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Fiorenzuola CLOSE

In piazza Molinari 
Domenica, 29 gennaio, dalle 9 alle 18 
saranno vietati il transito e la sosta in piaz-
za Molinari. È prevista la rimozione forzata

Il pubblico che ha gremito l’auditorium San Giovanni di Fiorenzuola dove è stato presentato il libro F. MENEGHELLI

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
●  «Non basta guardare. Occorre 
guardare con occhi che vogliono 
vedere, che credono in quello che 
vedono»: questa citazione di Gali-
leo è stata scelta come epigrafe del 
bel volume illustrato dedicato alla 
Collegiata San Fiorenzo, presenta-
to sabato in un auditorium San Gio-
vanni gremito. I due autori, Gabri-
ella Torricella e Franco Ceresa, han-
no uno sguardo “credente”: ama-
no questa chiesa, sono persone di 
fede, desiderano condividere la Bel-
lezza che prende forma nell’arte.  
Il libro (20 euro, 280 pagine) non è 
per eruditi ma per tutti, scritto in 
linguaggio chiaro dalla Torricella e 
accompagnato da 300 fotografie a 
colori scattate da Ceresa. E’ già in 
distribuzione in parrocchia e nelle 
edicole di via Liberazione e via San 
Rocco. L’intero ricavato della ven-
dita del volume - la cui pubblica-
zione è stata sostenuta da Banca di 
Piacenza e Gas Sales - è destinato 

alla Casa della Carità, luogo di ac-
coglienza dei poveri, proprio ac-
canto alla chiesa. Il parroco don 
Giuseppe Illica ha parlato della 
chiesa come luogo aperto, di dialo-
go e di incontro, e ha definito l’ope-
ra di Ceresa e Torricella «un invito 
ad entrare» in questa casa di Dio e 
casa di tutti.  
Sul tema della soglia, della piazza 
come incrocio, della dialettica den-
tro-fuori del tempo che ci si pren-
de per sostare, è intervenuto il poe-
ta Giovanni Zilioli, i cui versi impre-
ziosiscono alcuni punti del libro. 
Una sua poesia si conclude così: 
«La Piazza è lì  che ci attende, con 
al centro scolpito quel corpo di du-

ra e accogliente materia, dove il pas-
sato è quotidiano presente, dove 
tutto - anche il vuoto - racconta di 
noi, del nostro destino di essere, 
adesso e per sempre, nient’altro che 
terra impastata di acqua, plasmata 
sotto forma di uomo».  
In questo libro ci sono sculture, epi-
grafi, incisioni, dipinti, affreschi, bu-
sti, candelabri, altari e pulpiti, ma 
tutto ruota attorno all’Uomo e al 
suo rapporto con l’Altro e col divi-
no. A fare da ponte tra i nostri padri 
che costruirono, decorarono e af-
frescarono la Collegiata e noi - og-
gi - c’è la spiegazione di Torricella, 
che intreccia storia, teologia, arte, 
agiografia, letteratura, filosofia, ese-
gesi biblica ed evangelica, in una 
sintesi di prospettive molto prezio-
sa.   
Dopo un’introduzione storica sul-
la genesi della chiesa e sugli ester-
ni, viene suggerito un articolato iti-
nerario all’interno partendo dall’in-
gresso dalla Porta Coeli (quella sul 
lato della torre campanaria), per 
percorrere tutta la navata destra, 
con le sue cappelle, poi l’altare e 

Storia, teologia, arte 
la Collegiata si offre 
in un prezioso libro

proseguire nel resto del tempio. Il 
libro tratta anche della sagrestia e 
della cripta. Le foto offrono visioni 
inedite che sfuggono ad occhio nu-
do, come la lanterna della Cappel-
la del Santissimo, la volta della cam-
pata dell’organo; gli affreschi 
dell’abside (scoperti negli anni ’60 
dietro pesanti strati di intonaco), i 
quadri dei 12 apostoli (foto queste 
ultime realizzate dal fotografo Gian-
franco Negri durante i restauri). E’ 
proprio vero ciò che è stato detto 
durante la partecipata presentazio-
ne pubblica: «Non è possibile pen-
sare Fiorenzuola senza la Collegia-
ta».

Lo sguardo “credente” dei due autori, Gabriella Torricella 
e Franco Ceresa, racconta la struttura ma anche l’anima del tempio

« 
Un luogo aperto, di 
dialogo e di incontro 
nella casa di tutti» 
(il parroco don Illica)

Addio all’imprenditore Dante Devoti 
protagonista dell’autotrasporto in città

FIORENZUOLA  
●  Ci sono imprenditori che si so-
no resi protagonisti del boom 
economico a Fiorenzuola, in par-
ticolare favorendo la crescita del 
settore dell’autotrasporto, fino a 
rendere il capoluogo della Val-
darda un polo nazionale di 
scambi. Dante Devoti, ora scom-
parso, è stato insieme ai suoi fra-
telli una di queste illuminate fi-
gure. Aveva 82 anni. Lascia i figli 

Marianna con il marito Marco ed 
Ernesto con la moglie Fiorenza e 
i nipoti Guglielmo e Giovanni, 
Edoardo e Pietro. Sua moglie Ro-
sanna era scomparsa nel 2011.  
Nell’azienda dei fratelli Devoti 
sono passate decine e decine di 
lavoratori di famiglie fiorenzuo-
lane, appartenenti anche a più 
generazioni. 
L’azienda era stata fondata nel se-
condo dopoguerra dal caposti-
pite, Ernesto Devoti, che da agri-
coltore si era trasformato in pic-
colo trasportatore. In un’Italia al-
le prese con la ricostruzione e 
nello sviluppava, l’azienda creb-
be a ritmi sostenuti. Nel frattem- L’imprenditore Dante Devoti 

se lui era più grande di me di due 
anni. Da giovanissimi entrambi 
completammo gli studi nello 
stesso collegio per avere un’istru-
zione tecnica: era sul lago di La-
veno, in provincia di Varese. Gio-
vanissimi, entrambi iniziammo 
a darci da fare nelle rispettive 
aziende. Entrambi venivamo da 
famiglie impegnate nell’autotra-
sporto: suo padre Ernesto e mio 
padre Germano erano amici e 
fondarono le rispettive aziende 
(Devoti Trasporti e Alberti&San-
ti). Non ci facevamo concorren-
za perché ognuno aveva un pro-
prio ambito: loro erano per lo più 
cisternisti e noi invece eravamo 
specializzati sul cassonato. Ne-
gli anni ‘70 avevamo le sedi vici-
ne, in via Primo Maggio». 
Le aziende erano insediate 
nell’area ex Petroli d’Italia (la zo-
na dove oggi c’è la Guardia di Fi-
nanza). L’azienda Fratelli Devo-
ti successivamente si spostò in 
via Silvio Pellico. 

L’azienda era una realtà talmen-
te rilevante per Fiorenzuola che 
la banda cittadina, in occasione 
della fiera, si fermava nel suo 
piazzale per suonare alcuni bra-
ni. Si trattava di una realtà eco-
nomica che dava lavoro a camio-
nisti, tecnici e carrozzieri. 
L’azienda Devoti era anche di-
ventata concessionaria di veico-
li industriali Fiat. «Ricordo – di-
ce Alberti – che collaboravamo 
per fare arrivare questi mezzi 
dall’Inghilterra, con la quale noi 
avevamo intensi rapporti com-
merciali». 
Una volta raggiunta la pensione, 
Dante Devoti aveva messo a di-
sposizione le sue competenze 
professionali nell’azienda del ge-
nero Marco Nicolini, la Teuman. 
E non ha mai perduto la sua sim-
patia e giovialità, che dimostra-
va tutte le volte che incontrava gli 
amici dello storico Bar Sport, ma 
anche con gli ex dipendenti, con 
i colleghi e in famiglia._DM

Con i fratelli aveva fatto 
crescere l’azienda fondata 
dal padre Ernesto

La presentazione del volume 
sulle note di chitarra e saxofono

FIORENZUOLA 
●  La presentazione del libro sulla 
Collegiata di Fiorenzuola è stata de-
liziata dalla musica offerta dai mae-

stri Vincenzo Torricella alla chitar-
ra e Stefano Solari al sax. Il sindaco 
Romeo Gandolfi ricorda che «il dia-
cono Gigi Masini, col quale avevo 
un debito di riconoscenza, mi dis-
se di devolvere un’offerta per il re-
stauro del settecentesco organo». 
Giorgia Bertonazzi, intervenuta per 
la Banca di Piacenza, ha sottolinea-
to come la banca piacentina abbia 

a cuore sempre la valorizzazione del 
patrimonio storico e artistico del 
territorio. Gianfranco Curti di Gas 
Sales ha ricordato la sua amicizia 
con il parroco emerito don Gianni 
Vincini (anch’egli presente in sala): 
«Eravamo compagni di banco alle 
superiori, siamo coetanei. La mia 
conoscenza della Collegiata è stata 
mediata da lui, sinora. In questa 

chiesa don Gianni ha unito in ma-
trimonio me e mia moglie. Eppure 
scopro ora quanto ancora io debba 
scoprire e quanto occorra prender-
si del tempo per poterlo fare. Occor-
re fermarsi a volte, mettendo una 
pausa alla frenesia quotidiana, per 
porre attenzione». Un’attenzione 
che Gas Sales e Banca di Piacenza 
prestano al territorio: dal recupero 
del patrimonio artistico nelle nostre 
chiese storicamente finanziato da 
Banca di Piacenza, al sostegno che 
Gas Sales fornisce a tante iniziative, 
tra cui anche la Collegiata svelata, 
visite alla chiesa di Fiorenzuola rea-
lizzate da Fiorenzuola in Movimen-
to in modo gratuito. _d. men.Affreschi sulla volta della campata dell’organo della Collegiata FOTO CERESA

Protagonisti Vincenzo 
Torricella e Stefano Solari. I 
ricordi del sindaco Gandolfi

Gli autori del libro Franco Ceresa e Gabriella Torricella F. MENEGHELLI

po Ernesto  passò il testimone ai 
figli Dante, Gianni, Francesco, 
Raffaele e Gemma (che oggi non 
c’è più). I quattro fratelli e la so-
rella erano come le dita di una 
mano: un’anima sola per porta-
re avanti l’importante impresa. 
Ognuno aveva un ruolo. Dante 
ricopriva una funzione dirigen-
ziale e amministrativa: era spes-
so lui a tenere i contatti con i 
clienti e a girare l’Italia in lungo 
e in largo. 
Fabio Alberti, tuttora importan-
te imprenditore fiorenzuolano 
nel settore degli autotrasporti, lo 
ricorda così: «Avevamo tante co-
se in comune con Dante, anche 


