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Fiorenzuola e Valdarda Adorazione eucaristica 
Tutti i sabati di Quaresima, dal 15 febbraio al 
1° aprile, dalle 10 alle 12 adorazione eucaristi-
ca nella chiesa di San Francesco a Fiorenzuola

«La Bibbia in dialetto 
tesoro da difendere» 
idea di un audiolibro

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
●Dopo la Biblioteca Pontificia, la 
Bibbia in dialetto piacentino,  
un’opera unica nel suo genere, vie-
ne donata alla Biblioteca comu-
nale di Fiorenzuola. Ieri la cerimo-
nia di consegna. L’opera consta di 
10 volumi per complessive 5mila 
pagine scritte a mano da Luigi 
Zuccheri e poi riprodotte in tira-
tura limitata in stampa fotostati-
ca, grazie al sostegno economico 
dell’imprenditore Gianfranco 
Curti.  
Zuccheri, 79enne di Alseno, ha 
amato la Bibbia, l’ha capita, letta, 
e poi tradotta in piacentino, scri-
vendola interamente con una 
penna stilografica, con un lavoro 
certosino durato 5 anni. L’idea lan-
ciata ieri dalla direttrice della bi-
blioteca Deborah Lanzanova è 
che si possa anche creare un au-
diolibro di questo patrimonio, per-
ché non si perda la lingua dei no-
stri padri. Tutti i presenti hanno 

accolto l’idea, proponendo il co-
involgimento della Famiglia pia-
sinteina che già sta lavorando tan-
to sulla custodia del vernacolo.  
“Libertà” si occupò dell’impresa 
di Zuccheri quando l’opera venne 
donata al Papa. «Eravamo stati ri-
cevuti a Santa Marta, in una lun-
ga udienza in cui il Santo Padre 
mostrò grande apprezzamento 
per questo capolavoro che non 
poteva restare nascosto», ha evi-
denziato l’imprenditore Curti di 
Gas Sales. E’ lui ad avere avuto 
l’idea di pubblicare la Bibbia in 
piacentino, finanziandola e poi fa-
cendo in modo di portarla in Va-
ticano. «Il Papa ne era stato tal-
mente colpito da citarla nell’An-
gelus domenicale» ha ricordato 
Curti.  
«Per me tradurre e scrivere la Bib-
bia è stato come pregare», ha det-
to Zuccheri, leggendo un brano 
del libro di Giobbe, naturalmente 
in vernacolo.  
Don Gianni Vincini, parroco eme-
rito, ha donato la copia di sua per-
sonale proprietà alla biblioteca 

(peraltro un collezionista gli ave-
va offerto una cifra considerevole 
per acquistarla): «Vale la pena che 
ci possa essere un’ampia fruizio-
ne di questa opera - ha detto -. È 
l’unica versione della Bibbia inte-
gralmente scritta in piacentino. In 
questo paziente e lungo lavoro è 
come se Zuccheri avesse scalato 
l’Everest, partendo dal livello del 
mare. E’ stato educato sin da pic-
colo all’abbazia di Chiaravalle e si-
curamente è visibile l’influsso dei 
monaci in questa sua lettura oran-
te del testo sacro». Il sindaco Ro-
meo Gandolfi (che ha familiarità 
con la Parola perché frequenta la 
parrocchia e i gruppi del Vangelo) 
ha letto alcuni passaggi e osserva-
to: «Leggere la Parola in dialetto, 
la avvicina ancor più a noi, la ren-
de meno dogmatica e più popola-
re».  
Il parroco don Giuseppe Illica ha 
evidenziato: «Siamo dentro alla 
strada indicata dal Concilio Vati-
cano II: il fedele può far proprie le 
sacre scritture, senza avere paura, 
senza sentirle distanti».  Hanno 

L’autore della Bibbia in dialetto Zuccheri (a destra) con l’imprenditore Curti che ha sostenuto la pubblicazione. 
Sotto da sinistra, don Vincini che ha donato la sua copia alla biblioteca, Zuccheri e il sindaco Gandolfi F. MENEGHELLI

Dopo il Vaticano l’opera di Luigi Zuccheri (10 volumi) donata  
alla biblioteca di Fiorenzuola. L’idea di un’iniziativa multimediale

Trovati piccioni morti a terra nel centro storico

FIORENZUOLA 
●  Nel centro storico a Fiorenzuo-
la si segnala la presenza di piccio-
ni e tortore trovati morti a terra. 
Un paio sono i casi accertati dei 
quali è stata fatta segnalazione sui 
social. Non si è quindi di fronte a 

una moria di piccioni, ma ad al-
cuni episodi che potrebbero es-
sere isolati, ma che non hanno 
comunque mancato di creare 
preoccupazione. All’ufficio Am-
biente del Comune – che abbia-
mo contattato ieri – non è sinora 
pervenuta alcuna segnalazione 
ufficiale. 
Le cause della morte di alcuni 
piccioni o tortore (ne è stata vista 
una in viale Cairoli decapitata e 
spiumata) possono essere diver-

si: potrebbero essere stati attac-
cati da uccelli rapaci oppure av-
velenati o colpiti da malattie (al-
cune delle quali sono facilmente 
trasmissibili in popolazioni co-
me quelle dei piccioni che vivo-
no in alta densità). Non si può tut-
tavia neppure escludere che si 
tratti di volatili caduti da rami o 
che si sono scontrati contro una 
vetrata. 
Abbiamo contattato, al riguardo, 
gli esperti del Centro di recupero 

Animali selvatici Piacenza Wildli-
fe che ci hanno spiegato: «Anche 
a noi non è arrivata nessuna se-
gnalazione da quella zona. D’al-
tra parte veniamo chiamati nel 
caso di animali feriti. Il suggeri-
mento che diamo a qualsiasi cit-
tadino trovi una carcassa di pic-
cione o animale morto è di aller-
tare l’ufficio Ambiente del Comu-
ne oppure l’Istituto zooprofilat-
tico (sede a Gariga di Podenza-
no,  0523-524253), che è il 

Fiorenzuola, sui social alcune 
testimonianze ma nessuna 
segnalazione al Comune

Un piccione morto in corso Garibaldi

soggetto preposto e preparato per 
analizzare campioni della carcas-
sa per capire la causa del deces-
so». 
I cittadini che hanno visto i pic-
cioni morti ci testimoniano che 
gli animali sembravano feriti e 
privati delle viscere: questo fa ipo-
tizzare che siano stati vittime di 
rapaci (siamo in pieno periodo di 
attività predatoria per preparar-
si alla stagione riproduttiva). Po-
trebbero tuttavia anche essere 
stati avvelenati o stroncati da una 
malattia e le loro carcasse potreb-
bero essere  solo successivamen-
te finite nelle grinfie di animali 
predatori._d.men.

Cadeo, l’ufficio servizi sociali 
più grande e si fa in cinque

CADEO   
●  L’ufficio dei servizi sociali si al-
larga e si fa in cinque. Mantiene lo 
spazio adiacente all’ufficio anagra-
fe e va ad occupare i locali che pri-
ma accoglievano la polizia locale, 
trasferitasi presso la stazione fer-
roviaria.  
L’area minori, assegnata a Sara di 
Fazio in convenzione con i Comu-
ni della Via Emilia, è nel locale ac-
canto all’ufficio anagrafe. Quell’ala 

del municipio, accoglie anche 
l’area destinata ai giovani del ser-
vizio civile. Nell’ex ufficio della po-
lizia locale, sono invece stati rica-
vati tre spazi: uno per la responsa-
bile coordinatrice del servizio so-
ciale da 6 anni, Silvia Fanzini che si 
occupa del contatto con l’utenza 
disabile; uno per il settore anziani 
e centro diurno assegnato a Sara 
Delfanti dove trova collocazione 
anche lo sportello per i prelievi 
ematici; e l’altro per gli adulti fragi-
li e il contrasto alla povertà affida-
to a Michela Lanati, in convenzio-
ne con i Comuni della Via Emilia.   
«Con la riorganizzazione degli spa-
zi e l’implementazione del perso-

nale, presentiamo sì  una nuova ve-
ste degli uffici del sociale, ma dia-
mo anche maggiore risposta alla 
persona e ai suoi bisogni. Gli spa-
zi recuperati sono più accoglienti, 
fruibili, sicuri, esclusivi per ogni 
area di competenza», commenta 
la sindaca Marica Toma. 
Il settore sociale si fa poi forza sul-
le collaborazioni, tra cui spiccano: 
quella con il servizio civile, per cui 
il Comune è alla ricerca di due ope-
ratori, chiamati ad offrire assisten-
za agli anziani (chi fosse interessa-
to deve iscriversi esclusivamente 
online, su piattaforma dedicata, 
entro le ore 14 del 20 febbraio) e 
quella con l’Università di Parma. 

La sindaca Marica Toma (seduta) con le addette ai servizi sociali. «Completata la riorganizzazione» FOTO PADERNI

«E’ in arrivo, in municipio - annun-
cia Toma - un tirocinante frequen-
tante l’Ateneo parmense». Con la 
restituzione di una nuova imma-
gine degli uffici dedicati al sociale, 
termina il più ampio intervento di 
restyling del municipio di Rovele-
to, avviato nella primavera del 

2021, dal valore complessivo di cir-
ca 130mila euro, di cui 70mila ot-
tenuti con contributo regionale, re-
lativo anche al rifacimento dei ser-
vizi igienici, della pavimentazione 
della terrazza, dell’ingresso e del-
la riorganizzazione degli uffici tri-
buti-ragioneria. «Promuovere, so-

stenere e custodire persone in dif-
ficoltà, anziani e famiglie, è una del-
le priorità per il nostro territorio - 
conclude Toma - l’impegno quo-
tidiano degli operatori nei vari set-
tori dell’amministrazione comu-
nale ne è chiara testimonianza». 

_Valentina Paderni 

Occupati anche i locali che 
prima accoglievano la polizia 
locale trasferita alla stazione

partecipato gli insegnanti di reli-
gione Federica Pisotti (scuole me-
die) e Stefano Costi (superiori 
Mattei). L’assessore alla cultura 

ra per i posteri: un modo per rico-
struire la lingua piacentina. E’ 
un’opera che consegna il nostro 
dialetto all’immortalità».

Massimiliano Morganti ha effica-
cemente chiosato: «Inserendoci 
in una prospettiva ampia, imma-
gino cosa potrà essere questa ope-


