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Casa vuota un paio d’ore
e i ladri fanno man bassa

L’abbraccio alla statua restaurata
A Pigazzano centinaia di alpini e un’intera comunità attorno al monumento
Era stato inaugurato nel ‘22 per ricordare i caduti della Prima guerra mondiale

Furto a Lusurasco di Alseno in pieno giorno:
sono spariti oggetti d’oro e soprammobili

PIGAZZANO - E’ stato un vero e

proprio grido di pace quello che
si è alzato forte ieri mattina dalla terrazza di Pigazzano. Un appello lanciato al termine della
messa, celebrata da don Stefano
Garilli con l’assistenza del diacono Emilio Boledi, nel giorno in
cui un’intera comunità si è ritrovata attorno al monumento ai
caduti tornato a nuova vita grazie all’impegno degli Alpini della sezione di Piacenza.
Il Cristo che abbraccia le giovani vite spezzate era stato posato nel 1922 per ricordare i ragazzi che hanno perso la vita nella
Grande guerra, di cui proprio
quest’anno ricorre il centenario.
Un Cristo che, solo vent’anni più
tardi, ha accolto altri giovani,
quelli che hanno sacrificato la
propria vita nel corso del secondo conflitto mondiale e nella lotta partigiana.
Ieri, in un paese bardato a festa con le bandiere tricolori ai
balconi e alle finestre, centinaia
di Penne nere si sono ritrovate
per quello che ha rappresentato
«il primo evento promosso dalla sezione di Piacenza per ricordare i 100 anni dalla guerra del
1915-‘18», ha ricordato il presidente dell’Ana piacentina, Roberto Lupi, ringraziando i volontari e tutti coloro che hanno
contribuito al restauro del monumento. Parole a cui si sono
aggiunte quello del sindaco di
Travo, Lodovico Albasi, che ha
ribadito il suo riconoscimento
agli Alpini e lo ha esteso all’associazione “Amici di Pigazzano”
per l’importante collaborazione
prestata.
«Il marmo dei monumenti - ha
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ALSENO - Ancora un furto a Lusu-

Il monumento
restaurato e
alcuni momenti
della giornata
di ieri (Pietro
Zangrandi)

aggiunto il primo cittadino di
Piacenza Paolo Dosi, portando il
saluto del suo comune - porta
con sé un’eloquenza silenziosa e
potente: ogni volta che leggiamo
i nomi dei caduti lì impressi, il
dolore del singolo si intreccia alla memoria come valore sociale.
Le stele commemorative sono
traccia di una storia da difendere dai segni del tempo e dall’indifferenza». Per questo, Dosi ha
annunciato la prossima presen-

tazione di un volume riportante
il censimento dei circa 900 monumenti presenti nel piacentino,
curato dalla Soprintendenza ai
beni storici e artistici.
«Dopo le guerre che l’Europa
ha vissuto, dovremmo essere più
determinati a porre fine a tanti
conflitti che affliggono il pianeta», ha aggiunto il presidente della provincia Massimo Trespidi.
«Di fronte a quello che sta accadendo oggi nel mondo, non pos-

sono essere i
bombardamenti e la violenza a
fermare altra
violenza: serve
un’azione internazionale per
far valere la pace, la capacità di
far convivere
persone diverse
nell’obiettivo
comune della
crescita del proprio Paese».
«Facendo tesoro del sacrificio di migliaia di caduti delle
guerra mondiali - ha chiuso l’assessore regionale Paola Gazzolo all’indomani dell’ultimo conflitto l’Europa ha voluto fondare il
suo futuro su un unico presupposto: la pace. Quella pace che
manca in tanti luoghi del mondo
e per la quale l’Italia è chiamata
ad impegnarsi su scala internazionale. Quella pace che dobbiamo alle future generazioni».
Filippo Zangrandi

disturbati perché c’erano degli
rasco di Alseno. I padroni di ca- oggetti spostati, come un centro
sa escono un paio d’ore per an- tavola d’argento, che hanno ladare a pranzo e i ladri fanno una sciato: non sappiamo se perché
razzia. Il fatto si è verificato do- era ingombrante o perché rincamenica dalle 13 alle 15, stavolta sando li abbiamo disturbati».
è stata presa di mira un’abitazioLa sensazione della casa vione sita in via Molinazzo,
lata è sempre molto fala strada che da Lusurastidiosa. La proprietaria
sco s’immette sulla straun po’ seccata, e coda Castellana. La pro«Non si può munque molto demoprietaria riferisce: «A caha evidenziapiù lasciare ralizzata,
sa nostra di solito c’è
to che la situazione atun’abitazione tuale è invivibile. «Ocsempre qualcuno, quest’anno non abbiamo
incustodita: correrà fare in modo di
lasciato la casa vuota
impossibile non lasciare mai la casa
nemmeno per le ferie.
Anche noi,
vivere così» incustodita.
Oggi siamo usciti per
come altri della zona,
andare a Pranzo, sarefaremo i turni per sorvemo stati fuori un paio
gliare casa nostra. Ma
d’ore e quando siamo tornati ab- non è possibile vivere così. Spebiamo trovato questa sgradita riamo che anche l’impianto di
sorpresa».
videosorveglianza recentemenLa casa era tutta a soqquadro te installato nella frazione dal
i ladri hanno rovistato ovunque: comune di Alseno entri presto in
«Hanno razziato soprattutto funzione e soprattutto che sia efmonili in oro e soprammobili in ficace in questi casi, perché a Luargento - spiega la proprietaria - surasco di furti ce ne sono davFortunatamente in casa non a- vero troppi».
vevo soldi, al momento ho ancoPare che i ladri che stanno colra tutti i cassetti sottosopra, stia- pendo in zona in questi giorni
mo facendo l’inventario e non provengono dal Milanese. G. isappiamo ancora l’entità del fur- rano da giorni nelle zone preto». Ancora una volta, come so- scelte, osservano i movimenti
vente accade, i residenti hanno delle persone e quando li vedola sensazione di essere osserva- no uscire, ecco che sono pronti a
ti, perché non può essere casua- colpire, indipendentemente dalle che se si lascia la casa vuota la ore notturne o in pieno gioranche per poco tempo, subito no, come è avvenuto in questo
arrivino i ladri. La proprietaria caso. Un altro furto sempre a Luha evidenziato che i ladri sono surasco e sempre in pieno giorpassati dalla proprietà di un vici- no si era verificato nei giorni
no: «Sono entrati in una casa di- scorsi in località le Mambrine,
sabitata attigua alla nostra poi dove i ladri sono riusciti a penesono saliti sul nostro terrazzo, trare in una casa e a rovistare odove hanno alzato la tapparella e vunque.
Ornella Quaglia
rotto un vetro. Forse li abbiamo
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L’ OMCeO Piacenza proporrà alla fine del mese di settembre due appuntamenti di particolare importanza su tematiche di grande attualità,
che rappresentano un momento di riflessione e di analisi per la comunità non solo piacentina ma nazionale.

Il 27 settembre, dalle 8 alle 16.30, è previsto l’atteso Convegno nazionale “Il Fascicolo sanitario elettronico fra dubbi e certezze” al
Best Western Park Hotel di strada Valnure. L’iscrizione al corso è gratuita e va effettuata entro le 14 del 25 settembre. Organizzato dall’Ordine
di Piacenza per conto della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici e odontoiatri e di quella regionale, vedrà ospiti il Presidente, Sen.
Amedeo Bianco, e il Comitato Centrale della Federazione Nazionale.

Il 28 settembre, nella splendida Sala Panini di Palazzo Galli, a
partire dalle 15, nell’ambito degli eventi del “Festival del Diritto”,
sarà possibile ascoltare una lectio del professor Maurizio Mori,
Ordinario di Bioetica all’Università di Torino. Intervistato dalla direttrice di Telelibertà, Nicoletta Bracchi, tratterà de “Il consenso
all’atto medico quale paradigma di partecipazione”. L’evento
è aperto al pubblico.

