
AGORÀ,QUARTO APPUNTAMENTO

“Democrazia alla deriva”:venerdì
Michele Serra ospite a Chiaravalle
ALSENO - Quarto appunta-
mento con la rassegna A-
gorà, promossa dalle par-
rocchie di Vigoleno, Verna-
sca e Vigolo Marchese e dai
Comuni di Lugagnano, Fio-
renzuola e Alseno. Dopo la
pausa pasquale, riparte il ci-
clo di “incontri pubblici sul
senso civico”. Venerdì alle
21, nel palazzo della Com-
menda a Chiaravalle della
Colomba, il dibattito vedrà
come ospite d’eccezione
Michele Serra e si svilupperà
attorno al tema “Democra-
zia alla deriva. Potere e con-
tro-potere”.

«Il titolo - spiegano i pro-
motori - intende promuove-
re un dialogo sui limiti e sul-
la specifica deriva della no-
stra democrazia alle prese

con una conflittualità ai li-
miti dello scontro fisico, che
ha richiesto più di un inter-
vento preoccupato del pre-
sidente della Repubblica
per riportare il dibattito
pubblico nei limiti del de-
coro e del rispetto dell’av-
versario. Quel che sembra
un imbarbarimento mo-
mentaneo, causato da una
contingenza storica, che
non toccherebbe il piano i-
stituzionale della bontà del-
la democrazia, è invece un
problema che mette in crisi
la tenuta del sistema demo-
cratico occidentale. Oggi si
fa strada la preoccupazione
che le democrazie hanno al
loro interno il tarlo della di-
sgregazione».

Valentina Paderni

FIORENZUOLA

La Cisl domani in piazza
contro il caro benzina
FIORENZUOLA - “Mettici la fir-
ma, Libera la benzina”. E’
questo lo slogan dell’inizia-
tiva promossa da Cisl, Adi-
consum e altre associazioni
con l’obiettivo di sostenere
una legge di iniziativa popo-
lare per abbassare le tasse
sul prezzo dei carburanti e
liberalizzarne la vendita.
Domani i promotori allesti-
ranno un banchetto in Piaz-
zale Taverna, dalle 9 alle
12.30, per la raccolta delle
firme a sostegno di una leg-
ge di riforma del regime di
tassazione del sistema ener-
getico nazionale che porte-
rebbe ad un risparmio di ol-
tre 400 euro a famiglia.

CASTELVETRO

Acqua a singhiozzo
da oggi a venerdì
CASTELVETRO - Acqua potabile
a singhiozzo per tre giorni a
Castelvetro. La società Iren
annuncia che da oggi a ve-
nerdì si potranno verificare
disservizi nella fornitura di
acqua potabile a causa di
interventi di pulizia della re-
te idrica. I lavori potranno
determinare cali di pressio-
ne, oggi a Rezzano, Maginot
e nel quartiere Longo, do-
mani in centro paese e zona
Bennet, venerdì a S. Giulia-
no.

CASTELLARQUATO

L’energia delle piante:
domani sera incontro
CASTELLARQUATO - (fl) “L’e-
nergia delle piante”: è que-
sto il titolo di un incontro
pubblico che si svolgerà do-
mani a Castellarquato per i-
niziativa del circolo cultura-
le Castrum Arquatum. Alle
21, nella galleria d’arte Tran-
svisionismo in via Sforza
Caolzio, il tecnico erborista
Rosanna Antrone illustrerà
il tema relativo alle erbe of-
ficinali utili a combattere la
stanchezza dell’uomo.

LUGAGNANO

Torneo di calcetto:
al via le iscrizioni
LUGAGNANO - (fl) Al via le i-
scrizioni al torneo di calcio
a cinque organizzato da Avis
e Polisportiva “Edelweiss”
che si svolgerà in giugno. Le
adesioni dovranno perveni-
re entro la prima settimana
dello stesso mese. Ci si può
rivolgere a Cristian Sileo o
scrivere a pgs. edelweiss@e-
mail. it.
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Azienda in forte espansione territoriale
seleziona

N. 11 AGENTI DI VENDITA/PROMOTER
ambosessi. Si richiede disponibilità imme-
diata, full time, anche prima esperienza,
stipendio mensile.
Per colloquio informativo tel. 0523.074296

mail: workservice73@libero.it 15-05

AUTO & AUTO SRL, autosalone mul-
timarche sito in Caorso (PC), ricerca
per la propria officina interna
MECCANICO AUTORIPARATORE ESPERTO

ambosesso
Per fissare appuntamento chiamare lo 0523/814168
ore ufficio. Si valuteranno solo candidati con reale
esperienza nel settore di autoriparazione. 15-05

Concessionaria MERCEDES, AGRICAR DIESEL SPA; 
con sede in Piacenza, cerca con urgenza un 

VENDITORE/ICE
con inquadramento enasarco da inserire

nel proprio organico commerciale.
Telefonare al nr. 0523/577611, o inviare 

curriculum tramite mail a:
agricarpiacenza@agricar.it g.

15
.0

5.
11

Rolleri Cultura d’Impresa
ricerca e seleziona

per prestigiose aziende manifattu-
riere della provincia di Piacenza

2 RESPONSABILI
DI PRODUZIONE

(Ingegneri e/o Periti meccanici)
Possibile assunzione tempo inde-
terminato.

Inviare CV a:
info@rollericulturadimpresa.it

Il servizio è gratuito. I candidati amboses-
si (L. 903/77) sono invitati a leggere
l’informativa Privacy D. Lgs 196/203 su
www.rollericulturadimpresa.it Aut. Min.
Prot. N 13/I/0018229

15-05Primaria CONCESSIONARIA
in Piacenza cerca

CAPO OFFICINA
(ambosessi)

Spedire curriculum o dati per ricontatto a:
esperienzelavoro@libero.it

18-05

Cercasi

BARMAN e CAMERIERI
(AMBOSESSI) per locale serale 

in Piacenza. Max 28 anni.
Allegare foto e curriculum a: Altrimedia 

Cassetta 12G -29121 Piacenza

18-05

È ad esclusivo carico
dell’inserzionista l’osservanza
della legge 9 dicembre 1977 n° 903
riguardante la parità di trattamento
tra uomo e donna in materia di lavoro.

▼

AZIENDA leader settore alimentare
ricerca

VENDITORE/TRICE
da inserire nella propria rete vendi-
te a privati consumatori nella pro-
vincia di Piacenza.
Richiedesi buona dialettica, iniziati-
va e responsabilità.
Offresi: portafoglio clienti fidelizza-
to,  incremento attraverso il suppor-
to del teleappuntamento, inquadra-
mento dipendente, auto aziendale,
rimborso spese.

Per colloquio  
800703626 Gruppo Vezza SpA

18-05

Valdarda

Fiorenzuola
ancora in lutto

li insieme. E’ l’unica cosa che li
può consolare. Hanno chiesto al-
l’Amministrazione comunale la
possibilità di averli nello stesso
loculo, nell’ala nuova del cimite-
ro. Una possibilità che è consen-
tita. Vicino al corpo di Zaira, ci sa-
ranno le ceneri del fratello, che
ha donato tessuti e cornee per
volontà della famiglia. «Generoso
fino all’ultimo», hanno sottoli-
neato gli amici. E’ stato anche e-
seguito l’esame autoptico nella
sala dell’ospedale di Fiorenzuola
predisposta per questa operazio-

FIORENZUOLA - Aronne Seletti, il
fiorenzuolano di 23 anni vittima
dell’incidente stradale a Rovele-
to, riposerà accanto alla sorella
Zaira, morta nello stesso punto
lungo la via Emilia, sul curvone
appena fuori dell’abitato, una
tragica notte del ’96. Zaira aveva
allora solo 21 anni e il suo fratel-
lino Aronne ne aveva 9. La giova-
ne morì insieme alla migliore a-
mica Katia Nicoli; dopo qualche
giorno si spense anche un altro
ragazzo coinvolto nell’incidente,
ma a bordo di una seconda auto.
I genitori Ivana e Pasquale Selet-
ti si fecero forza, di fronte al lut-
to tremendo della morte della lo-
ro figlia. Lo fecero per lui, per A-
ronne, che è sempre vissuto nel
ricordo della sorella, circondato
dalle sue foto, in casa con i geni-
tori dove ancora abitava. Ora Zai-
ra sembra averlo chiamato a sé. A
chi non crede però nella comu-
nione dei vivi e dei morti, la tra-
gica fine di Aronne pare solo un
brutto scherzo del destino: il ra-
gazzo è morto nelle stesse circo-
stanze della sorella maggiore, an-
che lui alla guida di una Fiat Pan-
da, come era quella su cui viag-
giava Zaira. E mamma e papà lu-
nedì pomeriggio erano di nuovo
sul luogo maledetto del doppio
incidente: un figlio perso su un
lato della strada, vicino all’auto
lavaggio, e la sorella all’altro capo
della Statale. I genitori ora li vo-
gliono vicini nella luce del Padre,
per piangerli insieme, per saper-

ne. In serata è stata allestita, sem-
pre presso l’ospedale, la camera
ardente ed è iniziata la processio-
ne di parenti e conoscenti, e di
“fratelli”, perché tali considerava
Aronne i suoi più stretti amici. Il
dolore è continuato in chiesa
Collegiata, dove è stato recitato il
santo rosario, che sarà ripetuto
stasera alle 20,30. I funerali sa-
ranno celebrati sempre in chiesa
grande alle ore 15 di domani.
Molti i fiorenzuolani che si strin-
gono attorno alla famiglia Selet-
ti, sempre in prima fila nell’orga-

nizzazione di feste. Anche Aron-
ne aiutava: faceva i “chisolini”,
prestava con generosità la sua o-
pera di volontario. Il giovane è
stato ricordato anche ieri sera in
piazzetta San Francesco - in a-
pertura al momento di ritrovo
dopo la vittoria elettorale - dal
sindaco Giovanni Compiani che
conosce la sua famiglia. «E’ una
tragedia. Sono persone che si
spendono per gli altri. Hanno pa-
gato un prezzo troppo caro», di-
cono in tanti. Grande cordoglio
anche alla scuola materna pari-

taria San Fiorenzo dove Ivana, la
mamma di Zaira e Aronne lavora
da decenni come cuoca, benvo-
luta da tutti.

Sono intanto state tutte dimes-
se le altre persone coinvolte nel
terribile incidente: anche Gea, la
fidanzata di Aronne, con il quale
era cresciuto insieme (da cinque
anni durava il loro amore). Sta
meglio fisicamente, ma è il suo
cuore a piangere, a grondare la-
crime. Troppo grande la perdita
del suo Aro.

Donata Meneghelli

CADEO - Le condoglianze del neosindaco Bricconi subito
dopo il tragico incidente (foto Lunardini)

Folla di parenti e giovani ieri alla camera mortuaria per il 23enne molto attivo nel volontariato

«Aronne generoso anche dopo la vita»
Ora riposerà accanto alla sorella Zaira
Il ragazzo morto a Roveleto ha donato cornee e tessuti. Domani i funerali

■ (d. men) Aronne aveva per-
duto la sorella durante l’infan-
zia. Ma negli anni dell’adole-
scenza e della giovinezza, que-
sto dolore anziché chiuderlo lo
aveva aperto, nella sua sensibi-
lità mai esibita, a nuovi “fratelli”
e “sorelle”. Amici importanti che
diventavano la sua famiglia al-
largata, insieme a mamma e
papà. Come la “morosina” Gea,
di 21 anni, che era con lui il po-
meriggio dell’incidente e che ha
assistito ai soccorsi, inutili, sul
suo corpo inerte. «Ci facciamo
forza per stare vicino a lei, ma è
come se ci avessero tolto una
parte di noi. Le circostanze del-
la morte del nostro Aro sono poi
così assurde, da rendere ancora
più insopportabile la sua perdi-
ta. Sento una fitta in mezzo alla
testa. Ho tanti ricordi di lui, tan-
ti momenti. Ma non riesco
nemmeno ad esprimerli, tanto

non mi sembra ancora reale la
sua scomparsa»: a parlare è
Sandro, il migliore amico di A-
ronne. Di quattro anni più gran-
de, Sandro aveva conosciuto A-

ronne quattro anni fa: «Tanto
mi è bastato per capirne subito
la profondità e la sensibilità.
Quando l’ho conosciuto, affron-
tavo un momento difficile della

mia vita - racconta Sandro - e A-
ronne e Gea mi hanno aiutato.
Mi sono stati vicini ogni volta
che ho chiesto loro una mano, a
qualsiasi ora del giorno e della
notte. Mi hanno ridato energia,
dopo quel brutto periodo pas-
sato. Davvero ho perso un fra-
tello. Non dico altro, perché di-
rei cose banali. E Aro era tutt’al-
tro che una persona banale».

Non trattiene le lacrime Sara,
un’altra amica di qualche anno
più grande di Aronne, ma che
lui aveva “adottato” come sorel-
la. «Me lo scrisse in una delle
sue lettere e me lo ripeteva
spesso: gli ricordavo sua sorel-
la, anche lei parrucchiera come
me (Zaira, dopo la licenza me-
dia, era diventata apprendista
parrucchiera nel negozio di vi-
colo Bertamini dove lavorava
anche la sua migliore amica, n-
dr) anche lei cicciottella e sim-

patica. Così lui la ricordava. Ne
parlava spesso. Per me è stato
un privilegio essere amica di
questo ragazzo stupendo». Es-
sendo più grande di lui, Sara e-
ra diventata per Aro una sorta di
punto di riferimento: «E’ un ra-
gazzo dalla grande sensibilità e
dai sentimenti forti, lui. Senza
mezze misure. Schivo per qual-
cuno, affettuosissimo con altri.
Io ho avuto il privilegio di cono-
scerlo. Non mancava giorno che
non venisse in negozio: entrava
dalla porta con il suo cappellino
in testa e il the feddo in mano.
Mi scriveva anche lettere e bi-
gliettini, perché così era più fa-
cile esprimersi. Ora conservo
tutto con ancor più cura, e i suoi
genitori, che ho incontrato ap-
pena dopo la tragedia davanti
all’ospedale di Fiorenzuola, mi
hanno promesso che potrò en-
trare nella sua stanza per porta-
re con me un ricordo. Sono per-
sone straordinarie colpite da u-
na tragedia inspiegabile. Eppu-
re sono capaci di dare coraggio
agli altri. Aronne era il loro de-
gno figlio».

Zaira Seletti,scomparsa nel ‘96,e il fratello Aronne morto nello stesso punto a Roveleto

Gli amici in lacrime: era come un fratello
Fiorenzuola, tante dimostrazioni d’affetto per la famiglia colpita dalla tragedia

▼LUGAGNANO

Protezione civile:
un gruppo alpini
LUGAGNANO - Gli alpini si
riuniscono per costituire
un gruppo per la protezio-
ne civile. Il Gruppo alpini
di Lugagnano ha annun-
ciato per domani, giovedì,
alle ore 21, nella sala co-
munale delle assemblee di
palazzo Gandolfi un con-
vegno che mira alla costi-
tuzione di un Nucleo ope-
rativo di protezione civile
Ana (Associazione nazio-
nale alpini) operante nella
media e alta Valdarda. Nel
rendere nota l’iniziativa, il
capogruppo Luigi Faimali
ha fatto appello a tutti i
Gruppi alpini della zona
«senza ovviamente esclu-
dere la partecipazione di
altri concittadini e simpa-
tizzanti».
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