
Valdarda e Bassa piacentina

■ Eugenio Bernazzani è morto
a causa di un aneurisma all’aorta.
È l’esito dell’autopsia eseguita ie-
ri mattina all’ospedale di Pisa. U-
na risposta che
scioglie soltanto a
metà il mistero sul
camionista 55en-
ne nato a Mon-
treal e residente a
Muradolo di Caor-
so, trovato morto
sulla spiaggia pi-
sana di Calambro-
ne mercoledì mat-
tina. Se viene defi-
nitivamente messa da parte l’ipo-
tesi dell’aggressione e della mor-
te violenta, rimane il giallo sulla
sparizione del portafogli pieno di
soldi. Un aspetto della vicenda su
cui la sorella Isabella, che risiede
a Rottofreno, chiede chiarezza.

«Del borsellino nessuno si oc-
cupa - spiega la familiare - per-
ché secondo gli inquirenti non
c’è la prova che mio fratello l’a-
vesse con sé. Ma alla Trusendi, la
ditta per la quale lavorava, hanno
confermato che Eugenio aveva
appena ricevuto un assegno e
che una grossa somma è stata ri-
scossa il giorno precedente la sua
morte. Chiederò a chi indaga di
andare a fondo della questione».
Oggi la sorella sarà a Pisa per sol-

lecitare gli inquirenti a fare piena
luce sulle circostanze del deces-
so. «Sono amareggiata - dice - mi
sembra che il caso venga consi-
derato chiuso, ma se il portafogli
e i soldi non si trovano qualcuno
deve averli presi».

Mancando ferite o segni di col-
luttazione, si apre l’ipotesi di uno
sciacallo che avrebbe derubato il
camionista dopo averlo trovato
senza vita sulla spiaggia di Pisa.
Eugenio Bernazzani aveva con-
dotto il suo camion fino al bagna-
sciuga e probabilmente voleva
tuffarsi, visto che indossava un
costume da bagno. Il malore po-
trebbe averlo colto prima di but-
tarsi in mare e a questo punto si
può pensare a un malintenziona-

to che capendo di aver di fronte
un morto ne avrebbe approfitta-
to per frugare nella cabina del
mezzo e impossessarsi del mal-
loppo. Certo, in questo caso risa-
lire all’autore del furto sarebbe
molto complicato.

Martedì Bernazzani era parti-
to da San Nazzaro di Monticelli,
dove ha sede una succursale del-
la ditta di autotrasporti Trusendi,
per raggiungere Livorno dove a-
vrebbe dovuto caricare prodotti
chimici. Per un problema tecnico
le operazioni erano state riman-
date di un giorno e per questo il
camionista aveva sganciato il ri-
morchio e raggiunto Pisa. Dove
ha trovato la morte.

Paolo Marino

Poliziotti della
questura di Pisa
vicino al
camion e al
corpo senza
vita del 55enne
di Muradolo

Eugenio
Bernazzani

MONTICELLI - (i. c.) Alberta Tina
Vescovi ha raggiunto in cielo il
fratello Lino, eroe della resisten-
za piacentina, conosciuto da tut-
ti come “Il Valoroso”. La donna,
originaria di Monticelli, sposò un
altro comandante partigiano:
Romeo Agosti di Castelvetro. Ac-
canto al marito e al fratello Al-
berta Vescovi ha vissuto giornate
intense, cariche di umanità e in-
delebili nella memoria, tanto che
insieme al figlio Gianni Agosti
nel 1996 scrive un saggio mono-
grafico dal titolo “E verrà l’alba, il
Valoroso una vita partigiana”. Li-
no Vescovi infatti è stato uno dei
protagonisti più significativi del-
la storia della Resistenza piacen-
tina; autore di molte imprese
frutto di un coraggio impavido,
è stato insignito medaglia d’ar-
gento al valore militare. “Il Valo-
roso” dopo l’8 settembre del
1943 inizia la sua militanza nelle
fila partigiane. In prima battuta

combatte in Valdarda e successi-
vamente in Valluretta con la bri-
cata di Fausto Cossu. Proprio in
Valluretta lo segue tutta la fami-
glia, tra cui Alberta Vescovi, che
oltre a cucinare, accudire la fa-
miglia, nasconde i partigiani, fa
da staffetta in alcuni episodi ol-
tre ad accudire i feriti. Una don-
na che vive dietro le quinte le ge-

Monticelli,si è spenta Alberta Tina Vescovi
sorella e moglie di eroi della Resistenza

IL GIALLO DI PISA - L’amarezza della sorella:«Chiederò agli inquirenti di andare a fondo»

«Devono indagare sul portafogli»
L’autopsia: Eugenio Bernazzani è morto per un aneurisma

sta eroiche del fratello, che testi-
monia in seguito, nel suo libro, il
suo vissuto di donna durante la
resistenza piacentina. Se da un
lato “il Valoroso” muore in batta-
glia il 16 aprile 1945 liberando il
presidio di Monticello di Gazzo-
la in Valluretta, Alberta è moglie,
madre e sorella che con il suo
tocco femminile contribuisce
come sostentamento al contin-
gente maschile impegnato nella
battaglia. Donna tutta d’un pez-
zo ma allo stesso tempo attenta,
che non si scoraggia facilmente e
che decide di lasciare ai posteri il
ricordo del Valoroso, dando vita
insieme al figlio, all’opera mono-
grafica che ha riscosso un gran-
de successo ed ha visto la sua se-
conda ristampa nel 2006. Alber-
ta Vescovi si è spenta ultranovan-
tenne, paga di una vita densa di
momenti significativi non solo
per la sua storia esistenziale, ma
anche per quella nazionale.

MONTICELLI - Alberta Tina Vescovi

MORFASSO - La festa di Santa Filomena è molto sentita a San Michele (foto Saccomani)

MORFASSO - Le celebrazioni a San Michele

Sagra di Santa Filomena
fra tradizione e devozione
MORFASSO - Anche quest’anno
si è svolta a San Michele di
Morfasso la tradizionale sa-
gra di Santa Filomena, un ri-
to religioso che ha origini an-
tiche, molto radicato nella
bella e attiva parrocchia del-
l’Alta Valchero.

Giovedì scorso, nel
centro del paese, nel-
la piazzetta situata
accanto alla piccola
cappella innalzata in
onore della Santa do-
po l’epidemia di co-
lera del 1855, parroc-
chiani ed emigrati
hanno preso parte al-
la messa solenne
presieduta dal parro-
co di Fiorenzuola e vicario e-
piscopale territoriale del vi-
cariato Valdarda, monsignor
Gianni Vincini, e concele-
brata da don Antonio Fre-
schi, don Pier Antonio Oddi,
don Luciano Zangrandi e
dalla guida spirituale della
parrocchia di San Michele
Valtolla, don Germano Gre-
gori.

Nella sua omelia monsi-
gnor Vincini ha preso spunto
dal concetto del martirio al-
l’epoca della persecuzione
operata dell’imperatore Dio-
cleziano, quando la scelta
della fede cristiana era quel-
la della purezza da antepor-
re agli idoli, per mettere in
guardia sui pericoli che si
corrono oggigiorno: «Il no-
stro rischio oggi è quello di
cadere ancora nella idolatria
– ha detto –. Ci sono nuove
forme di idolatria che pren-
dono il posto del Dio vero,
per cui la nostra vita non è
più di fatto nella fede».

Poi, prendendo spunto da
un articolo che descrive il re-

cente fenomeno dell’assalto
ai supermercati e alla vetri-
ne in Inghilterra come l’in-
cursione dei poveri che non
riescono più ad avere gli
strumenti per vivere il con-
sumo all’altezza di oggi,

monsignor Vincini
ha detto: «Se uno
non ha i mezzi, che
non sono poi i mezzi
di primaria necessità
ma del superfluo, per
cui ci vogliono i cel-
lulari, le televisioni e
le automobili più
moderne, costui si
sente in difficoltà ed
è discriminato e può
ribellarsi fino alla ri-

voluzione, come stanno fa-
cendo tanti giovani in Inghil-
terra. Si potrebbe andare a-
vanti ancora, e vedere delle
esagerazioni unilaterali che
prendono la nostra vita fino
al punto di diventare valori
assoluti, che ci catturano e ci
fanno diventare egoisti, e
Dio lo dimentichiamo. Cele-
briamo il ricordo di Santa Fi-
lomena, che fece la scelta e-
roica di Dio, come l’occasio-
ne per una “revisione” della
nostra vita e cerchiamo di re-
cuperare l’autenticità della
nostra fede e di vincere le i-
dolatrie».

La messa, accompagnata
in canto dalla corale di San
Michele, si è conclusa con la
benedizione impartita da
monsignor Gianni Vincini.
Nel pomeriggio, nella cap-
pella di Santa Filomena, è
stato recitato il Santo Rosa-
rio a cui ha fatto seguito la
tradizionale processione con
la statua lungo le vie del pae-
se.

Gianluca Saccomani

La messa
è stata

presieduta
da

monsignor
Gianni Vincini

La “notte olimpica”ha chiuso il centro estivo 
incentrato sui giochi della Magna Grecia
Lugagnano, iniziato nel giugno scorso e ospitato nell’oratorio Don Bosco

Cadeo,104 candeline per nonna Alice
«Felice per aver festeggiato col sindaco»
CADEO - Sono 104 le candeline
che la signora Alice Bassi di Ro-
veleto ha spento mercoledì 10 a-
gosto nella sua abitazione, tra
l’affetto dei suoi cari e la presen-
za di due ospiti d’eccezione: il
sindaco di Cadeo Marco Bricco-
ni e l’assessore al Territorio e svi-
luppo Giovanni Cerioni. Un
compleanno speciale quello
della donna più longeva del pae-
se a cui il primo cittadino non ha
voluto mancare, come traspare
dalle sue parole: «E’ stata una
bella occasione per conoscere
da vicino una delle nostre citta-
dine più anziane». Un pomerig-
gio di festa in cui Alice, classe
1907 e fino a pochi anni fa, a det-
ta di tutti “ancora in gamba”, ha
realizzato un desiderio che nu-
triva da tempo: «Mia madre de-
siderava tanto festeggiare il suo
compleanno con il sindaco,
questa visita è per lei fonte di
gioia», ha ricordato Anna, figlia
della centenaria che insieme al
marito Angelo Capra e alla nuo-
ra Beatrice Sarsi ha partecipato
ai festeggiamenti. E così tra una
fetta di torta e uno sguardo agli

album di famiglia che ritraggo-
no la signora Alice in momenti
felici, sindaco ed assessore han-
no portato alla donna i saluti di
tutta l’amministrazione, conge-
dandosi con un saluto carico di
promesse: «Arrivederci al pros-
simo anno, per un nuovo com-
pleanno insieme». Nata a Chero
di Carpaneto, Alice ha abitato -
tra l’altro - a Bacedasco, Ponte-
nure, Fiorenzuola, Cortina e
Fontana Fredda. Il marito, Arte-
mio Dadomo, originario di Fio-

LUGAGNANO - (f. l.) Iniziato nella
prima decade dello scorso mese
di giugno con l’accattivante tito-
lo di “Olimpia 2011” ispirato ai
giochi della Magna Grecia con
tanto di tedofili, fiamma olimpi-
ca, braciere, alzabandiera, e pre-
sentazione delle sfide olimpiche
da parte di tutti i contendenti, il
centro estivo di Lugagnano non
poteva che terminare la propria
attività con una significativa
“notte olimpica” che si è ben svi-
luppata nei giorni scorsi. Il cen-
tro estivo lugagnanese, che an-
che quest’anno ha trovato ade-
guata ospitalità presso l’oratorio
“Don Bosco” dell’Istituto Sacra
Famiglia gestito dalle suore del-
l’ordine religioso delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, nel corso di
oltre sei settimane di attività ha
vissuto intense giornate di gio-
chi di gruppo, di riflessioni gui-
date, di teatro e drammatizza-
zioni, di laboratori manuali, di
attività ludiche e sportive, di
caccia al tesoro, di pomeriggi in
piscina e di gite sia ludiche che
turistiche. La festa di chiusura,
che si è svolta presso la stessa

casa salesiana, ha avuto la pre-
senza dell’assessore alla cultura
Valeria Tedaldi in rappresentan-
za della civica amministrazione,
della direttrice della casa suor
Rosina Cortinovis e della rappre-
sentante della Cooperativa
“L’Arco” Paola Bersani (i tre enti
che hanno concretamente pa-
trocinato l’importante iniziativa
che ha coinvolto più di cento ra-
gazzi delle diverse età) cui si so-
no aggiunti gli operatori-educa-

tori Dario Carini, Emilia Lodi-
giani, Paolo Renosto, Marta Bo-
ledi, Laura Marchi, suor Enri-
chetta Mattarelli e suor Giaco-
mina Isonni. Dopo la funzione
liturgica celebrata dal sacerdote
salesiano don Domenico Ca-
puzzi, la festa si è conclusa con
le ultime sfide olimpiche, la pre-
miazione dei piccoli olimpioni-
ci ed in trattenimento convivia-
le aperto a tutti i convenuti.

Franco Lombardi

LUGAGNANO - La messa che ha concluso il centro estivo (foto Lunardini)
renzuola e dal loro matrimonio,
che risale al 1931, sono nati cin-
que figli (più altri due morti in te-
nerissima età): Bruno, Maria (più
nota come Mariuccia), Mario, Gi-
no e Anna. Una vita, quella di A-
lice, dura, segnata non solo dalle
fatiche dell’attività in campagna
ma anche da due gravi tragedie,
la perdita del marito nel 1985 in-
vestito da un’auto mentre era in
bicicletta e nel 2002 la morte del
figlio Gino, vittima di una disgra-
zia sul lavoro.

CADEO -
Alice Bassi
festeggiata
per i suoi
104 anni
dai familiari,
dal sindaco
Bricconi
e dall’assessore
Cerioni

▼CASTELVETRO

CASTELVETRO - Nonna Quercia

Ricerca pedagogica
sotto Nonna Quercia
CASTELVETRO - (i. c.) Sotto le
fronde di Nonna Quercia di
Oppiazzi di Castelvetro, non
solo musica ma anche una
ricerca pedagogica. La gior-
nata di ieri ha infatti visto ra-
dunarsi un gruppo eteroge-
neo di insegnanti e ricercato-
ri universitari, provenienti da
Milano, Brescia, Cremona e
Firenze, accomunati non so-
lo dalla passione per l’educa-
zione, ma anche aderenti al
percorso di ricerca sostenu-
to dalla Fondazione Cogeme
Onlus, organismo no profit
che promuove in Italia la
Carta della Terra, documento
Onu sulla sostenibilità. Al
termine della loro indagine
conoscitiva, il team, a cui
hanno aderito anche docen-
ti delle scuole dell’infanzia,
elementari, medie e superio-
ri, proporrà una pubblicazio-
ne che sarà disponibile non
solo per i colleghi, ma anche
per tutti coloro i quali hanno
a cuore la natura ed una cul-
tura basata sulla crescita a
360 gradi dell’essere umano,
partendo dall’età infantile fi-
no alla maturità. La soddisfa-
zione degli amici di Nonna
Quercia, è sempre grande,
infatti questa nuova iniziati-
va nata spontaneamente,
sottolinea l’importanza del
rapporto uomo - natura, in
un contesto di ritorno alle
tradizioni importanti dei
tempi passati. Intanto i so-
stenitori della pianta secola-
re, continuano per il secon-
do anno lo Sleeping help na-
ture, la veglia no stop sotto le
fronde di Nonna Mina, che
anche nel 2011 ha visto nu-
merosi partecipanti.
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