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SABATO 6 maggio 2017

LA GIORNATA istituzionale,
all’interno della «Settimana della
Memoria» in ricordo delle vittime
delle stragi naziste ha mosso i pri-
mi passi al Museo di San Giovanni
degliAgostiniani, con la premiazio-
ne di due anziani testimoni
dell’epoca, Silvana Paradisi e Dino
Carlini, entrambi di San Terenzo
Monti-Bardine. Il sindaco Paolo
Grassi ha consegnato a entrambi
un attestato di benemerenza per
aver prestato soccorso il 17 agosto
1944, a due feriti su opposti fronti,
a seguito dello scontro avvenuto al
Ponte del Bardine fra un gruppo di
partigiani della formazione «Ulivi»
ed un plotone di SS della 16ª divi-
sione «Reichsfhurer» arrivati in zo-
na per rubare bestiame agli abitan-
ti. Uno scontro cruento concluso
col decesso di 16 militari tedeschi,
unmorto e due feriti gravi fra i par-
tigiani.

SILVANA Paradisi, all’epoca gio-
vanissima, senza badare ai pericoli
comportati da queimomenti dram-
matici, non esitò a soccorrere tra-
sportandolo con una barella, coa-
diuvata da tre coetanee del paese,
un giovane militare delle SS, ferito
gravemente (morì il giorno succes-
sivo) a piedi da SanTerenzoMonti
fino al CastelloMalaspina diFosdi-
novo sede del quartier generale te-
desco. Carlini invece al tempo
17enne anni, assieme ad alcuni
compaesani, trasportarono con un
asino fra le aspre mulattiere di bo-
schi e colline un giovane partigia-

no gravemente ferito (subì poi l’am-
putazione di un braccio) fino al vil-
laggio di Viano, distante molti chi-
lometri dal luogo dello scontro a
fuoco, dove la formazione «Ulivi»
aveva il campo. Entrambi, non si
posero il problema di chi stavano
soccorrendo, di quale divisa portas-
sero. Spinti dal principio di umana
solidarietà compirono unnobile ge-
sto che ancor oggi, a 73 anni di di-
stanza sfida il tempo e rimane un
solido messaggio di speranza per
una comune pacificazione fra i po-

poli. Al saluto ed alle presentazioni
istituzionali espresse dal sindaco
Paolo Grassi, hanno fatto seguito
gli interventi del prefetto diMassa-
Carrara Enrico Ricci e del consi-
gliere regionale Giacomo Bugliani.
In qualità di oratore ufficiale della
cerimonia, il senatoreClaudioMar-
tini, già presidente della Regione
Toscana, ha elogiato l’organizzazio-
ne e le tematiche portate avanti da
anni ,in questo settore, dal Comu-
ne di Fivizzano.Ha posto l’accento
sulla vicenda di Udo Surer, l’avvo-

cato tedesco figlio di una SS. che
aveva partecipato alle stragi di Vin-
ca e San Terenzo, al quale l’ammi-
nistrazione comunale ha conferito
con la «cittadinanza benemerita».
Martini ha anche ricordato lo stal-
lo in cui si trovano le vertenze giu-
diziarie fra Italia e Germania in te-
ma di risarcimenti. «I processi de-
vono andare avanti, si deve ‘aprire
il libro’ fino in fondo;perchè senza
giustizia, nonpuò esserci riconcilia-
zione»

Roberto Oligeri

TRESANA

Crollano duemassi
sulla strada
Stop al traffico
alle auto fra Popetto
e Pieve di Castevoli

BRUTTA sorpresa per gli in-
quilini del condominio «Le Pi-
ramidi» di viale Lunigiana ad
Aulla: l’altra notte infatti ignoti
unabanda di ladri si è imposses-
sata di tutti i pluviali in rame
lungo il perimetro dell’intero
edificio. Un’azione non facile
trattandosi di un palazzo di no-
tevoli dimensioni. Da quanto
emerso, i malviventi si sarebbe-
ro serviti di un grosso furgone
per caricare la refurtiva e dile-
guarsi nel cuore della notte.No-
nostante l’edificio si trovi in pie-
no centro di Aulla, a quanto ri-
sulterebbe, nessuno s’è accorto
di nulla; solo l’indomani in pie-
no giorno la brutta sorpresa è

apparsa in tutta la sua evidenza.
Sull’episodio in corso le indagi-
ni da parte delle forze dell’ordi-
ne cui è stata presentata denun-
cia.

LADRI in azione anche nella
zona di Villafranca dove alcuni
malviventi sono riusciti a forza-
re le casse del self service di un
distributore posto al centro di
città, portamdo via tutto l’incas-
so depositato in quel momento.
I ladri, a quanto pare tre perso-
ne, sarebbero stati ripresi dalle
telecamere di sorveglianza: sem-
bra non abbiano agito a volto
scoperto, pertanto è probabile
che le forze dell’ordine riescano
ad identificarli.

BARBARASCO

Gli alloggi popolari
si rifanno il look

Soccorsero partigiani e soldati tedeschi
Unpremio agli eroi di SanTerenzo
Il riconoscimento a SilvanaParadisi eDinoCarlini. La storia

EMOZIONE La consegna dei riconoscimenti e alcuni momenti della cerimonia di Fivizzano (foto Pasquali)

PARTIRÀ a giugno un pro-
getto di riqualificazione de-
gli alloggi popolari diViaRo-
ma a Barbarasco, destinato
ad alloggi mai restaurati, che
presentano criticità evidenti.
Sarannodemoliti i vecchi in-
tonaci delle facciate e applica-
ta la coibentazione che con-
sentirà di ottenere un vantag-
gio dal punto di vista termi-
co. «Oltre a questo progetto
sarà affidato lo smaltimento
dell’eternit delle coperture
sostituite da un tetto nuovo
– spiega il sindaco Mastrini
– era un’esigenza reale e rin-
grazio il presidente dell’Erp
Luca Panfietti che ha com-
preso la necessità di interve-
nire. Le opere costeranno in
tutto 170mila euro».

LASTRADA provinciale 61
che conduce a Canossa, nel
comune di Tresana è chiusa
al traffico per uno smotta-
mento tra Popetto e Pieve di
Castevoli: nella tarda serata
di giovedì scorso si è verifica-
to infatti il distacco di alcuni
massi che hanno ostruito la
strada (nella foto). Il sistema
di allertamento della Prote-
zione civile della Provincia
ha attivato immediatamente
il servizio di reperibilità
dell’ente, intervenuto con
una squadra di operai. Si è re-
sa necessaria, però, la chiusu-
ra alla circolazione del tratto
di strada, senza peraltro che
nessuna frazione risultasse
isolata. Sono in corso le opera-
zioni di rimozione del mate-
riale e si prevede che la strada
possa essere riaperta entro il
pomeriggio di oggi.

LE STAFFETTE di Asso Ranger battono l’antica Via Francigena
per sostenere la causa diAntonioAttianese, ex soldato italiano inmis-
sione in Afghanistan fra 2002 e 2003, ammalatosi poi a causa dell’ura-
nio impoverito. Da anni ha intrapreso una difficile battaglia per vede-
re riconosciuti dallo Stato i propri diritti. Un «pellegrinaggio» partito
il 24 aprile in Valle d’Aosta che terminerà il 28 maggio a Salerno a
casa del soldato dopo 12 tappe. Ieri il team di turno, formato da 4 per-
sone, ha dato il cambio ai colleghi a Pontremoli per iniziare il percor-
so sino a Camaiore. A Filattiera i ranger sono stati accolti dal sindaco
Annalisa Folloni che ha condiviso le finalità dell’iniziativa.

Tutti in marcia per il soldato Antonio

AULLA RUBATI I PLUVIALI DAUN PALAZZO

Ladri-acrobati in azione


