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e’ilterzoraidintregiorni -Altri due furti unadecinadi giorni fa. Abitanti semprepiù allarmati: «Abbiamopaura»

Cavi ricollocatiesubitorubatidinuovo
Borgonovo, la gangdelle lineeelettrichehaattesochegli operai seneandassero

BORGONOVO- I furti di cavi elettrici
nella zona attorno a Borgonovo
stanno assumendo contorni
sempre più paradossali e in-
quientanti. Nella notte tra ve-
nerdì e sabato la solita gang del
rame, che si sta dimostrando a-
bilissima nell’arrampicarsi sui
tralicci e tranciare i cavi ad uno
ad uno, ha messo a segno il suo
ennesimo colpo ai danni di una
linea di media tensione di Enel.
Ma quel che più lascia sconcer-
tati è che ha agito nello stesso i-
dentico posto - a Berlasco, nelle
campagne tra Borgonovo e Sar-
mato - dove aveva già colpito la
notte precedente. Non solo: sta-
volta prima di entrare in azione
ha atteso che gli operai di Enel fi-
nissero di ripristinare una parte
dei 300metri di linea tagliati po-
che prima sempre a Berlasco,
lungo la cosiddetta dorsale che
dalla cabina primaria di Motta-
ziana fornisce corrente elettrica,
tramite una linea di media ten-
sione, alla direttrice chepassa tra
Borgonovo e Sarmato.
Gli operai attornoalle 2,30del-

la notte tra venerdì e sabato, do-
po ore di lavoro per ripristinare
una parte dei cavi rubati la notte
prima, hanno interrotto lavorare
con l’intenzione di riprendere
all’indomani. Ma al loro ritorno,
ierimattina, hanno scoperto che
tutto il lavoro fatto era stato va-

montalbodiziano
Addioalla103enne
checonfezionò
evendetteperanni
leuvedatavola
ZIANO -Se ne è andata alla ve-
neranda età di 103 anni Lu-
ciana Braghieri, nonnina di
Montalbo di Ziano che ha
trascorso tutta la sua lunga
vita sulle colline valtidonesi.
Originaria di Vicomarino,
dov’era na-
ta il 28 ago-
sto del
1912, al
compimen-
to dei suoi
cento anni
era stata fe-
steggiata da
tutta la co-
munità di
Montalbo.
Per lei era
stata preparata una grande
festa di compleanno con
tanto di torta e targa ricordo
dell’amministrazione. In
quell’occasione la nonnina
dei record aveva spiegato il
segreto della sua longevità, e
cioè una vita fatta di lavoro,
tanto amore per gli altri e per
la sua famiglia.
Ultima di sette fratelli, Lu-

ciana Braghieri aveva un tra-
scorso di giovane mondina,
nelle risaie novaresi dove a-
veva lavorato un paio di an-
ni. In seguito aveva fatto
rientro in Valtidone per lavo-
rare come assistente infer-
miera personale dell’anziana
madre dei fratelli Pellegrini,
allora ricchi proprietari ter-
rieri a Vicomarino. Dopo il
matrimonio con Giuseppe
Ghezzi si era trasferita a
Montalbo e aveva iniziato a
lavorare nelle campagne. Era
molto abile nel confezionare
le uve da tavola da vendere
sui mercati di Milano e Ge-
nova. Lascia i figli Roberto,
Gianni, Graziella e Neria. I
funerali si sono tenuti ieri,
sabato, nella chiesa di Mon-
talbo di Ziano.
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LucianaBraghieri

nificato da una nuova incursio-
ne: i nuovi cavi posati, circa 120
metri, eranogià tutti spariti.Oltre
al danno, grave, stavolta anche la
beffa.
I residenti delle zonecolpiteda

questi continui furti dicono di a-
vere paura. «Ci chiediamo come

mai i ladri possano continuare
ad agire sempre nelle stesse zo-
ne, senza che carabinieri e forze
dell’ordine si accorganodi nulla»
dice una signora che abita poco
lontano.Anche la suaabitazione,
una decina di giorni fa, era rima-
sta al buio dopo che i ladri, con

tutta probabilità gli stessi, aveva-
no reciso e asportato i cavi dai
tralicci di Enel. «Adesso comin-
ciamo ad avere paura – dice la
donna – pensiamo soprattutto a
chi abita in posti isolati. Queste
persone stanno dimostrando di
non avere timore di nulla. Non si
può stare tranquilli».
Una decina di giorni fa i ladri

avevano già colpito due volte
semprenella zonadiBorgonovo,
ma lungo un’altra dorsale che
porta la corrente verso la zonaar-
tigianale di Borgonovo e poi Ca-
stelsangiovanni.Mercoledì notte
i raid sono ripresi diventando
quotidiani: primaè stata presadi
mira la vicina zona di Campre-
moldo Sopra e ora, per due notti
consecutive, è stato colpito Ber-
lasco. Questo vero e proprio stil-
licidio sta facendo salire l’allerta.
Le prime misure per arginare
questo fenomenopotrebbero es-
sere decise martedì in incontro
già fissato in prefettura tra i ver-
tici di Enel e i rappresentanti del
comando provinciale dell’Arma.

MariangelaMilani

borgonovo-Smentita ogni ipotesi di intese con il centrodestra

Il congresso Pd elegge segretario Nicolini
«Prosegue l’alleanza con Progetto Borgonovo»

BORGONOVO -E’GiuseppeNicoli-
ni il nuovo segretario del Partito
Democratico di Borgonovo. Gli
iscritti hanno dato fiducia (24
voti a favore, due astenuti e due
contrari) al candidato unico che
durante l’assemblea di venerdì
sera ha annunciato quale sarà
l’indirizzo che intende dare al
partito in vista della campagna
elettorale che culminerà la pros-
sima primavera con l’elezione
del nuovo sindaco di Borgono-
vo. «Continueremo la collabora-
zione con Progetto Borgonovo»
annuncia il 51ennenuovo segre-
tario Pd. Durante la passata tor-
nata elettorale il Pdhaappoggia-
to la civica Progetto Borgonovo
che sosteneva la candidatura di
Giuseppe Braga (lo stesso Nico-
lini era candidato nella stessa li-

sta in quota Pd). «Noi come Par-
tito Democratico – annuncia –
vogliamo continuare a lavorare
con Progetto Borgonovo, e que-
stononperché lodico iomaper-
ché lo dicono gli iscritti».
Resta da capire in che modo

riproporre l’alleanza. Al mo-
mento il dibattito è infatti tra chi
rivendica un ruolo di maggiore
visibilità per il partito e chi inve-
ce sostiene che bisogna lasciare
spazio alla componente civica
cui il partito deve fare da sup-
porto. «Lemodalità le si decide-
ranno insieme - dice Nicolini -

ma è chiaro che l’obiettivo è
quellodi trovareuncandidato in
grado di dare soluzioni ai pro-
blemi del paese. Per il resto –
prosegue – dico con chiarezza
che non esiste nessuna possibi-
lità che troviamo accordi con il
centrodestra. Lo dico a chi in
questi mesi ha ventilato ipotesi
di questo tipo. Per noi nonesiste
possibilità di allearci con chi ha
governato in questi ultimi quin-
dici anni Borgonovo, né con le
forze che hanno appoggiato le
ultime amministrazioni». Tra le
priorità il neosegretariomette la

questione di Asp Azalea ed ex
Andreoli. Insieme a lui sono en-
trati nel nuovo direttivo Serena
Carella, Ivan Bergonzi, Danila
Carella e Marco Gozzi. «Ho cer-
cato – dice Nicolini – di mettere
insiemepersone in gradodi rap-
presentare tutte le istanze e le
sensibilità interne al partito. Per
quel chemi riguarda – prosegue

– non mi riconosco in nessuna
correnteparticolare. Ledivisioni
tra renziani, bersaniani o civa-
tiani ormai le ritengo superate.
Mi ritengo solo e semplicemente
unuomodel PartitoDemocrati-
co».
Tra gli obiettivi del nuovo se-

gretario, che succede al dimis-
sionario Luca Carella, c’è quello
di valorizzare il ruolo della sede
via Quattordici. «Vorrei che di-
ventasse davvero un punto di a-
scolto per tutti i borgonovesi e
per questo intendoprimadi tut-
to mantenerla, nonostante i co-
sti di gestionenon siano facili da
sopportare. E poimi piacerebbe
fare in modo che possa restare
aperta almeno un giorno alla
settimana».
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BORGONOVO -
Il nuovo
segretario Pd
Giuseppe
Nicolini

BORGONOVO -Alcuni tralicci presi dimiradi nuovodai ladri di rame (foto Bersani)

rievocatoa100annidallanascita-Sarà istituita unaborsadi studio. Proposta l’intitolazionedi una via

Garolfi, medico e confidente dei sarmatesi

Undiplomatico francese: «Mi ha salvato la vita»

Scampato dall’eccidio di Cefalonia
si mise a curare tutti, militari e civili

SARMATO - (crib) La vicenda stori-
ca e umana di Romeo Garolfi i-
nizia molto prima dell’inizio
della sua attività a Sarmato. Na-
sce a Calendasco nel 1915, fre-
quenta il liceo e poi l’Università
Statale di Milano e viene ricor-
dato dal dottor Luigi Tassi –
compagno di classe tuttora vi-
vente – comeun ragazzinovispo
e volitivo, attento, protagonista
e mai in disparte. Dopo il corso
di ufficialemedico aFirenze, nel
1942 è chiamato al fronte in Al-
bania nei vari ospedalimilitari e
viene trasferitonel 1943 sull’iso-
la greca di Cefalonia. Proprio
qui, per una serie di circostanze
fortuite, scampò allo sterminio
dei soldati italiani operato dai
nazisti. Dopo l’8 settembre, in-

fatti, venne preso dalla prigione
di Cefalonia dove era rinchiuso
e trasferito sulla vicina isola di
SantaMaura in unospedale. Da
lì, come racconta lo stesso Ga-
rolfi in una testimonianzaunica
resa in vita adAntonioPerazzoli,
il giovanemedicoudiva gli spari
e le mitragliate, vedeva i fuochi
dei lanciafiamme che bruciava-
no i cadaveri dei soldati uccisi.
Fondamentale per la sua sal-

vezza fu il fatto, come ricorda il
figlio Giorgio, di aver imparato
al liceo la lingua greca edi esser-

si messo a curare pazienti civili.
Diversamente, sarebbe stato fu-
cilato come altri 40 medici pre-
senti aCefalonia. RomeoGarolfi
si unì alla resistenza greca, e si
mise a curare tutti indistinta-
mente senzabadare allanazione
di appartenenza, talora trave-
stendosi da pastore. Poi riuscì a
tornare in Italia, unendosi all’E-
sercito di Liberazione del Sud fi-
noalla finedella guerra. Tra i do-
cumenti originali spuntano, ol-
tre alla testimonianza scritta, an-
che un diario nel quale Garolfi

segnava i suoi spostamenti e vi-
cende, oltre a una lettera di un
diplomatico francese: nellamis-
siva, lo scrivente chiede notizie
del medico sarmatese e conclu-
de con una frase rivelatrice: «Lei
mi ha salvato la vita e io non lo
dimenticherò mai». Evidente-
mente, quindi, resta ancora o-
scura quale sia stata l’attività del
medico sull’isola greca ma si
può supporre che il giovane Ro-
meo si sia speso con tutto se
stesso per salvare civili emilitari
feriti.

Nel dopoguerra comincia la
sua attività a Sarmato: nel 1946
diventa medico del paese come
supplente di AlbertoMazza e re-
sterà attivo fino al 1987.Nel 1954
costruisce in viaBettola la prima
villettadel dopoguerra epoi spo-
sa Bruna Pesaro, dalla quale ha
avuto i figli Ettore, Franca (mor-
ta dopo pochimesi) e Giorgio. E
prima di morire, il 5 maggio del
1995, Romeo Garolfi continuò a
sostenere – come ricorda Silvio
Barbieri – che «quello dimedico
è il più belmestiere delmondo».

SARMATO -L’amatomedico con-
dotto, lo scampato all’eccidio
di Cefalonia, colui che tentò di
curare a distanza Fausto Cop-
pi, l’appassionato di carte, il
benefattore. Sono solo
alcuni aspetti della vita
di Romeo Garolfi, stori-
co medico sarmatese
scomparsonel 1995, rie-
vocati in sala consiliare.
E presto sarà intitolata a
lui una borsa di studio
per gli studenti del pae-
se. La serata – promossa
da familiari, amici e pa-
zienti con il coinvolgi-
mento del Comune – ha regi-
strato un’ampia partecipazio-
ne, segno che l’affetto per lui e
la sua famiglia non è mai ces-
sato. A ricordarne le vicende
biografiche – con i figli Giorgio
ed Ettore – ci hanno pensato
Silvio Barbieri con la figli Silvia,
Giancarlo Fagioli, Antonio Pe-
razzoli ed Ester Albiero. Ne è e-
mersa la sua figura di “confi-
dente” di gran parte dei com-
paesani nei suoi 42 anni di at-
tività ma anche di medico pre-
cursore dei tempi. «Nella sua
tesi di laurea offre una visione
“sociale” della malattia, legata
alle condizioni di vita e tutela
dei lavoratori o ai loro salari»
sottolinea Silvia Barbieri. «Era
interessato alla psicologia e alla
psichiatria, mi parlava di in-
conscio e di transfert e anticipò
nelmetodo anche certe cure o-
dierne contro l’anoressia». Fu
appassionato di boxe (orga-
nizzò incontri locali), della Fer-
rarima soprattutto fan sfegata-
to di FaustoCoppi: apprenden-
do dai giornali i sintomi della

suamalattia, capì subito che e-
ra malaria. Sarebbe bastato un
po’ di chinino per salvarlo e
tentò invano di mettersi in
contatto con i medici che lo a-

vevano in cura.
MaGarolfi fu anzitut-

to un sarmatese vicino
ai bisogni del paese. Fe-
ce parte della commis-
sione edilizia, e fu pre-
sidente dell’asilo infan-
tile. «Negli anni ‘70, re-
cuperò la tradizione
contadina della sua fa-
miglia, tornando a ge-
stire appezzamenti col-

tivati - aggiunge Barbieri - e,
sempre attento alle novità, in-
trodusse per la rima volta la
soia, diventandone pioniere a
livello locale. Era interessato al-
la tecnologia, alle fibre ottiche,

allo sviluppodella telefonia, al-
le onde radio. Negli anni ‘90 ri-
cevette insieme all’altro medi-
co del paese, ItaloHorak, il San
Rocchino d’oro per quanto a-
vevano fatto per il paese».
Il sindaco Tanzi ha annun-

ciato la volontà della famiglia
Garolfi di onorare la memoria
del congiunto con una borsa di
studio rivolta ai giovani sarma-
tesi al primo anno di univer-
sità. «Si dovranno stabilire le
modalità precise per indivi-
duare i beneficiari – ha detto –
e in prima istanza si andrà a fa-
vorire gli studenti di medicina
o di farmacia». Silvio Barbieri,
da parte sua, ha proposto al-
l’amministrazione di intitolare
una via a Romeo Garolfi quale
sarmatese benemerito.

Cristian Brusamonti

RomeoGarolfi

SARMATO - In alto a sinistra RomeoGarol sulla portadel suoprimoambulatorio in
piazzadella chiesa, sopra l’incontro commemorativodi venerdì sera (foto Bersani)
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