
La memoria non deve mai
sbiadire; soprattutto se è rela-
tiva a fatti terribili ed esposti
al rischio di qualsiasi revisio-
nimo o negazionismo. Ecco il
significato dei lavori di re-
stauro conservativo che ieri
sono stati realizzati sulla ste-
le di piazza Loggia, in città,
che ricorda la strage del 28
maggio 1974.

L’operazione è stata realiz-

zata dall’Accademia di belle
arti SantaGiulia, e nella pri-
ma fase ha visto la presenza
del sindaco Emilio Del Bono,
dell’assessore con delega alla
Casa della Memoria Marco
Fenaroli, di quello alla Rige-
nerazione urbana Valter Mu-
chetti, della direttrice dell’Ac-
cademia Cristina Casaschi e
dell’amministratore delega-
to del Gruppo Foppa Giovan-

ni Lodrini.
Il restauro era stato pianifi-

cato nella primavera dello
scorsoanno, quando la Santa-
Giulia aveva accolto con entu-
siasmo l’invito del sindaco di
occuparsi della pulizia e della
manutenzione.

CONCLUSIgli studi, l’esecuzio-
ne è stata pianificata per la
primavera di quest’anno; e

realizzata nonostante le diffi-
coltà preparatorie legate all’e-
mergenza sanitaria. Proprio
a causa delle restrizioni il pro-
getto didattico è stato sospe-
so, ma l’Accademia ha deciso
di eseguire l’opera e di resti-
tuire alla città la stele intacca-
ta dal trascorrere del tempo.
Giusto in tempo per le cele-
brazioni del prossimo anni-
versario dell’esplosione della

bomba stragista.
Progettatadall’architetto ve-

neziano Carlo Scarpa e conce-
pita come una colonna roma-
na, richiedeva un intervento
di pulitura e manutenzione
che è stato realizzato con la
rimozione dalle superfici dei
depositi di polveri e inquinan-
ti. Anche da alcune lettere do-
rate incise nel porfido del mo-
numento. •
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Il triste ritorno alla normali-
tà: secondo incidente morta-
le sul Garda a poco più di una
settimana dalle riaperture
della Fase 2. Sono passate da
poco le 7.30 quando in via
Trieste si è consumata la tra-
gedia, sulla stretta curva del-
la strada che da Carzago por-
ta a Soiano: un autoarticola-
to dell’azienda Veronesi di
San Martino Buon Albergo,
carico di mangime per tacchi-
ni, si è ribaltato su un fianco

proprio mentre sopraggiun-
geva la Toyota Yaris di Fran-
cesco Gandaglia, 67enne ori-
ginario di San Paolo ma resi-
dente a Manerba, rimasto tra-
volto dal rimorchio del ca-
mion e morto sul colpo,
schiacciato dal peso di tonnel-
late di metallo.

APPENA dietro di loro altre
due vetture hanno sfiorato la
tragedia: la prima auto è riu-
scita a frenare in tempo, muo-
vendosi perfino in retromar-
cia per evitare il peggio. Pro-
prio da loro è partita subito la

segnalazione al 112. I soccor-
ritori hanno trovato una sce-
na raccapricciante: la vettura
di Gandaglia completamen-
te schiacciata dal camion, ri-
dotta a un ammasso informe
di metallo, senza lasciare al-
cuna speranza per sopravvi-
venza del conducente.

Sono stati attimi concitati,
perché sul mezzo ormai di-
strutto sono stati trovati i re-
sti di un seggiolino, e per di-
versi minuti si è temuto che a
bordo ci fosse anche un bam-
bino; l’anziano lascia infatti
una nipotina. Illeso il condu-

cente del camion, un 47enne
che risulta residente a Piacen-
za: era partito da Acquane-
gra sul Chiese e stava traspor-
tando il carico verso Soiano,
per un allevamento della zo-
na. Sotto shock per l’accadu-
to, è stato comunque ricove-
rato in ospedale, trasportato
a Desenzano in codice verde
da un’ambulanza dei Volon-
tari del Garda.

Come da prassi, in questi ca-
si, è stato sottoposto agli esa-
mi di rito, alcol e droga: i rilie-
vi sono stati affidati alla Poli-
zia Stradale di Desenzano,

che su indicazione della magi-
stratura ha già sequestrato i
due mezzi coinvolti nel sini-
stro, aperto anche un fascico-
lo per omicidio stradale. Sul-
la dinamica non ci sono dub-
bi: il camion che viaggiava in
direzione Soiano avrebbe pre-
so la curva troppo stretta ver-
so destra, sterzando rapida-
mente a sinistra provocando
dunque il movimento del ca-
rico nella stessa direzione, fi-
no a ribaltarsi. Doveva anco-
ra imboccare la curva la Yaris
di Gandaglia, che senza po-
ter fare nulla è stata travolta

e schiacciato. Sul posto an-
che due squadre dei Vigili del
Fuoco di Salò, intervenuti a
supporto delle operazioni di
messa in sicurezza della car-
reggiata, e pattuglie della Po-
lizia Locale della Valtenesi e
del servizio intercomunale di
Calvagese e Muscoline.

La strada è rimasta chiusa
al traffico per quasi sei ore,
fino alle 13.30 circa, il neces-
sario per risollevare il ca-
mion grazie all’intervento di
due carro-gru. Non ci sarà bi-
sogno dell’autopsia, dunque
già nelle prossimeore sono at-

tese notizie sui funerali. Clas-
se 1952 e 68 anni ancora da
compiere, era nato a Peder-
gnaga Oriano, frazione di
San Paolo: artigiano in pen-
sione, ha vissuto a lungo a Ca-
stel Mella, dove era conside-
rato lo specialista delle guai-
ne sui tetti, prima di trasferir-
si a Manerba, ormai da qual-
che anno. Vedovo, aveva per-
so la moglie per una terribile
malattia. Lo piangono la sua
nuova compagna, il fratello
Luigi, i figli Andrea e Stefa-
no: il primo, 36 anni, abita
ancora a Castel Mella, il se-
condo, 33, vive invece a Ma-
nerba. •
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CULATELLO DI ZIBELLO D.O.P. 
E SALUMI TIPICI

COME RAGGIUNGERCI
DALL’ AUTOSTRADA A1:

Uscita Fidenza, seguendo per Busseto, poi sulla SP 10 per Zibello
DALL’ AUTOSTRADA A21:

Uscita Castelvetro Piacentino, imboccare la SS588, seguendo per Busseto Loc. Sant’ Agata inboccare la SP10 per Zibello
COORDINATE GPS:

45°00’31,44 - 10°08’03,54 EST

Culatello, Parmigiano Reggiano e ...
Fiocco di Culatello - Strolghino - Salame Gentile e Felino - Mariola di salame - Cotechino - Prete - Spalla cruda - Coppa
Pancetta arrotolata - Guanciale / lardo - Soppressata (invernale) - Burro - Ricotta - Fortana, Lambrusco, Malvasia

Zibello (Parma) - via Gerenzana, 3 (Strada Crocetta) - Cel. 327 4140138 - azienda.cacciali@gmail.com

Apertura dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 tutti i giorni... 
Vi aspettiamo!SI EFFETTUANO CONSEGNE 

A DOMICILIO CON CORRIERE ESPRESSO
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