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MONTICELLI - E’ stato recuperato
ieri nel Po il cadavere avvistato
lunedì pomeriggio da un pesca-
tore vicino a Isola Serafini. Pa-
rebbe trattarsi di un uomo di 40-
45 anni il cui corpo è rimasto in
acqua da almeno sei mesi, ma lo
stato di avanzata decomposizio-
ne lo rende del tutto irriconosci-
bile. L’unico elemento utile all’ i-
dentificazione sono le scarpe da
ginnastica, nere di marca Diesel.

Il ritrovamento è stato fatto ie-
ri mattina attorno alle 10 grazie
alle indicazioni fornite dallo
stesso pescatore, tornato sul po-
sto con i carabinieri di Castel-
nuovo Bocca D’adda che hanno
poi riferito ai colleghi di Monti-
celli. I vigili del fuoco del distac-
camento di Fiorenzuola, al co-
mando del caposquadra Paolo
Marchini hanno quindi provve-
duto al recupero, reso difficile
dai rami che avvolgevano il cor-
po e dalla melma lasciata dalla
recente piena. A causa della for-
te corrente, i pompieri sono sta-
ti costretti a scendere dal gom-
mone e a immergersi nell’acqua
per disincastrare il cadavere u-
sando mille precauzioni per non
alterarne lo stato. Solo verso le 14
e 30 l’operazione si è conclusa.

Nell’immediato non è stato
possibile neppure accertare con
sicurezza se si tratta di un uomo
o di una donna. La prolungata
permanenza in acqua ha infatti
cancellato la fisionomia e rimos-
so gli indumenti. Il cadavere, ri-
portato a riva nel punto dove era
stato predisposto il coordina-

mento per le ricerche, è stato
portato all’obitorio del cimitero
Piacenza con un mezzo dell’im-
presa funebre Montani ed è ora a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Per accertarne l’identità
sarà sottoposto a indagine au-

toptica. Intanto si sta passando
in esame l’elenco delle persone
scomparse nelle zone attraversa-
te dal Po e dai sui affluenti in Pie-
monte e Lombardia.

Appena si è sparsa la notizia
dell’avvistamento, la memoria è

corsa all’episodio del suicida di
Villanova, alla metà di marzo, ma
non può trattarsi del cadavere
recuperato ieri, che si trovava in
una zona più a monte.

Il primo avvistamento era av-
venuto attorno alle 15 di lunedì.
Un pescatore 60enne di Spina-
desco, risalendo il fiume, aveva
notato il cadavere seminascosto
tra la legna e dato l’allarme, ma
non aveva potuto accompagna-
re le forze dell’ordine perché era
dovuto rientrare a casa. I vigili
del fuoco di Fiorenzuola e i cara-
binieri di Monticelli con a capo il
maresciallo Vincenzo De Luca
dopo circa tre ore, venuta la sera,
avevano sospeso le operazioni.
Solo ieri mattina il Po ha restitui-
to i resti dello sconosciuto a cui si
cerca ora di dare un nome.

Fabio Lunardini

Furto al ripetitore: a Rivergaro non si vede
Telelibertà ma presto ritornerà il servizio
■ (mir) Da un paio di gior-
ni i telespettatori di Rivergaro
e delle zone limitrofe non ve-
dono più Telelibertà (canale
98), Telelibertà 2 (canale 289)
e Telelibertà 3 (canale 604).
Tutta colpa di un furto che è
stato messo a segno nelle po-
stazioni trasmissive di Pigaz-
zano, da cui sono stati sottrat-
ti i macchinari che permette-
vano l’irradiazione del segna-
le a buona parte della Valtreb-
bia. I ladri, probabilmente di
notte, hanno forzato la strut-
tura e portato via alcuni appa-
recchi che trasmettevano la
programmazione di Teleli-
bertà. Del caso si stanno oc-
cupando i carabinieri, ma so-
prattutto i tecnici della televi-
sione dei piacentini, che con-
tano di poter riportare al più
presto la situazione alla nor-
malità. L’iter non è semplice,
ma nel giro di poco tempo il
segnale tornerà ad arrivare

anche ai cittadini di Rivergaro
e dei paesi vicini.

Un disagio di cui Teleli-
bertà, pur non essendo diret-
tamente responsabile, si scu-

sa con i telespettatori. Sono
stati numerosi coloro che
hanno chiamato per avere
chiarimenti, preoccupati di
non poter più vedere i pro-

grammi, pensando anche a
uno spostamento dei canali.
In realtà nulla è cambiato: Te-
lelibertà, Telelibertà 2 e Tele-
libertà 3 si possono trovare
ancora regolarmente sui ca-
nali tradizionali, la ricezione
in tutto il resto della provin-
cia di Piacenza e in quelle li-
mitrofe è sempre stata rego-
lare. Non appena sarà posto
rimedio alle conseguenze del
furto al ripetitore di Pigazza-
no tornerà così anche a River-
garo e in Valtrebbia.

Recuperato il cadavere nel Po
Isola Serafini, forse si tratta di un 40enne rimasto oltre 6 mesi in acqua

Il furto è stato messo a segno nelle postazioni trasmissive di Pigazzano
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Da sabato 1° giugno in edicola con  
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Commedia
a  scopo  benefico
■ (fl) “Invito a cena con de-
litto” è il titolo della commedia
di Neil Simon che andrà in
scena a Lugagnano, alle ore 21
di venerdì 31 maggio e di do-
menica 2 giugno, al teatro co-
munale di viale Madonna del
Piano. Protagonisti della ini-
ziativa di carattere benefico
saranno il centro di aggrega-
zione giovanile “Sala Julgle”, il
gruppo teatrale “I Ragazzi di
Lugagnano” ed il coro parroc-
chiale “L’eco del Piano”. La re-
gia è di Laura Marchi, aiuto re-
gia sono Bonita Zeni, Paolo
Renosto e Clara Russotti, men-
tre la corale sarà diretta da
Francesco Migliorini. Punto di
informazione restano la carto-
leria Franchi la Sala Jungle ne-
gli orari di apertura. L’iniziati-
va ha il patrocinio della Am-
ministrazione comunale e del-
la cooperativa sociale L’Arco.

DOMENICA

Papa  Francesco
nell’Infiorata di Velleia
(f. l.) Torna anche quest’anno
l’infiorata di Velleia Romana
nella navata del piccolo tem-
pio parrocchiale dedicato a
Sant’Antonino martire. L’ini-
ziativa viene, ancora una volta,
dal comitato parrocchiale (che
in assenza di un parroco in se-
de fissa dedica particolare cu-
ra a tutto il complesso parroc-
chiale) i cui volontari sono già
all’opera per la raccolta del
materiale necessario (fiori di
campo, erbe selvatiche, foglie
e rametti e sabbie colorate)
per caratterizzare l’infiorata
che quest’anno sarà dedicata
al tema della “Fede”. Tre i qua-
dri principali: il primo dal tito-
lo “Io credo in te” rappresen-
terà l’occhio di Dio, il secondo
quadro “La mia fede è nella
tua parola” raffigurerà Papa
Francesco, il terzo “Tu sei e sa-
rai la mia strada” indicherà un
percorso verso l’infinito. L’i-
naugurazione avverrà dome-
nica prossima, 2 giugno, alle
ore 10,15, nel corso di una so-
lenne celebrazione liturgica
che sarà officiata da monsi-
gnor Domenico Ponzini cui
seguirà anche la consueta pro-
cessione nell’ambito degli sca-
vi romanici, mentre l’infiorata
rimarrà poi aperta al pubblico
per tutta la giornata fino a tar-
da serata e sarà visitabile per
tutto il mese di giugno. Dome-
nica saranno anche possibili
visite guidate gratuite agli sca-
vi archeologici e ci sarà anche
una mostra di opere pittoriche
della compianta Rita Rapac-
cioli recentemente scomparsa,
che a Velleia ha trascorso gli
ultimi anni della sua esistenza.

LUGAGNANO
IN BREVE

▼VIGILI DEL FUOCO

L’assessore Paola Gazzola

Incontro in Regione
con la Gazzolo
■ (mir) Vigili del fuoco, i
soldi per il pagamento degli
straordinari lavorati durante
il terremoto che ha colpito
l’Emilia lo scorso anno ci so-
no. Ma a quanto pare sono in-
cagliati al ministero, che non
ha ancora sbloccato le varie
pratiche.

Anche un centinaio di
pompieri piacentini chiede
che venga riconosciuto quan-
to spetta a coloro che hanno
operato in quei giorni così
drammatici, quando anche
dalla nostra città tutti i vigili
del fuoco disponibili scesero
in campo per aiutare le popo-
lazioni colpite dal sisma.

Ieri mattina una delegazio-
ne dei sindacati di base, tra i
quali il piacentino Luca Or-
landi, è stata ricevuto a Bolo-
gna dall’assessore Paola Gaz-
zolo, la quale ha ricordato co-
me una prima tranche di pa-
gamenti (pari al 50% della
spesa autorizzata, per un to-
tale di 5,3 milioni di euro) «è
già stata versata dalla Regio-
ne Emilia Romagna al mini-
stero dell’Interno per il lavoro
dei pompieri dall’inizio dell’e-
mergenza fino al mese di no-
vembre: seguirà a breve il sal-
do calcolato sulla base della
rendicontazione delle ore
prestate fino a fine marzo».

Eppure quei soldi non sono
mai arrivati ai vigili del fuoco,
che reclamano il pagamento
a oltre un anno di distanza dal
sisma. «Non sappiamo di chi
sia la responsabilità - spiega il
sindacalista piacentino - per-
ché in questi, come in altri ca-
si, la macchina burocratica è
sempre molto complessa, ma
la realtà inequivocabile è una:
chi ha operato in quei giorni
molto difficili per aiutare le
popolazioni così duramente
colpite non ha ancora ricevu-
to quanto gli spetta. La Regio-
ne ci ha garantito un attivo in-
teressamento per sbloccare la
situazione».

SAN NAZZARO - Vigili del fuoco e carabinieri riportano a riva il cadavere (f.Lunardini)
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