
Cronaca di Piacenza

■ «La splendida testimonian-
za di un uomo che con determi-
nazione e umiltà, senza perder-
si d’animo, senza ripiegamenti,
ha ricostruito pazientemente la
sua identità attraverso il recu-
pero della sua memoria e dei
suoi ricordi, del suo passato di
uomo e di medico, giorno dopo
giorno, con l’aiuto della fami-
glia, degli amici e dei tanti pro-
fessionisti che l’hanno ben in-
dirizzato, fidandosi incondizio-
natamente di chi si fidava di lui,
grato dell’affetto che lo circon-
dava, non sentendosi mai mor-
tificato dalle sue dificoltà, ma
risoluto a volerle superare». La
storia personale che Renato
Zurla narra nel suo meraviglio-
so libro “Dal buio alla luce: il co-
raggio di rinascere” verrà rac-
contata al pubblico domani po-
meriggio, venerdì, alle ore 18,
alla Libreria Feltrinelli di via XX
Settembre (angolo via Cavour)
dallo stesso autore, assieme al
capocronista di Libertà, Giorgio
Lambri, in un incontro pubbli-
co sul filo delle emozioni.

Medico internista da sempre

impegnato nel sociale e nel vo-
lontariato, ex-presidente della
Cri e della Provincia di Piacenza,
Zurla racconta l’esperienza del-
la malattia che lo ha colpito, ma
non vinto. La sofferenza di un
uomo costretto dalla malattia ad
annotare su un taccuino addi-
rittura il nome dei frutti che, a
fatica, ricordava; un paziente
che aveva solo il 15 per cento di
probabilità di uscire vivo dalla
sala operatoria, eppure ce l’ha

fatta. Dal buio alla luce: il corag-
gio di rinascere resta, prima di
tutto, una bellissima storia d’a-
more, quella di Renato Zurla,
con la sua famiglia, con i suoi
volontari, con la sua divisa, con
il suo camice, con le sue figlie,
con gli amici di sempre, con i
colleghi. Con Piacenza, che non
ha mai dimenticato l’uomo
sempre disposto a partire per un
viaggio umanitario, sempre
pronto a dare una mano.

■ (guro) «La situazione è
complessa e verrà giustamente
trattata nelle sedi istituzionali
dai professionisti che ci rappre-
sentano ai quali rinnoviamo la
nostra fiducia». E’ quanto di-
chiara Cesare Parenti, uno dei
proprietari dei terreni della ca-
va di Borghetto, dopo l’inter-
vento del Comune sulla causa
legale che da oltre 20 anni con-
trappone gli stessi proprietari
all’ente locale. Alle aperture a u-
na soluzione conciliatoria che
ponga fine alla contesa giuridi-
ca avanzate da Parenti (v. Li-
bertà di domenica), Palazzo
Mercanti ha risposto mostran-
do disponibilità, ma rimandan-
do le valutazioni del caso alle
«sedi opportune». Fermo re-

stando che la vicenda riguarda i
terreni temporaneamente e-
spropriati a metà anni ‘80 per
fare una cava necessaria alla co-
struzione della tangenziale sud
a opera di Anas e che dunque
anche la società stradale, oltre-
ché la ditta incaricato dello sca-
vo dei materiali (la Comil nel
frattempo fallita) sono contro-
parte, con il Comune, dei pro-
prietari nella causa.

Dopo il verdetto di primo
grado che ha stabilito un maxi
risarcimento di 7 milioni di eu-

Renato Zurla domani alla Feltrinelli
racconta il suo viaggio “dal buio alla luce”

CAVA DI BORGHETTO

Parenti:la disponibilità
conciliatoria c’è,ma ho
parlato a titolo personale

Furto di videogiochi, poi la folle fuga
Ancora nel mirino il bar Roses di via Veneto, bottino di 3.500 euro. I ladri tallonati
da metronotte e polizia infilano la ciclabile di Pittolo e la bloccano con una Bmw rubata

■ Ladri forzano l’ingresso
del bar “Roses” di via Veneto e
incuranti dell’allarme fanno
sparire quattro videogiochi e
una macchinetta cambiamo-
nete contenenti complessiva-
mente 3.500 euro.

Subito dopo a bordo di un
furgone e di una Bmw fuggo-
no in direzione di Gossolengo
inseguiti da una pattuglia dei
metronotte Piacenza. I ladri
hanno poi abbandonato la
macchina fuggendo per i
campi. E’ accaduto alle 3 del-
la notte fra martedì e merco-
ledì. «Avevamo già subìto altri
quattro furti» ha commenta-
to ieri sconsolata Raffaella A-
vanzi titolare del bar “Roses”.

Tutto è incominciato intor-
no alle 3 di notte quando una
banda di ladri attrezzati con
cacciavite e piede di porco
hanno scassinato l’ingresso
del bar. Incuranti dell’allarme
antifurto collegato con la
centrale operativa dei Metro-
notte Piacenza sono entrati
nell’esercizio ed hanno divel-
to quattro videogiochi e una
macchinetta cambiamonete
che erano ancorati alla pare-
te del bar. «Hanno provocato
un fracasso terribile sveglian-
do tutti i miei vicini» ha detto
ancora la titolare. Caricate sul
furgone le cinque macchinet-
te, i ladri sono partiti a tutto
gas in direzione di Gossolen-
go: il furgone davanti e la
Bmw dietro a fare da scorta.
Al momento della loro par-
tenza è però sopraggiunta u-
na pattuglia dei metronotte
Piacenza allertata dal sistema
antifurto. I due veicoli dei

malviventi si sono lanciati in
direzione di Gossolengo inse-
guiti dai metronotte. I ladri
hanno svoltato in via Maria
Luigia d’Austria e sempre in-
seguiti dalla polizia privata
hanno poi imbucato via Lan-
za in direzione di Pittolo. I
due mezzi in fuga si sono
quindi portati sulla pista ci-
clabile sempre inseguiti dal
metronotte e i malfattori a
bordo della Bmw con una

spericolata manovra hanno
piazzato in mezzo alla pista
la loro auto, proteggendo il
furgone in fuga con il botti-
no. Sulla Bmw c’erano due
sconosciuti che sono fuggiti
di corsa nei campi. I metro-
notte affiancati dagli agenti
della volante di polizia han-
no avviato le ricerche dei
due. Ricerche che purtroppo
sono state infruttuose. La
Bmw sottoposta ad accerta-

menti dalla polizia è risultata
essere stata rubata da Fio-
renzuola lo scorso primo ot-
tobre. Di questo furto il pro-
prietario della macchina ave-
va sporto regolare denuncia.
«E’ maggiore il danno che
hanno provocato alla porta e
al muro che non quello che
sono riusciti a portare via» ha
aggiunto ancora la titolare
del bar Roses.

Ermanno Mariani

■ La certificazione BS OH-
SAS 18001 definisce i requisiti
di un sistema di gestione della
sicurezza e della salute dei la-
voratori, secondo quanto pre-
visto   dalle normative vigenti e
in base ai pericoli e ai rischi
potenzialmente  presenti  sul
posto   di lavoro.

La Camera di Commercio di
Piacenza, in collaborazione con
Unioncamere Emilia-Romagna,
propone oggi dalle 14 e 30 alle 17
e 30 un incontro per informare
le imprese sui contenuti della
norma. Il workshop è rivolto ai
responsabili e addetti area sicu-
rezza, titolari e amministratori
d’azienda, dirigenti d’azienda,
responsabili del personale.

L’iniziativa è gratuita per tutte
le imprese della regione che so-
no invitate a partecipare.

Il programma prevede l’aper-
tura dei lavori con la presenta-
zione dei servizi Enterprise Eu-
rope Network a cura di Unionca-
mere Emilia-Romagna. Quindi,
Matteo Ferrari, auditor e forma-
tore in ambito sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, approfondirà i temi
legati alla legislazione in mate-
ria, all’analisi dei risultati legati
alla norma e all’iter di certifica-
zione del sistema di sicurezza. Al
termine, dibattito tra i presenti.

L’evento è organizzato nel-
l’ambito delle attività della rete
Enterprise Europe Network.

Il seminario è realizzato in col-
laborazione con l’azienda spe-
ciale CISE (Centro per l’Innova-
zione e lo Sviluppo Economico)
della Camera di commercio di
Forlì-Cesena, punto di riferi-
mento in Emilia-Romagna per
gli Sportelli UNI.

ro ai proprietari - quattro fami-
glie, una delle quali sono i Pa-
renti - da parte di Anas, Comu-
ne e Comil, il procedimento
pende ora in Corte d’appello.

«In riferimento alla mia affer-
mazione riguardante il fatto che
i proprietari delle aree della ca-
va di Borghetto potrebbero ven-
dere per 2 milioni o per un mi-
lione o a prezzo zero, voglio pre-
cisare», ha chiarito Parenti in u-
na nota, «che io non intendevo
di certo fare una pubblica offer-
ta di vendita, ma semplicemen-
te dichiarare in modo forse un
po’ colorito la nostra disponibi-
lità conciliatoria. Del resto io
non ho alcun mandato di rap-
presentare alcuno e quindi ho
parlato solo a titolo personale».

CAMERA COMMERCIO

Sicurezza e salute
dei  lavoratori:
oggi  seminario 
per  le  aziende

A sinistra
il bar Roses
di via Veneto,
sotto da sinistra
Raffaella Avanzi,
titolare
del locale
e il muro
da dove
sono state
staccate
le macchinette
(foto  Mariani)

Il libro che viene presentato domani e (a lato)  Renato  Zurla

▼ QUARTIERE  ROMA

Uno dei controlli (foto  Lunini)

Controlli, fermati
quattro clandestini
■ (er. ma) Pattuglie in-
terforze anche ieri nella zo-
na di via Roma. Quattro i cit-
tadini extracomunitari fer-
mati non in regola con il
permesso di soggiorno. Uno
(un cittadino del Gambia) è
stato fermato in via Albero-
ni ed espulso. Fermato an-
che un cittadino albanese e
per lui è stata disposta l’e-
spulsione coatta alla fron-
tiera. Altri due stranieri so-
no invece stati espulsi con
intimazione a lasciare l’Ita-
lia entro sette giorni. Com-
plessivamente sono state
controllate 64 persone, 8 e-
sercizi commerciali, elevate
multe a diversi veicoli non
revisionati. Ai controlli ha
preso parte la polizia di sta-
to, carabinieri, guardia di fi-
nanza, polizia municipale e
polizia provinciale.
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