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Alzaferetri elettrico 
rubato al cimitero 
di San Lazzaro

PIACENZA 
●  Si chiama alzaferetro, è un 
macchinario elevatore elettrico 
la cui utilità trova evidenza nei ci-
miteri al momento dei funerali e 
segnatamente della deposizione 
delle bare in tombe e loculi. An-
che il Comune, del cui patrimo-
nio immobiliare fanno parte i ci-
miteri urbani, se ne è dotato. Ma 
di uno dei suoi alzaferetri si è tro-
vato improvvisamente a dover fa-
re a meno. Suo malgrado. 
L’hanno rubato. E’ accaduto al 
camposanto di San Lazzaro. Il fur-
to è stato scoperto l’8 marzo scor-
so dagli operai della ditta - la bre-
sciana “Sanitaria servizi ambien-
tali” - che ha avuto dal Comune 
l’appalto per la gestione dei cimi-
teri. Quella mattina era in calen-
dario un funerale, gli addetti si 
preparano andando a prendere 
l’alzaferetro dove l’avevano ripo-
sto dopo l’ultimo utilizzo risalen-
te a quattro giorni prima: il 4 mar-
zo, in occasione della preceden-
te cerimonia funebre a San Laz-
zaro, effettuata la tumulazione del 
defunto il macchinario era stato 
ricoverato in una camera situata 
nel reparto 2 del cimitero. L’8 mar-
zo, aperta la porta del ripostiglio, 
nessuna traccia dell’alzaferetro. 
Gli operai si mettono a controlla-
re i due accessi di cui è dotato il 
cimitero, che però non evidenzia-
no segni di effrazione. Inutile pen-
sare al ricorso a un sistema inter-
no di videosorveglianza: la strut-
tura cimiteriale di San Lazzaro ne 

è sprovvista. 
Gli addetti della “Sanitaria servi-
zi ambientali” ne danno notizia 
al Comune, dopodiché il capo-
squadra si reca dai carabinieri per 
sporgere la denuncia del furto ai 
quali dichiara, si legge nel verba-
le, di «non avere sospetti sul con-
to di alcuno». 
Per il momento al Comune, in at-
tesa di eventuali sviluppi sul fron-
te delle indagini, non è rimasto al-
tro da fare che dismettere dal suo 
inventario l’alzaferetro elettrico 
(marca “Rossi Lindo”), iscritto a 
bilancio per un valore di carico 
pari a 1.261 euro, già ammortiz-
zato per 378 euro (di 946 euro la 
minusvalenza registrata). _gu.ro.

Il macchinario è del Comune e si 
usa alle tumulazioni, era riposto 
in uno stanzino nel camposanto

Un alzaferetri simile a quello rubato

 
Furto scoperto l’8 
marzo dagli operai del 
gestore dei cimiteri 
 
Ultimo utilizzo 4 giorni 
prima, nessun segno di 
effrazione agli accessi

Fioriere in strada più belle 
con gli artisti-giardinieri

PIACENZA 
●  Si sono dati un compito: quel-
lo di “Coltivare bellezza”. Così  i 
ragazzi della seconda F del liceo 
artistico Cassinari hanno chia-
mato la loro attività realizzata in 
un paio di giornate. Attività mol-
to semplice, ma preziosa: abbel-
lire con fiori e piante aromatiche 
le fioriere presenti all’ingresso 
della scuola in via Scalabrini. Si 
tratta di fioriere pubbliche, che 
risultavano abbandonate e pie-
ne di erbacce: gli studenti, aiuta-
ti dai professori Camilla Trasciat-
ti e Paolo Strano, hanno pensato 
di abbellirle. 
«L’idea è venuta - spiega Trasciat-
ti - perché ogni giorno entrando 
a scuola ci ritrovavamo a vedere 
queste fioriere trascurate: con 
l’arrivo della primavera ho pen-
sato che fosse un bel segnale 
quello di piantare qualche fiore e 
piantina. E lo fosse ancora di più 
con una guerra in atto: il gesto di 
coltivare qualcosa un po’ come si 
coltiva la speranza che il conflit-
to finisca». 
Così , arnesi alla mano, gli stu-
denti sono diventati giardinieri, 
ma non solo: «Oltre a togliere le 

piante secche e ripulire le fiorie-
re, i ragazzi hanno messo delle 
frasi tratte da poesie o citazioni 
dopo aver discusso in classe su 
cosa sia la bellezza di un luogo, il 
senso della cura, di chi siano le 
fioriere, di chi sia la responsabi-
lità delle cose pubbliche, quale 
sia l’importanza del fare e del ge-

Une delle fioriere degli studenti del Cassinari _FOTO PARABOSCHI 

Gli studenti del liceo Cassinari 
hanno restituito bellezza ai 
vasi fuori dalla scuola

« 
Coltivare fiori e 
piantine è un 
segnale di speranza» 
(Camilla Trasciatti)

sto, oltre alle parole - spiega an-
cora la professoressa - è stata 
un’occasione preziosa di con-
fronto con gli studenti». 
E un’occasione anche per abbel-
lire uno spazio pubblico: nelle fio-
riere sono stati piantati rosmari-
no, salvia e alcune margherite. 
«Tutte piante abbastanza resi-
stenti - fa notare Trasciatti - per-
ché così  anche in estate, con il so-
le, potranno durare». Ieri la pro-
fessoressa ha ritirato i cartellini 
con i pensieri e le poesie posti dai 
ragazzi: «Non erano plastificati, 
ma provvederemo a brevissimo 
e li riposizioneremo - assicura - 
in questo modo potranno resiste-
re alle intemperie e saranno in un 
angolo di bellezza»_Parab.

Coltellata alla gamba 
indagano i carabinieri 

PIACENZA 
●  Un giovane tunisino è stato ac-
coltellato a una gamba da altri 
due giovani poi fuggiti. E’ succes-

La vittima, un tunisino, 
aggredita da altri due 
giovani nordafricani

so lunedì in via dei Pisoni. Sul po-
sto sono accorsi i carabinieri che 
hanno avviato le prime indagini 
trovando poco lontano dall’ag-
gredito il coltello con la lama 
sporca di sangue. La vittima, che 
fortunatamente non è grave, è un 
tunisino di 33 anni, residente a 
Piacenza. Come ha lui stesso rac-
contato, avrebbe avuto un diver-

bio con altri due giovani norda-
fricani. I due dagli insulti sono 
passati alle minacce e poi avreb-
bero aggredito il ragazzo tentan-
do anche di portargli via il cellu-
lare, con il quale, forse, cercava di 
chiedere aiuto. Nel corso dell’ag-
gressione nelle mani di uno dei 
due rivali del tunisino è  compar-
so un coltello con il quale è stato 
ferito il giovane. Sul posto è ac-
corsa un’autoambulanza della 
Croce Rossa il cui personale ha 
prestato le prime cure al ferito che 
fortunatamente non corre peri-
colo di vita. I carabinieri stanno 
cercando di risalire ai responsa-
bili dell’accaduto. _er.ma

PIACENZA 
●  Ogni sera le guardie giurate chiu-
dono il cancello del giardino pub-
blico all’Infrangibile. Il paradosso, 
però, è evidente: accanto al catenac-
cio con lucchetto, c’è uno squarcio 
di almeno tre metri. Un enorme 
varco di accesso dovuto all’assenza 
della recinzione. «A cosa serve, 
dunque, il servizio di sorveglianza 
pagato dal Comune?», incalza un 
residente. In effetti, da qualche me-
se l’area verde di via Serravalle Li-
barna - luogo simbolo del quartie-
re - risulta fruibile a qualsiasi ora del 
giorno, rendendo inutile la delimi-
tazione installata dalla giunta Bar-

bieri l’anno scorso.  
In teoria, il parco dell’Infrangibile - 
sede della biblioteca di strada - do-
vrebbe essere chiuso durante la 
notte, per scoraggiare le cattive fre-
quentazioni segnalate da diversi 
abitanti. Ma in autunno una parte 
della rete era stata divelta e rimos-
sa da alcuni vandali. Il Comune non 
ha mai provveduto alla sostituzio-
ne. Nel frattempo, le guardie giura-
te hanno proseguito il proprio ser-
vizio di apertura e chiusura dell’in-
gresso negli orari stabiliti, come 
concordato con l’ente pubblico. An-
che se, in realtà, il giardino di via Ser-
ravalle Libarna è perfettamente ac-
cessibile attraverso il passaggio nel-

la recinzione mancante, proprio da 
parte al cancello con la serratura.  
«Questa situazione - dice un anzia-
no - è stata comunicata più volte 
all’amministrazione comunale. 
Niente da fare, però. Di notte, qual-
cuno viene qua a dormire», aggiun-
ge il residente, indicando un sacco 
a pelo abbandonato. In attesa 
dell’intervento di riparazione, l’as-
sessore alla sicurezza Luca Zando-
nella ricorda che «presto due nuo-
ve telecamere di videosorveglian-
za saranno collocate nei giardini di 
via Serravalle Libarna». 
A segnalare il problema è anche il 
consigliere comunale Luigi Rabuf-
fi (Piacenza in Comune): «La chiu-
sura e l’apertura quotidiana del can-
cello, accanto allo squarcio lascia-
to dalla rete rotta, attesta il modesto 
livello di attenzione verso il patri-
monio pubblico proprio da parte di 
chi ha voluto questa delimitazione 
a soli scopi elettorali e propagandi-
stici. Diversi cittadini - sottolinea 

Infrangibile, squarcio nella rete 
ma si apre e si chiude il cancello 

Il sacco a pelo di un senzatetto che dorme nell’area verde _FOTO TRENCHIResidenti mostrano il cancello e il varco nella recinzione 

Senza pace l’area verde con la biblioteca  
di strada. Dalla battaglia sulla recinzione al 
paradosso della vigilanza sull’inutile lucchetto 

l’esponente di minoranza - mi han-
no fatto notare l’assurdità».  Il posi-
zionamento della recinzione nel 
parco dell’Infrangibile era stato ri-
vendicato con forza dalla giunta 
Barbieri, con l’obiettivo di garanti-
re più sicurezza nel quartiere. Alcu-
ni piacentini avevano però prote-
stato, lanciando persino una peti-
zione per farla rimuovere. Insom-
ma, una misura accompagnata da 
polemiche e opinioni discordanti: 
“Basta giocare sull’odio e la paura”, 
la posizione dei contestatori. «Au-
spico che la rete possa essere ripri-
stinata al più presto perché di not-
te, soprattutto nei fine settimana, il 
chiasso e i vandalismi rappresen-
tano una costante», afferma la con-
sigliera comunale Sara Soresi (Fra-
telli d’Italia), residente della zona, 
che l’anno scorso aveva richiesto a 
gran voce la recinzione. Quella che 
a dire il vero, oggi, è una non-recin-
zione.  

_Thomas Trenchi


