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MONTICELLI - Cinque Comuni,
una rocca e una sfida: realiz-
zare un luogo della memoria
storica, naturalistica ed eco-
nomica della Bassa piacenti-
na del Po, insieme ad un pre-
sidio per la salute del fiume,
un incubatore di nuove idee
per le iniziative dei giovani e
una vetrina del lavoro e della
fantasia. Ad avanzare questo
progetto è Amilcare Acerbi,
pedagogista di Monticelli e
promotore dell’associazione
“Favole in festa” che ha scritto
una lettera ai sindaci di cin-
que paesi della Bassa e cioè
Caorso, Castelvetro, San Pie-
tro, Villanova e Monticelli. A
loro si è rivolto ricordando in-
nanzitutto due personaggi

storici recentemente scom-
parsi, Oscar Gandini e Mirko
Maffini, e per invitarli all’ap-
puntamento di oggi alle ore 18
alla trattoria “I Malpensanti”
di Monticelli. Lì Acerbi scam-
bierà opinioni sull’argomen-
to con quanti saranno interes-
sati ad intervenire. «In questo
ristretto quadrante che va da
Caorso a Villanova si dipana-
no vita, lavoro agrario, artigia-
nale, industriale, natura, arte,
con tracce e testimonianze
molto significative - scrive A-
cerbi nella lettera ai sindaci -
Il mio appello è perché le sti-
molanti testimonianze poeti-
che, storiche e tecnologiche
raccolte da Oscar e Mirko non
si disperdano e vengano af-

fiancate da altre narrazioni
stimolanti. Intendo riferirmi
alle pitture di Malfanti, con i
paesaggi e i protagonisti di ri-
ve e campagne, o ai quadretti
in cemento di Boccelli, che
narrano mestieri di paese e vi-
ta domestica. E che dire del-
l’archivio personale del signor
Giuseppe Fantini, da cui ad o-
gni ricorrenza cittadina sgor-
gano fotografie, stampe, lette-
re? Per non parlare delle ricer-
che e le ricostruzioni degli e-
venti storici e bellici più re-
centi che hanno coinvolto le
genti di queste terre, condotte
da Mario Miti. Questi oggetti
sparsi, ma amorevolmente
custoditi da persone sensibili,
potrebbero inoltre bene ac-

ALSENO - Insieme ad un amico
va a fare spese con una carta di
credito rubata: prima compra
un computer portatile, poi tor-
na di nuovo nel negozio per
“regalarsi” un iPhone. Ma ad
attenderlo trova i carabinieri, e
per l’albanese scatta l’arresto
per utilizzo indebito di carte di
pagamento, mentre il suo
complice viene denunciato per
lo stesso reato, furto e ricetta-
zione.

Nel primo pomeriggio di ieri i
militari della stazione di Verna-
sca, a seguito di predisposti ser-
vizi, hanno arrestato il cittadino
albanese Gjoka Dashamir, 41
anni, operaio, residente ad Al-
seno, poiché ritenuto responsa-
bile di “indebito utilizzo di car-
te di pagamento e ricettazione”.

I carabinieri, dopo aver rice-
vuto nella mattinata di ieri la
denuncia di furto di una carta
di credito da parte di un cittadi-
no di Vernasca, hanno dato
tempestivo avvio alle indagini,
riuscendo a scoprire che la car-

ta era stata utilizzata in un no-
to centro commerciale di Alse-
no per acquistare  un  compu-
ter portatile, del costo di circa
500 euro.

Contestualmente i carabinie-
ri hanno controllato le imma-
gini di videosorveglianza del-
l’esercizio commerciale, riu-
scendo così a dare un volto agli
utilizzatori della carta di credi-

to rubata. I carabinieri non
hanno escluso che i malviventi
potessero ritornare per effet-
tuare altri acquisti, da qui la de-
cisione di effettuare controlli
serrati nei pressi del centro
commerciale. L’intuizione è
stata premiata: effettivamente,
nella tarda mattinata, si è pre-
sentato alle casse, per l’acqui-
sto di un iPhone, uno dei due

uomini immortalati dalla vi-
deosorveglianza che, dopo aver
tentato invano di fare l’acqui-
sto con la carta rubata, ormai i-
nattiva, veniva bloccato dai mi-
litari e dichiarato in arresto.

Le immediate indagini hanno
consentito altresì di individuare
l’autore del furto della carta di
credito nel secondo uomo im-
mortalato dalle telecamere, i-
dentificato in S. U., 32 anni, o-
peraio albanese residente a Fio-
renzuola, che è stato deferito in
stato di libertà per “furto aggra-
vato, ricettazione ed indebito u-
tilizzo di carte di pagamento”.

La carta di credito utilizzata e
i proventi illeciti, per un valore
di 1.200 euro circa, sono stati
sottoposti a sequestro probato-
rio. L’arrestato, su disposizione
del Pm di turno, dott. Michela
Versini, è stato trattenuto pres-
so la camera di sicurezza del co-
mando Compagnia di Fioren-
zuola in attesa dell’udienza con
rito direttissimo prevista per la
mattinata di oggi.

Acquisti con carta rubata:arrestato
Alseno, dopo il furto va in un centro commerciale e compra un computer
poi torna per l’iPhone: ad attenderlo i carabinieri, denunciato il complice

Morto Bassi,per 30 anni
il medico di Besenzone
Originario di Gambaro, dove si svolgeranno oggi 
i funerali. Più volte premiato. «Era una missione»
BESENZONE - E’ scomparso Enrico
Bassi che fu medico condotto a
Besenzone per circa 30 anni. Do-
po i primi 4 trascorsi a Ferriere, e
altri 8 a Pecorara, nel 1970 arrivò
a Besenzone, dove esercitò la pro-
fessione fino al 2001. Dopo esser-
si ritirato dalla professio-
ne, rimase a Besenzone
ancora per alcuni anni,
prima nella casa che il
Comune gli aveva messo
a disposizione in qualità
di medico condotto, poi
dal figlio Ciro. Si trasferì
in seguito a Piacenza,
dove vive la figlia Flora.
Di origini pavesi, il dot-
tor Bassi si laureò a Ge-
nova. I genitori gestivano
la “Trattoria dei cacciatori” a
Gambaro di Ferriere, paese in cui
si svolgeranno i funerali e dove il
dottor Bassi sarà tumulato. Nel
2006 il comune di Besenzone pre-
miò con una targa il dottor Bassi
insieme alla farmacista Annama-
ria Soavi. Nel 2009 il medico, in-
sieme ad altri 8 piacentini, rice-
vette un riconoscimento per i 50
anni di professione. «Ho un ricor-
do bellissimo - ha esordito il sin-
daco Luigi Garavelli - di Enrico
Bassi. Innanzitutto perché era il
mio medico di famiglia, ma anche
perché mi è stato vicino nei mo-
menti più brutti della mia vita».
Del dottor Bassi il sindaco Gara-
velli ricorda la battuta sempre

pronta, l’ironia e l’amicizia che lo
porterà, oggi stesso, a partecipare
alla cerimonia funebre non solo
in rappresentanza di tutta la co-
munità di Besenzone, ma anche
a titolo personale. «Era un medico
della vecchia guardia - ha aggiun-

to il vicesindaco Carlo Fi-
liberti - perché per Enri-
co Bassi fare il medico e-
ra una missione, come
fare il prete, e non una
professione. Personal-
mente, ricordo che ven-
ne a casa mia, quando
c’era il bisogno, anche
nel cuore della notte».
Conferma l’eccezionalità
della figura del dottor
Bassi anche Annamaria

Soavi, che fu farmacista a Besen-
zone per 53 anni, e quindi anche
nel periodo in cui Bassi fu medi-
co condotto nel paese: «Fu un
medico ottimo. Buonissimo an-
che di carattere. Meglio di così
Besenzone non avrebbe potuto
avere. Sono profondamente ad-
dolorata dalla scomparsa del dot-
tor Bassi. Era una brava persona,
onesto e sempre puntuale». I fu-
nerali si svolgeranno oggi parten-
do dalla casa di cura di Piacenza
per la chiesa parrocchiale di
Gambaro di Ferriere, dove alle
10.30 sarà celebrata la messa.
Successivamente la salma sarà
tumulata nel locale cimitero.

Leonardo  Tomasetti

Il  medico
Enrico  Bassi

ECCEZIONALE CUOCA E CON UNA GRANDE FEDE

Addio a Rosa Moruzzi:a 102 anni
era la più anziana di Morfasso
MORFASSO - Si è spenta lunedì la
persona più anziana del comune
di Morfasso, Rosa Moruzzi vedo-
va Muratori, che l’8 dicembre
prossimo avrebbe raggiunto il
traguardo dei 103 anni. Il suo de-
cesso è avvenuto lunedì sera, nel-
la sua abitazione a Favale di Mo-
nastero Valtolla, dove era accudi-
ta amorevolmente dai suoi cari, e
i funerali sono stati celebrati ieri
pomeriggio nella chiesa parroc-
chiale dedicata al Santissimo Sal-
vatore e a San Gallo. Rosa era na-
ta il giorno dell’Immacolata del
1910 a Taverne, un agglomerato
nella giurisdizione parrocchiale
di Monastero Valtolla, ed era cre-
sciuta in una famiglia contadina
con i fratelli Celeste, Celesta e
Domenica. Fin da giovanissima,
dopo aver preso lezioni da una
insegnante a Rustigazzo di Luga-

gnano, Rosa aveva appreso i se-
greti del ricamo e del cucito a
macchina. Nel novembre del
1933 aveva sposato Ettore Mura-
tori, si era trasferita nella frazione
di Favale e lì aveva dato alla luce
i figli Rita, Carmen (venuta a
mancare troppo presto), Rosan-
na e Bruno. Cuoca di rara bravu-
ra, Rosa amava realizzare dolci
(tra cui la zuppa inglese) e torte a
tre piani che spesso preparava in
occasione di sagre e matrimoni, e
la sua abilità in cucina le era sta-
ta molto utile anche quando, nel
dopoguerra, si era trasferita a Lu-
gagnano per gestire l’osteria Boc-
cia assieme al marito e ai cogna-
ti. Tornata a Favale dopo 5 anni,
si era dedicata alla cura dei cam-
pi. Una scuola di vita, quella di
Rosa: il lavoro, la devozione alla
famiglia, la capacità di saper af-

frontare le tante prove della vita,
sempre sostenuta da una gran-
dissima fede nella Provvidenza e
nella Madonna del monte Morìa,
che pregava ogni mattina. «Era u-
na donna che ha condotto una
vita cristiana esemplare - ricorda
don Germano Gregori -. Lei ave-
va incarnato la Parola di Dio con
umiltà, pregava tanto e per tutti».

Gianluca Saccomani

Rosa Moruzzi alla festa per i 100 anni

«Un luogo di memoria e per idee giovani»:
la proposta per 5 comuni oggi a Monticelli

compagnarsi alla ricca produ-
zione fotografica inerente il
fiume Po che periodicamente
l’instancabile Gruppo mostre
di Monticelli, o l’abile associa-
zione fotografica di Caorso,
fanno emergere dalle curio-
sità e sensibilità di cittadini
appassionati». Infine il pro-
getto di Acerbi cita anche al-
cune aziende storiche della
zona: «Sarebbe il caso di tene-
re viva l’attenzione su che co-
sa hanno significato per gli a-
bitanti della Bassa la Rdb, la
cinquantenaria centrale i-
droelettrica dell’Enel e la di-
scussa centrale nucleare di
Caorso, oppure l’esperienza
internazionale della Saib».
Questi e tanti altri spunti se-
condo Acerbi potrebbero en-
trare a far parte del “conteni-
tore” della memoria rappre-
sentato dalla bella rocca di
Monticelli.

Fabio Lunardini

CASTELLARQUATO - Festa saba-
to pomeriggio per il parroco
di Castellarquato.

Per iniziativa del consiglio
pastorale parrocchiale, la
comunità arquatese si ap-
presta a festeggiare, con tut-
ta la solennità che la ricor-
renza richiede, il venticin-
quesimo anniversario di sa-
cerdozio di don Giuseppe
Rigolli.

E’ un anniversario reso
importante anche dal fatto
che l’11 giugno scorso, data
della sua ordinazione sacer-
dotale, il titolare della colle-
giata dedicata alla Madonna
Assunta in Cielo e a san Giu-
seppe è stato ricevuto in Va-
ticano da Papa Francesco.

Un evento che, sottoli-
neano a Castellarquato,

non poteva non essere par-
ticolarmente ricordato an-
che in parrocchia ed ecco,
perciò, uno speciale ap-
puntamento fissato per il
tardo pomeriggio di sabato
prossimo, 21 settembre,
nella chiesa dedicata alla

Sacra Famiglia dove, alle o-
re 18, è prevista una solen-
ne celebrazione liturgica
cui seguirà un incontro fe-
stoso, intitolato “Festainsie-
me”, nel centro parrocchia-
le del basso paese.

Franco Lombardi

L’incontro fra
don Giuseppe
Rigolli e Papa
Francesco
in Vaticano
l’11 giugno
scorso.Sabato
prossimo a
Castellarquato,
dopo una
messa solenne,
ci sarà una festa
nel centro
parrocchiale

Castellarquato sabato festeggia il parroco
per il 25esimo anniversario di sacerdozio

PODENZANO - La riqualificazione potrebbe partire entro l’anno.Budget di 5 milioni

Strada Valnure,lavori assegnati
PODENZANO - La riqualificazione
della strada provinciale di Val-
nure è sempre più vicina. Sono
stati infatti aggiudicati i lavori,
sebbene in via provvisoria, alla
ditta T. M. G. Scavi Srl di Barben-
no di Valtellina, in provincia di
Sondrio. Come vuole la proce-
dura, l’aggiudicazione diverrà
definitiva dopo verifiche da par-
te degli uffici della Provincia di
Piacenza che sono già state av-
viate. I lavori potrebbero quindi
iniziare entro l’anno.

La ditta vincitrice, che ha pro-
posto un ribasso d’asta del 26,14
percento, in una gamma tra il

9% e il 32 percento, avrà l’appal-
to dei lavori di riqualificazione
del tratto della strada provincia-
le 654R di Val Nure compreso tra
la rotatoria con la strada comu-
nale di Turro e l’ingresso del
centro abitato di Podenzano. Un
intervento di ampliamento e di
messa in sicurezza di quel tratto,
battuto ogni giorno da un flusso

continuo di auto e mezzi pesan-
ti. Propedeutici alla partecipa-
zione al bando di gara per aggiu-
dicarsi i lavori erano stati i so-
pralluoghi obbligatori per cono-
scere il tratto di strada interes-
sato. Si erano svolti a Podenzano
e vi avevano partecipato 203 dit-
te da tutta Italia. In due giorna-
te del mese di agosto, i rappre-

sentanti delle ditte si erano pre-
sentati all’auditorium comuna-
le di Podenzano dove sono stati
accolti ed informati dall’ufficio
progettazione infrastrutture
della Provincia di Piacenza, con
a capo l’ingegner Stefano Poz-
zoli, responsabile del procedi-
mento. Sono quindi pervenute
alla Provincia di Piacenza 188

offerte di cui 175 ammissibili.
Ieri mattina in seduta pubbli-

ca è avvenuta l’apertura delle of-
ferte economiche ammesse, a
cui hanno fatto seguito le elabo-
razioni matematiche necessarie
per l’individuazione della ditta
aggiudicataria utilizzando il me-
todo della media con esclusio-
ne automatica delle offerte ano-
male. Il budget complessivo
ammonta a 5 milioni di euro.
L’importo a base d’appalto am-
monta a 3 milioni e 485mila eu-
ro (di cui 3 milioni 400mila euro
per lavori, soggetti quindi a ri-
basso d’asta, e 85mila euro per

l’attuazione del piano della si-
curezza, non soggetto a ribasso).

L’intervento, ricordiamo, pre-
vede l’allargamento della sede
stradale, con la parziale coper-
tura di tratti del corso d’acqua a-
diacente, la realizzazione di una
rotatoria in corrispondenza del-
la strada comunale che collega
al cimitero di Podenzano e, infi-
ne, la riorganizzazione del bivio
con la strada comunale di Due
Case. I progettisti dell’interven-
to sono i tecnici della Provincia
di Piacenza, Valeria Toscani, Ka-
tia Merli e Dante Solenghi.

n. p.

CASTELLARQUATO

Consiglio comunale:
sabato mattina
si vota il bilancio
CASTELLARQUATO - (dam) Sa-
bato 21, alle ore 9.30, è con-
vocato il consiglio comuna-
le di Castellarquato. La sede
della seduta non sarà la soli-
ta aula consigliare del palaz-
zo del Podestà ma la saletta
adiacente alla stessa nel pa-
lazzo. All’ordine del giorno
della seduta ci sarà la di-
scussione e la votazione del

bilancio preventivo dell’an-
no 2013 dell’Ente. «Votare a
settembre un bilancio pre-
ventivo dà la misura dell’in-
certezza normativa in cui
siamo costretti ad operare
come Comuni» ha commen-
tato il sindaco Ivano Roc-
chetta riferendosi all’incer-
tezza dovuta alle entrate di
Imu e Tares. Durante la se-
duta è inoltre prevista la ra-
tifica dell’accordo di pianifi-
cazione con la Provincia di
Piacenza sul documento
preliminare del piano strut-
turale comunale.

Sequestrati dai carabinieri di
Vernasca carta di credito e computer.
Sopra, l’albanese arrestato
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