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Carlo Botteri diventa cavaliere
Il presidente della Re-

pubblica, Giorgio Napo-
litano, con decreto del 2

giugno ha concesso a
Carlo Botteri l’onorifi-

cenza di Cavaliere del-
l’Ordine “Al Merito della

Repubblica Italiana

[MALACALZA a pag.25]

Compiani apre ai tecnici locali
Il sindaco Giovanni

Compiani, come presi-
dente del Comitato di

distretto socio-sanitario,
apre le porte ai cittadini

del Comitato e non
sbatte la porta in faccia

agli otto tecnici locali.

[MENEGHELLI a pag.29]

Fiorenzuola, ladri in gelateria
Ladri in azione nella gela-

teria di piazzetta della
Rocca a Fiorenzuola.

Svuotato il registratore di
cassa, che conteneva cir-

ca 120 euro. Probabil-
mente il ladro è stato aiu-

tato da un complice.

[IL SERVIZIO a pagina 29]

Suor Leonella presto santa
E’ stata avviata la causa di beatificazione per il

riconoscimento del martirio di suor Leonella
nella giurisdizione ecclesiastica di Gibuti.

[ANSELMI a pagina 25]

SARMATO - Erano tanti, troppi,
insostenibili come il dolore
che hanno dovuto sopporta-
re: la chiesa di Santa Maria
Assunta di Sarmato non è
bastata a contenere l’affetto
di diverse centinaia di perso-
ne che ieri pomeriggio han-
no partecipato ai funerali di
Alberto Horak, il dentista
34enne di Sarmato scompar-
so lunedì scorso in un inci-
dente stradale nei pressi di
Linarolo, in provincia di Pa-
via, mentre era alla guida
della sua Golf.

Troppo grande il dolore per
una chiesa troppo piccola: se
le navate erano
letteralmente
affollate di ami-
ci e parenti in
silenzio e in co-
sternazione, sul
piazzale ester-
no altrettanti
conoscenti e
sarmatesi han-
no reso omag-
gio al giovane
medico con la
loro presenza
durante tutto il
corso della ce-
rimonia, non
riuscendo a en-
trare in chiesa.
Allo stesso mo-
do, il piccolo
paese della
Bassa è stato
letteralmente
invaso dalle au-
tomobili di
quanti – spesso
provenienti anche dal Pavese
o da altre zone del Nord Ita-
lia – non hanno voluto ri-
nunciare all’estremo saluto,
ad essere vicini ad Alberto e
alla sua famiglia per l’ultima
volta. Ad accogliere in chiesa
quella miriade di persone
c’era proprio il viso di Alber-
to, stampato su un pannello
posto a fianco della bara. La

faccia era sempre la stessa
che tutti avevano imparato a
conoscere, sorridente e
scherzosa: la sintesi perfetta
del suo carattere e del suo
modo di fare. Un’immagine
insostenibile allo sguardo
senza commuoversi, una fo-
tografia di momenti felici co-
stretta a convivere con il do-
lore tremendo della sorella

Benedetta, che per tutta la
messa assieme alla zia non si
è mai staccata dalla bara del
fratello. Indosso, nonostante
il caldo e l’affollamento, ave-
va il pesante giubbotto di
pelle nera da motociclista di
Alberto, che era grande ap-
passionato di moto: lo strin-
geva a sé, come a non voler-
si più staccare da quel fratel-

lo a cui era molto legato.
Sulla bara, invece, era ap-

poggiata una maglietta aran-
cione: la stessa che Alberto
indossava quando partiva in
missione umanitaria per la
Romania, andando a curare
come dentista i bambini degli
orfanotrofi con il gruppo di
“Overland for Smile”. I suoi
colleghi di missione – tutti

presenti con la stessa ma-
glietta azzurra – gliel’hanno
firmata prima di lasciargliela
per sempre. Sconvolti dal do-
lore anche il padre Pier Giu-
seppe, stimato medico di
paese, assieme alla madre
Roberta e alla fidanzata Ros-
sella, incapace di reggersi in
piedi: Alberto doveva sposar-
si con lei tra meno di un me-

se. Tutto era già pronto, inviti
e abito da nozze compresi:
poi la tragica notizia, l’incre-
dulità, la disperazione. E in
chiesa, centinaia di occhi lu-
cidi e commossi, spesso na-
scosti sotto agli occhiali scu-
ri, hanno sofferto con i fami-
liari. L’intero paese di Sarma-
to si è fermato; ognuno ha vo-
luto esserci, sia per l’amicizia
con Alberto sia per ricono-
scenza verso quella famiglia –
gli Horak – che da generazio-
ni ha fatto tanto per il paese.

«Così come Gesù ci ha chie-
sto, Alberto accoglieva a sé i
più piccoli, perché l’amore va
dimostrato anche con i fatti
oltre che con le parole» ha
detto il parroco don Silvio Ca-
valli celebrando la funzione
con altri 13 sacerdoti, tra cui
anche il vicario generale
monsignor Lino Ferrari e l’ex
parroco di Sarmato don
Guerrino Barbattini. «Oggi, di
fronte a domande che a volte
non trovano risposta, siamo
tutti piccoli come i ragazzi
che Alberto aiutava. Sono si-
curo che se fosse qui ci chie-
derebbe di amare ancora di
più, con più forza. Per lui, a-
desso, tutto è chiaro rispetto

alla nostra
confusione
che solo la Fe-
de può aiutar-
ci a superare».
«E pensare che
proprio due
settimane fa
stavamo fa-
cendo gli stu-
pidi, scher-
zando durante
la missione»
ricorda invece
Roberto Cri-
stofanini, di-
rettore clinico
di “Overland
for Smile”.
«Quando è
partito, si è
portato dietro
due borsoni
pieni di suoi
vecchi giocat-
toli da distri-
buire ai bam-

bini romeni. “Albe” era un ra-
gazzo stupendo, era speciale
per davvero. Per noi è stata u-
na gioia averlo con noi e per
noi continuerà a vivere».

Dopo la funzione, il feretro
è stato trasportato tra le lacri-
me al cimitero di Sarmato per
la tumulazione  nella  cappel-
la di famiglia.

Cristian Brusamonti

A sinistra la bara su cui è stata posta la maglia dell’associazione di volontariato
“Overland for smile” di cui faceva parte Alberto Horak, sopra la foto dello
scomparso e sotto due momenti della cerimonia (foto  Massimo  Bersani)

«Il nostro Alberto
continuerà a vivere»
La commozione di parenti  e amici al funerale
del dentista morto nello schianto a Linarolo

SARMATO - Centinaia di persone all’ultimo saluto al medico che avrebbe dovuto sposarsi tra meno di un mese:«Un ragazzo stupendo»

DALLE  ORE  15

Consiglio provinciale,
martedì  si  parla 
di problemi di acqua
PIACENZA - Martedì 10 settembre
alle 15 si riunirà il Consiglio pro-
vinciale. All’ordine del giorno: le
comunicazioni; una mozione
presentata dai consiglieri Filip-
po Bertolini, Simone Mazza e
Michele Magnaschi in ordine
alla ridefinizione dei contenuti
della concessione di derivazio-
ne dell’acqua dell’invaso del
Brugneto; una mozione presen-
tata dal consigliere Antonino
Coppolino in merito all’aggra-
varsi del problema idrico dei
territori piacentini interessati

dalla diga del Brugneto; un ordi-
ne del giorno presentato dal
consigliere Giampaolo Malo-
berti sulla realizzazione di inva-
si per fronteggiare l’emergenza
idrica della Valnure; un ordine
del giorno presentato dal consi-
gliere Maloberti in merito ad un
nuovo disciplinare riguardante
il rilascio d’acqua dalla diga del
Brugneto; un ordine del giorno
presentato dal consigliere Ma-
loberti in ordine all’aumento
del contributo da parte del Con-
sorzio di bonifica di Piacenza e,
infine, un ordine del giorno pre-
sentato dal consigliere Malo-
berti in merito alla ridefinizio-
ne del ricalcolo del deflusso mi-
nimo vitale presso le istituzioni
competenti.

DA  LUNEDÌ

Rivergaro,buoni-mensa
per gli scolari distribuiti
in farmacia e market
RIVERGARO - Da lunedì cambia
radicalmente la distribuzio-
ne dei buoni pasto per l’ac-
cesso alla mensa scolastica
del Comune di Rivergaro. La
novità riguarda soprattutto i
luoghi di distribuzione dei
buoni che saranno affidati al
supermercato Conad di Ri-
vergaro, sulla Statale 45 al-
l’angolo con la strada provin-
ciale per Gossolengo, e alla
farmacia comunale di Nivia-
no, in via Ludovico Ariosto. Il
Comune ha annunciato che

in entrambi i luoghi saranno
distribuiti tutti i buoni pasto
per l’accesso a tutte le mense
del territorio rivergarese
«senza alcun aggravio di costi
né a carico dell’utenza, né
per il Comune e con un enor-
me vantaggio in termini di
accesso dei cittadini, poiché i
tempi di apertura sono note-
volmente più accessibili alle
famiglie». La soluzione, dico-
no in municipio, è frutto di u-
na lunga serie di contatti e-
stivi. «Grazie alla forte colla-
borazione tra Comune e con-
cessionario Copra Elior e il
gruppo di aziende del terri-
torio che hanno aderito si è
potuto arrivare ad un miglio-
ramento del servizio».

SE NE OCCUPA UNA DITTA

Sostanze inquinanti
in strada dopo incidenti:
competente la Provincia
PIACENZA - La Provincia di
Piacenza informa che il ser-
vizio di bonifica delle sedi
stradali provinciali interes-
sate da incidenti con sversa-
mento di sostanze inqui-
nanti (come ad esempio
carburanti e liquidi dei fre-
ni) e il ripristino delle strut-
ture danneggiate (vale a dire
segnaletica orizzontale e
verticale e barriere di prote-
zione) sarà affidato alla dit-
ta Ecolsia srl della provincia
di Pordenone. L’affidamen-

to del servizio, che non
comporterà alcun onere per
la Provincia di Piacenza in
base al contratto stipulato il
20 agosto 2013 con i servizi
Edilizia, progettazione in-
frastrutture e grandi opere e
Gestione e manutenzione
delle rete viaria dell’ente, è
stato effettuato tramite gara
pubblica (con il metodo del-
l’offerta economicamente
più vantaggiosa) e risponde
ad un obbligo recentemente
imposto dal Codice della
strada. Il privato responsa-
bile del servizio dovrà inter-
venire anche quando non
sono identificabili i veicoli e
in caso di rimozione di relit-
ti di veicoli abbandonati.


