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Soragna Stroncato da un malore Aveva 70 anni, fu docente di elettrotecnica all'Ipsia

Addio a Cerri, l'insegnante
con la passione per lo sport
Lutto La figlia Valeria: «È stato sempre vicino agli studenti e alle loro famiglie»

SORAGNA

Michele Deroma

L
a comunità di Soragna è
in lutto per l’improvvisa
scomparsa di Luciano
Cerri, persona assai co-
nosciuta per le sue qua-

lità morali e per i suoi trascorsi
professionali, in particolare co-
me insegnante all’istituto Ipsia
di Busseto. Cerri, che aveva
compiuto 70 anni lo scorso 24
marzo, è stato stroncato da un
malore mentre si trovava nella
sua casa assieme alla moglie
Marta.
Luciano Cerri, dopo un breve
periodo trascorso come infer-
miere, aveva dedicato tutta la
propria vita all’insegnamento:
era stato infatti docente di ma-
terie elettrotecniche all’istituto
Ipsia, scuola di cui, in seguito, è
diventato coordinatore della se-
de, prima a Pieveottoville e poi
a Busseto. Nel corso della pro-
pria carriera di insegnante, Cer-
ri ha sempre mostrato grande
impegno e vicinanza verso i ra-
gazzi e le loro famiglie, aiutando
i giovani studenti a trovare l’im -
piego al termine degli studi pro-
fessionali.
«Mio padre era molto sensibile
nei confronti dei giovani – spie -
ga la figlia Valeria – e aveva un
cuore estremamente aperto e

generoso nell’aiutare tutti colo-
ro che avevano bisogno di so-
stegno». Tra le passioni di Cerri,
quella principale era la lettura:
«Era una persona molto attenta
– ricorda ancora la figlia Valeria
– in particolare verso quello che
riguardava la spiritualità: oltre
ad essere una persona molto de-
vota e di fede, leggeva tanti libri
a tema religioso, e spesso, men-
tre mi trovavo lontano da casa

per impegni di lavoro, mi scri-
veva alcune frasi significative,
tratte dai libri che leggeva. Da
questi pensieri nascevano tra
noi conversazioni profonde, sul
tema di Dio, della nostra anima
e della spiritualità».
Un’altra grande passione di Lu-
ciano Cerri era lo sport: tra gli
anni Sessanta e Settanta, Cerri
militò nella squadra di calcio lo-
cale, in particolare l’allora As
Soragna, giocando in totale 59
partite e segnando 41 gol. Un
ruolino di marcia da vero go-
leador, considerando anche che,
nella stagione 1965-66, Luciano
Cerri segnò 27 reti in 19 partite.
Negli ultimi tempi, Cerri non
aveva abbandonato la passione
per lo sport: dedicava infatti
parte del suo tempo libero alla
corsa, con cui ogni giorno ma-
cinava chilometri con grande
spirito atletico.
«Mio padre è stato una persona
meravigliosa – afferma la figlia
–: mi ha donato amore, soste-
gno e comprensione, e mi ha in-
segnato la generosità con il suo
grande cuore sensibile verso
tutti».
Luciano Cerri lascia la moglie
Marta e i figli Valeria e Alberto,
con Paola e la nipote Alessia. I
funerali si svolgeranno questo
pomeriggio, alle 14.30, nella
chiesa parrocchiale di Sora-
gna. u

Lutto Luciano Cerri con la moglie Marta e nel giorno del suo
settantesimo compleanno, lo scorso 24 marzo.

'
«Aiutava
i ragazzi a trovare
lavoro al termine
degli studi
professionali»

ROCCABIANCA IL 54ENNE STAVA INSTALLANDO UN IMPIANTO DI ALLARME A FONTANELLE

Cade da una scala: operaio ferito
ROCCABIANCA

L'uomo ha fatto
un volo di circa 4 metri.
Sul posto è intervenuto
anche l'elisoccorso
II Avrebbe potuto avere conse-
guenze molto più gravi l’infortu -
nio sul lavoro che si è verificato
ieri intorno alle 12.30, nello sta-
bilimento di Fontanelle della dit-
ta Solvay, azienda specializzata
nella realizzazione di materie pla-
stiche per il settore industriale.
Vittima dell’incidente un operaio
di 54 anni della Csc Sistemi di
Livorno, ditta esterna che si oc-
cupa dell’installazione e della ma-

-
-
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POLESINE

Un weekend
a tutto salume
nn Prende il via oggi a Po-
lesine il lungo weekend al-
l’insegna del gusto e della
qualità. Questo grazie alla
manifestazione «Salumi da
re», raduno nazionale di al-
levatori, norcini e salumieri.
Una tre giorni del «dire fare
mangiare» dedicata a tutto il
comparto della salumeria: ai
contadini che allevano i
maiali, ai trasformatori, alle
aziende di servizio per la nor-
cineria, a chi i salumi li stu-
dia, li vende e li serve in ta-
vola. L’evento è aperto a tutti,
con entrata libera.

ZIBELLO

Spi Cgil in municipio:
cambia il giorno
nn Cambia il giorno di pre-
senza dello Spi Cgil in mu-
nicipio a Zibello. Il servizio
non si tiene più il giovedì
mattina, ma il venerdì dalle
8.30 alle 10.

FONTANELLATO

L'Avoprorit al fianco
del Fontacalcio
nn L’avoprorit di Fontanellato
sarà al fianco del Fontacalcio
nel quadrangolare di calcio
che si giocherà domani al
campo comunale. Al termine
delle partite le squadre sa-
ranno premiate dall’associa -
zione.

SORAGNA

Adunata degli alpini:
ci sono ancora posti
nn Ci sono ancora posti di-
sponibili per partecipare al-
l’adunata nazionale degli al-
pini, in programma a L’Aqui -
la. A comunicarlo è il circolo
degli alpini di Soragna. Per
l’occasione, il circolo soragne-
se organizza una gita di due
giorni: sabato 16 maggio ci
sarà la visita a San Benedetto
del Tronto, con cena e per-
nottamento in hotel, mentre
domenica 17 maggio i par-
tecipanti si recheranno a L’A-
quila per l’adunata. Nella se-
rata di domenica, il rientro a
Soragna. La gita è aperta a
tutti, soci e non. Per infor-
mazioni e iscrizioni:
348-7301062, alpinisora-
gna@altervista.org, oppure
alla sede di via Veneto 1/C.

BUSSETO

Sede degli alpini:
oggi l'intitolazione
nn Oggi pomeriggio, alle 16, a
Busseto si terrà la cerimonia
di intitolazione della sede del
gruppo Alpini Terre del Po di
Busseto, Polesine e Zibello.
L’appuntamento è alla sede
di piazza Galilei. Nel corso
della giornata è in program-
ma anche il gemellaggio con
il gruppo Alpini di Roe Vol-
ciano (Brescia). Inoltre, sa-
ranno consegnati riconosci-
menti e gagliardetti. È pre-
visto l'intervento del generale
Cesare Di Dato.

nutenzione di impianti d’allar -
me.

L’operaio 54enne si trovava al-
l’interno di uno degli edifici situati
nel complesso dello stabilimento
di strada Paganina, assieme a un
collega, quando, dall'altezza di cir-
ca 3-4 metri, è caduto a terra men-
tre stava salendo su una scala por-
tatile, durante un’operazione di
installazione dell’impianto di al-
larme. Sono stati subito allertati i
soccorsi e in pochi minuti sono
arrivati sul posto un’ambulanza
della Croce rossa di San Secondo e
l'elicottero del 118: l’operaio ferito
non avrebbe comunque mai perso
conoscenza, tanto che le sue con-
dizioni, anche se serie, non sono
apparse così gravi da rendere ne-

cessario il trasporto in eliambu-
lanza all’ospedale Maggiore di
Parma, dove è stato condotto in
ambulanza. Al maggiore è stato
sottoposto ad accertamenti: no-
nostante le ferite serie riportate,
non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono
giunti anche i carabinieri di Roc-
cabianca e, dal distretto di Fiden-
za dell’Usl, i tecnici del servizio
protezione e sicurezza degli am-
bienti di lavoro, per effettuare i
rilievi di rito e chiarire la dinamica
dell’incidente. Come ha comuni-
cato la stessa azienda di realiz-
zazione di materie plastiche, che
in Italia opera con dieci stabili-
menti produttivi e ha sede a Bol-
late, «Solvay ha attivato tutte le
misure di pronto intervento pre-
viste nel caso di incidente e ha
inviato all’ospedale di Parma un
proprio funzionario, insieme al-
l’altro dipendente della Csc Siste-
mi, per assistere l’operaio rimasto
ferito». uM.D.

ALL'ANTICA CORTE PALLAVICINA DI POLESINE

Un'intera giornata dedicata al cibo
nn Lunedì dalle 10 alle 22, all’Antica Corte Pallavicina di Po-
lesine, si terrà un’intera giornata in cui cuochi, produttori,
gourmet ed esperti del settore si confronteranno sul futuro del
cibo. Protagonisti saranno 50 chef e fra questi anche i parmensi
Massimo Spigaroli, titolare dell’Antica Corte Pallavicina nonché
presidente di CheftoChef, Franco Madama di «Inkiostro» di
Parma, Claudio Gatti della Pasticceria Tabiano. Al convegno dal
titolo «Cento mani, di questa terra» saranno presenti anche 50
produttori delle eccellenze enogastronomiche tra i quali Con-
sorzio del culatello di Zibello, Pasticceria Tabiano, Podere
Pradarolo di Varano, Molino Grassi di Pontetaro; 50 relatori
che animeranno ben 9 forum di approfondimento sulle te-
matiche riguardanti ristorazione, alimentazione e formazione.
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