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CONVENZIONE

Fiorenzuola e Valdarda Carpaneto, Immagine Zero  
Venerdì 9 marzo con Gigi Montali 
seconda serata di proiezioni audiovisi-
ve dal mondo. Ore 21 e 15 sala Bot

Alpini di Fiorenzuola 
cercano foto per il 
libro della loro storia

FIORENZUOLA 
● Il Circolo storico di Fiorenzuo-
la e il Gruppo Alpini Fiorenzuo-
la sta preparando un libro sulla 
storia del gruppo, in occasione 
del 70° anniversario dalla fonda-
zione che sarà festeggiato nel me-
se di maggio. Attraverso Libertà, 
lancia così un appello per chiun-
que abbia in casa foto di alpini 
fiorenzuolani, anche quelli mai 
iscritti al gruppo. «Fra le tante ini-
ziative - spiega il capogruppo Al-

berto Mezzadri - abbiamo que-
sta pubblicazione: non vogliamo 
dimenticare nessuno, nemmeno 
quegli alpini che non si sono mai 
iscritti all’Ana (Associazione na-
zionale alpini)». Le foto potran-
no essere scansionate e conse-
gnate oppure affidate tempora-
neamente ai responsabili che le 
duplicheranno. Ogni documen-
to verrà restituito e la fonte sarà 
citata sul libro. Ci si può rivolge-
re ad Alberto Mezzadri e Giorgio 
Corradi del direttivo del gruppo 
alpini, oppure contattare i due so-
ci del Circolo Storico Eugenio Fa-
bris o Augusto Bottioni. Si potrà 
utilizzare anche l’indirizzo email: 
giocord@libero.it 

Il gruppo delle penne nere si 
prepara a festeggiare i 70 
anni dalla fondazione

Foto storica degli alpini con i muli 

Ladri maltrattano Lillo, 
cagnolino paralizzato 
mascotte del canile

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
●  Due furti al canile di Fioren-
zuola nel giro di pochi giorni; 
l’ultimo la scorsa notte. I ladri 

(sono loro le vere bestie) si so-
no accaniti contro Lillo, il cane 
mascotte del canile municipa-
le gestito dall’associazione di 
volontariato “Gli Amici del Ca-
ne”. Lillo è un cucciolo vivace, 
ma costretto all’immobilità (o 

quasi) perché è paralizzato nel-
la parte posteriore.  
«Lo abbiamo trovato trauma-
tizzato, che ringhiava. Mai av-
venuto che Lillo si comportas-
se in modo aggressivo. Devono 
averlo maltrattato, fatto qual-

cosa si brutto», dice Wilma, una 
delle volontarie. Lei pure è sta-
ta vittima del furto: le hanno 
rotto il vetro dell’auto e rubato 
borsetta, contanti, documenti.  
Due infatti i furti verificatisi 
quasi sicuramente dalla stessa 
mano. Il primo c’è stato giove-
dì  pomeriggio: i ladri hanno 
rotto i vetri delle due automo-
bili parcheggiate nelle aree di 
pertinenza del canile. E porta-
to via borsa, soldi (qualche cen-
tinaia di euro), carte e banco-
mat, documenti, sia di Wilma 
sia dell’educatrice cinofila Ma-
nuela che in auto e in borsa te-
neva anche documenti impor-
tanti per il suo lavoro.  
I ladri, non contenti, sono en-
trati nel canile nella notte tra 
venerdì  e ieri. Non ci sono se-
gni di scasso ma molti sono i se-
gni del passaggio dei malviven-
ti. Quello più grave è che Lillo 
era stato chiuso nel bagno, 
freddissimo. E probabilmente 
maltrattato. La dipendente del 
canile Katia Burgazzi ieri mat-
tina è arrivata al canile e ha tro-
vato negli uffici (che si trovano 
in un casottino) disordine, mo-
bili aperti alla ricerca di qual-
cosa. «Ma noi all’interno non 
teniamo né valori né soldi. Ab-
biamo paura per i nostri cani 
ospiti» dicono le volontarie, 
scioccate per il trattamento ri-
servato a Lillo che è già un ca-
ne menomato perché si era fe-
rito ed è rimasto paralizzato. «E’ 
in balia di tutti, poverino. Lo 
hanno sbattuto dentro il ba-
gno».  
«In 25 anni che siamo qui - 
conclude Wilma - e non era 
mai successo nulla o quasi. Sia-
mo spaventate per i nostri ca-
ni». Essendo la zona isolata, ci 
sarà bisogno di pattugliamen-
ti e sorveglianza privata. 

Lillo, già paralizzato alle zampe posteriori, è stato maltrattato dai ladri che hanno poi messo a soqquadro gli uffici 

Due furti nella struttura di Fiorenzuola. Traumatizzato il cucciolo. 
I volontari: «Ringhiava in modo aggressivo come mai prima»

Tendone per il centro anziani dal Rotary

CADEO 
● Il Rotary  Club di Fiorenzuola do-
na un tendone da sole al centro di-
urno per anziani di Roveleto di Ca-
deo. «L’azione del Rotary si manife-
sta attraverso i “services” - ricorda il 
presidente cadeense Rinaldo One-

sti - azioni rivolte a donare servizi di 
pubblica utilità. Su indicazione del 
vicesindaco abbiamo così scelto di 
sopperire ad una carenza, comple-
tando il set di tendaggi esterni a pro-
tezione della struttura sociale, alle-
stendo con un terzo tendone (oltre 
i due già installati e donati qualche 
anno fa dall’associazione “Quelli di 
Fontana”, ndc) a tutela dell’area di 
ingresso al centro diurno». Una do-
nazione del valore di circa mille eu-
ro, frutto anche della collaborazio-

ne, ha fatto sapere Onesti, con il ri-
venditore ‘Casa In’ «che vista l’azio-
ne con finalità solidale è riuscito ad 
offrirci un prezzo agevolato». Il ten-
done sarà installato entro il prossi-
mo mese e inaugurato ufficialmen-
te venerdì  6 aprile. «Ringrazio il 
concittadino, e presidente del Ro-
tary, Onesti - ha commentato il sin-
daco Marco Bricconi - per il bel ge-
sto». «Da quando Onesti è presiden-
te - ha aggiunto il vicesindaco Ma-
rica Toma - le iniziative del Rotary 

si sono intensificate e con l’ente lo-
cale c’è maggiore comunicazione». 
Prossimo appuntamento per il Club 
che ha sede alla Cascina Scottina di 
Cadeo, è con la conviviale del 15 
marzo dedicata al tema dell’acqua 
ed alle strutture igienico-sanitarie. 
Ospiti della serata saranno il profes-
sor Giuseppe Bertoni, ex direttore 
dell’Istituto di Zootecnica della Fa-
coltà di Scienze Agrarie dell’Univer-
sità Cattolica e Carlo Ruspantini di-
rettore di Africa Mission. _V.P. Da sinistra Rinaldo Onesti, il sindaco Bricconi e il vicesindaco Toma FFOOTTOO  PPAADDEERRNNII

Il dono al centro diurno di 
Roveleto di Cadeo. 
Inaugurazione il 6 aprile

Lusurasco, dopo 40 anni 
cambia il presidente di seggio

 ALSENO  
●  Nel seggio della sezione di 
Lusurasco di Alseno dopo il 
pensionamento dello storico 
presidente Pierluigi Barilli che 
lo ha presieduto per 40 anni, è 
subentrata a presiedere il seg-
gio Elisabetta Bolzoni che co-
me Barilli risiede a Lusurasco 
ed è stata consigliere comuna-
le di opposizione ad Alseno dal 
2004 al 2014. Pierluigi Barilli 

Elisabetta Bolzoni subentra 
a Pierluigi Barilli storico 
presidente

classe 1947, nel 1975 era segre-
tario del seggio che ha presie-
duto per ben 40 anni e che in se-
guito ha lasciato per soprag-
giunti limiti di età in quanto ha 
superato i 70 anni. Barilli, che 
nella vita ha svolto il lavoro di 
progettista meccanico in una 
azienda, da persona estrema-
mente riservata si limita a con-
siderare che ha semplicemen-
te svolto un servizio civico. Co-
me pensionato continua la sua 
opera di volontariato e si presta 
molto volentieri, dando una 
mano quando serve, per le ini-
ziative che si svolgono a Lusu-
rasco.  

Allo storico presidente 
quest’anno è subentrata Elisa-
betta Bolzoni, che è stata con-
sigliere comunale di opposizio-
ne ad Alseno dal 2004 al 2014. 
Bolzoni che svolge la professio-
ne di ingegnere civile libero pro-
fessionista, si occupa principal-
mente di calcolo strutturale di 
edifici civili e industriali. Elisa-
betta Bolzoni riferisce: «Chia-
mata a presiedere il seggio del-
la frazione di Lusurasco, ho ac-
cettato per senso civico, anche 
se le nuove modalità di voto mi 
inducono a prevedere qualche 
complicazione nello svolgi-
mento delle votazioni». _O.Q.


