin-
ciale Alpini, il capo-
gruppo alpini di Car-

paneto AldoRigolli, FabrizioDe-
voti presidenteprovinciale para-
cadutisti, il sindaco del consiglio
dei ragazzi Leonardo Argentieri.
La cerimonia si è conclusa al ci-
miterodel capoluogo con l’inau-
gurazionedelle steli, restaurate e
ridipinte dal locale gruppo Alpi-
ni.

Pietro Freghieri

CARPANETO - Ladelegazionedavanti
alle steli restaurate (foto Lunardini)

Carpaneto, inpaeseealCimitero

Corteoeomaggioai caduti inguerra
davantialle steli restauratedagliAlpini

CerimoniaaCastelnuovo, intitolatalasezionedi fidenza

Il nomedelgrandeaviatoreGorrini
volacon l’associazioneAeronautica

LIBERTÀ
giovedì 17 novembre 201634


