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Valdarda e Bassa Piacentina Divieti a Fiorenzuola 
Oggi vietati transito e sosta in via Liberazione 
tra corso Garibaldi e via Moruzzi. Stop al tran-
sito in via Mazzini a partire da via Carducci.

ALSENO 
 ● In occasione della ricorrenza 
del santo patrono san Biagio, la 
parrocchia di Castelnuovo Fo-
gliani si è arricchita di due inte-
ressanti opere d’arte: un grande 
crocifisso in metallo, opera 
dell’artista Stefano Villaggi, e uno 
splendido mosaico raffigurante 
san Biagio vescovo realizzato 
dall’artista Antonio Santi. La co-
munità di Castelnuovo Fogliani 
ha partecipato alla messa dedi-
cata al patrono. Tra i fedeli che 
hanno letteralmente gremito la 
parrocchia, vi erano anche diver-
se personalità locali e autorità mi-
litari e civili, tra cui: il sindaco di 

Alseno Davide Zucchi, il maggio-
re dei carabinieri di Fiorenzuola 
Piero De Nicotera, Gianfranco 
Curti titolare di Gas Sales, la se-
natrice Elena Murelli e una tren-
tina di cavalieri templari.  La mes-
sa è stata celebrata da monsignor 
Rino Fisichella, arcivescovo e teo-
logo e pro-prefetto della sezione 
per le questioni fondamentali del 
Dicastero per l’evangelizzazione, 
coadiuvato da don Mimmo Pa-
scariello parroco della parrocchia 
“San Martino De Seno” nel capo-
luogo alsenese nonché della par-
rocchia San Biagio a Castelnuo-
vo Fogliani. Prima del rito religio-
so monsignor Fisichella ha prov-
veduto alla benedizione del gran-
de crocifisso in metallo dedicato 
al Preziosissimo sangue.  
L’opera installata all’esterno, spic-
ca nell’area  prospicente alla fac-
ciata della parrocchia dedicata a 

Sopra: i presenti alla messa; sotto: monsignor Fisichella che ha benedetto la croce e il mosaico FOTO QUAGLIA

A Castelnuovo Fogliani   
visita di monsignor  Fisichella 
che ha benedetto le opere 

San Biagio. Monsignor Fisichella 
ha poi provveduto alla benedizio-
ne del grande mosaico rappre-
sentante san Biagio vescovo. 
Un’opera realizzata apposita-
mente per l’occasione con tesse-
re irregolari tagliate a mano. Il 
mosaico è stato collocato 
nell’atrio dell’omonima parroc-
chia. La cerimonia è stata molto 
partecipata e sentita dai residen-
ti che hanno molto apprezzato la 
presenza di monsignor Fisichel-
la che come noto, nel giugno 2010 
è stato nominato presidente del 
Pontificio Consiglio per la promo-
zione della nuova evangelizzazio-
ne. 

_Ornella Quaglia 

Domenica  
a Obolo 
si ricorda 
don Borea

GROPPARELLO  
● Dopo la commemorazione di 
sabato 11 febbraio a Piacenza, il 
martirio di Don Giuseppe Borea, 
sarà ricordato anche a Obolo di 
Gropparello, dove il giovane par-
roco giunse nell'estate del 1937. 
Domenica 12 febbraio Don Borea 
Martire della libertà e della fede fu-
cilato dai fascisti a Piacenza il 9 feb-
braio 1945, quando ancora non 
aveva compiuto 35 anni, sarà ricor-
dato con una messa presieduta dal 
parroco Don Giovanni Rocca.  
La commemorazione sarà a cura 
dell'Anpi  e del comitato sponta-
neo costituito per ricordare la sua 
figura, e della diocesi di Piacenza 
e Bobbio. Tra i presenti annuncia-
ti il vice sindaco di Gropparello 
Gloria Sartori, Mario Spezia, pre-
sidente dell'Anpc, Giuseppe Borea 
nipote di Don Borea, Giuseppe So-
lari, Silvia Parmigiani, oltre ai rap-
presentanti delle associazioni del 
territorio comunale_oq

Messa e commemorazione 
del sacerdote fucilato  
nel febbraio del 1945

Fiamme al Bennet, due minorenni 
hanno incendiato la centralina

na bruciata e ai tubi dell’im-
pianto antincendio del centro 
commerciale. Da subito si era 
quindi pensato a un atto van-
dalico visto che, anche i vigili 
del fuoco, non avevano riscon-
trato anomalie nell’impianto 
preso di mira. Per precauzione 
il centro commerciale era stato 
comunque evacuato. Le inda-
gini sono state eseguite dai ca-
rabinieri della stazione di Mon-
ticelli e della Compagnia di Fio-
renzuola che, in breve tempo, 
sarebbero arrivati a risolvere il 
caso.  
Sull’età precisa degli autori, sul-
la loro provenienza e sulle mo-
tivazioni che li hanno portati a 
compiere questo gesto, partico-
larmente pericoloso, non è tra-
pelato nulla.  
L’ipotesi allora rimane quella, 
che trova conferma nelle stati-
stiche nazionali, dei giovani che 
combattono la noia compien-
do azioni spesso anche gravi.  
La maggior parte di loro. I dati 
nazionali, registrati all’inizio 
dell’anno 2022, dicono che il 6,5 
% dei minorenni si riuniscono 
in gruppi, che il 16% ha già com-
messo atti vandalici e che il 30% 
ha già partecipato ad una rissa. 
Questi numeri arrivano dall’Os-
servatorio nazionale sull’ado-
lescenza, istituito presso il Mi-
nistero per la famiglia.  

Le indagini sull’incendio sono state condotte dai carabinieri di Monticelli e Fiorenzuola FOTO LUNARDINI

Fabio Lunardini  

CASTELVETRO 
● Gli autori dell’incendio che 
ha provocato l’evacuazione 
dell’ipermercato Bennet nel 
tardo pomeriggio di lunedì  
scorso sarebbero stati indivi-
duati. Si tratterebbe, da notizie 
raccolte nello stesso centro 
commerciale, di due ragazzi 
minorenni e, proprio per que-
sto motivo, per tutelarli, nessu-
na notizia ufficiale sulla vicen-
da è stata diffusa dalle forze 
dell’ordine.  
Come avevamo già riportato in 
un precedente articolo, una te-
lecamera di videosorveglianza 
del Bennet aveva ripreso due fi-
gure, a piedi, che si erano diret-
te sul terrazzo – parcheggio so-
pra all’ipermercato, proprio do-
ve si sono sviluppate le fiamme. 
Liquido infiammabile era stato 
trovato vicino ad una centrali-

CADEO 
●  Anticipare l’attimo per poterlo co-
gliere: è questa la sfida di chi scatta fo-
tografie. Chi osserva dal mirino ottico 
deve in qualche modo essere preveg-
gente, deve riuscire ad immaginare ciò 
che potrebbe accadere prima che ac-
cada: un gol, una caduta, il taglio di un 
traguardo. Il fotoreporter  sportivo Ce-
sare Galimberti è quanto ha fatto nel-

la sua lunga e riconosciuta carriera. Al-
lo spazio Volumnia, nell’ex chiesa di 
Sant’Agostino a Piacenza, una selezio-
ne di suoi scatti raccontano circa 40 an-
ni di storia sportiva italiana. La mostra 
è visitabile fino al 25 febbraio.  
Galimberti, domani sera, venerdì  10 
febbraio, alle 21, sarà invece ospite, al 
centro parrocchiale di Roveleto di Ca-
deo, della rassegna culturale Utopia. 
Al di là degli incontri con numerosi cam-

A Castelvetro le fiamme si erano sviluppate 
sul tetto (anche parcheggio) dell’edificio. Un 
video ha ripreso due persone con una tanica

DOMANI SERA A ROVELETO 

Il fotoreporter Galimberti a Utopia 
pioni di diverse discipline, sarà interes-
sante scoprire la narrazione, il raccon-
to che si cela dietro ad ogni seleziona-
ta fotografia. «La foto è capace di rac-
chiudere la bellezza di un istante in una 
più ampia realtà di bruttezza», ci è sta-
to detto da un’appassionata. Sicura-
mente ogni immagine fa nascere 
un’emozione, suscita una reazione e 
rende eterno il momento: Galimberti 
ha un archivio di attimi senza tempo 
che descrivono i più significativi epi-
sodi sportivi internazionali e, in paral-
lelo, fanno da cornice a cambiamenti 
socio-culturali e avvenimenti storici._VP

Case popolari 
a Fiorenzuola 
domande  
per il cambio

FIORENZUOLA 
● Coloro che desiderano cambia-
re l’alloggio di edilizia residenziale 
pubblica a Fiorenzuola possono 
presentare la domanda per acce-
dere alla graduatoria, fino al 31 di 
agosto 2023. Chi ha presentato la ri-
chiesta nel 2020, dovrà presentare 
una nuova domanda, mentre colo-
ro che hanno già fatto la richiesta 
nel 2021 e nel 2022, non devono rin-
novarla. Ad accompagnare le do-
mande di mobilità per l’alloggio, è 
necessaria la documentazione 
Isee/Dsu 2023; entrambe andran-
no consegnate entro mezzogiorno 
di giovedì  31 agosto presso l’ufficio 
protocollo del comune. 
Nell’avviso pubblico riportato sul 
sito del comune di Fiorenzuola è 
specificato che le case da destina-
re alla mobilità sono individuate te-
nendo conto delle necessità legate 
alle nuove assegnazioni, queste ul-
time infatti, avranno la priorità. La 
condizione necessaria per poter fa-
re domanda di mobilità, è quella di 
non trovarsi in regime di decaden-
za dell’assegnazione e di essere in 
possesso dei requisiti e delle con-
dizioni previste per permanere in 
un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica. Il comune procederà al 
cambio alloggio, rispettando l’ordi-
ne di graduatoria e l’effettiva dispo-
nibilità di alloggi destinati a questo 
fine. È possibile scaricare il modu-
lo per la domanda direttamente si-
to del comune, nella sezione degli 
allegati che si trova in calce allo stes-
so avviso; è inoltre possibile chie-
dere informazioni rivolgendosi 
all’ufficio Casa (0523-989234). _vb

Per accedere alla 
graduatoria c’è tempo  
fino al 31 agosto

 
L’ipotesi è quella  
di una bravata  
sfociata in vandalismo 
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