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0norialla medaglia d'oro Scapuzi
A Fiorenzuola celebrato il sottotenente morto 70 anni fa in Sicilia. Il ricordo
in un libro della sorella Andreana. Scoperto un busto nella sede municipale
t|onENzuolA - " Oggi Iiio renzu,,
h r l le n '+ rk l  \u, ,  nobi lc
stemma genrili/o, aggiung{: il
Dctalo Diir prtr,'\,'r Drotuma.
io: la Medarala dix,r ijel suo fi .
glio glorioso,. ljra l 8 grugno
del19s7, quando il colonnello
Ludovico t mmi pnrnunciard
questo discr)rso in un assolala
domcnica in piazza (laduti.

ll figli(, gl{nioso alla cui me-
consegnara ra

medaglia d oro cra il soltote-
nent€ carisra Luigi Scapurf,i,
ricordaro ieri ncl Toesimo an-
no dalla scomDarsa, in pdtico-
lare srado al libro scririo dalla
sorel la donr) i .ssa And.ea.a
Scapnzzi tsassanolti, dal titolo:
"Mib fialello l.uigi , con la pre
faTn,ne dell an i!.s.Dvo Vin-
ccnzn Pelvi e con un inlerven-
lo dello str)rico piacenlino
Fausto l-iorcntini, presente al
fimco de[ aurricce de asses-
sore alla cultura Auguslo Bot

Il libro della llassanclti, psi-
colosa clinica e lbndatrice alol
Iassociazionr "t-isli in Cielo;
scuola di fcde chc nccoglie s
mila famislie in llalia, non I
vrlo un resto distoria. "Nel li'

nemico; di Andreana madre,
chc perdette la figlia (iamilla
olln! venl anni fa "Nd libro -
proscgue lasorella di Scapuzj
'  r r . .onro a nch. i l  mio r i lorno

ai luoghi degli nltimi giorni di
vita di mio ftar{:llo,. Il giovanc
sonolencnle, maestro clemcn
lare enlrato nell'esercit0 cr)mo
carrista nel l94l, ncl lugb dcl

'43 dopo la sbrrc,)  degl i  an-
sloamericani in sicilia, chiese
di essere nrandalr) su quel dif'
ficilc fronte. clirbilantidi tn-
na, ma anche i suoi gencrali
superiori,lo hanno sempre ri-
cordato comc un "giovane bcl-
lod animo ol l rccho d'aspetto,
pirnu diarn, ' rc prr  i l  suo po-
pol ' i : . l l2I  ludru,  . r  Lr , ,ntorte,

del repa-rro (il comandante era
\ tato farro pr ig ionrcr,  Lui$r,

amidel caffo semoYi-'nte, con-
linub a combatlerc fuori dal
mezzo cordzzato e v€nnc col-
pito al petto, mortalmenl€.

Ieri sul petto dcl niDore Pao-
lo, c era ta modaslii d oro di
cui venne insigDila Ia nremo'

.ia delk, zi{) nel l957. l.(, slosso
giorno |iorenzuola (dovc abi
tano inipoti lranccsca o Alber-
to Rota ffgli di Md-ria Scapuzzi)
sr t l \ .  d i  int i to larc alsoikne'
nentc una s(uola e una vrr lra
lc Diir imoonanu della.itt:r. ln
qu,rlla ddmenica venne anchc
scoport(, il busto in Scsso del-
I croc rcalizzato dallo scult0ro
ti0ronzuolan o Arrigo I'izzclli.

Ancho iori ir stalo scoporto
un busto, donak) al comune
daua $rclla, c rcalizzalo in
bron o dalk' scultore Novcllo
linotli, ora collocatr) nella sala
delli'rol,'sx) dclla sede comu-
nale.  d( 'vo ier i  !  intervenulo
anche il parroco monsignor
GianniVi ' rc in i .  chc ha invi ta lo
tuttr a progarc pcr la pacc.

ttonrr. M.n.gh.lll

t

bro spic8r lrutrrce slntreL.
r ia i lb€nc pr, t , 'ndo che mn'
fratello Luisi mi ha voluto,
quando oro ancora bambina
(inentre lui moriva con la mia
fotogafia rcnura sul petto) e il
bene pit grando dentro al qua
le troviamo sonso rornc csseri

Si inlrecciano i lutti di An-
dreana bimba (aveva solo 20
mesi) che non vidc piir torna-re
dal fiontc il fiarcllo morto erci-
. ,mcnte in.hndr)  in.oniro al

Larcivescovo Pelvi: <Luigi era un soldato
che amava il prossimo e lottava per la pace>
FroRrNzuoLA (d,rcf?.)ntunava

pfl Fsimrr F pn'ss|rnrtn r la Iu-
r|rr(tuale lxr (o\lrun la Picc
Itrrlr 

-_apuzi 
a \trro il{'ldaro

Jrlla pni\rrura. L .m'ldt, vel
s(' l.r mort€, pcr riallermare la
vira di unana2ionccho lui vole-
va in pacc. Ha pagalo di perso
na, conil sncriflc|o. l la lulti(.ipa'
lr) il linguaggio deua cJrir;, che
I)il, ci chiede di usarc sii' in
quena vita, in alt{'sa deltn vila
ctcrnar: cosi ieri nrattina, in
collesrala a Fioreruuola, I eci.
v0scovo Vincenm I'clvi, s€rgen
tc maggiore € ordinario militd-re
omcrito ncr I'ltall, inlcrvcnuto

altcrmire dela m€ssa celebra
ta in sul l ragio deiCadul id i iu l '
tc le guerrc. in occasmnc della
(;iomata doll l lnitar nen,nrlt.
dclo li)zeArmate. Morivn nol
la secondo sucna mondi e, il
tioiilnzurnrno sotlolcnentr
scapuTzi, I ct:Ldi soli 23 anni,
nel luglir) dcl a3. In occasjone
del 70.sih,'.nnivemarn) rlrlh
scomDnrsa, la festa dcll urnar
ndnriale a srara dedicrta a lui.
chc vcrltlc insigrito d€Ua mc.ll.
glia d oro dl vdlor militan' nel
1957. l-u consegndrd a \u', pJ
dr( I:rdn($c" ScapuTrj in 

"n,rsolenne corirnonia jn piar/za ( ia

duli, dove ieri sia lornali a de-
poffe una corona dialoro pcr i
cadua di rure lo guene.

 l correo h mo paneciparo i
Ininilian di l.uit{i licaptvri: la s)
n ll. rlo or.'ssi Andkrna S.a'
puzzi Bassanelti, con il figk)
l,rolo;c i nipoti Irrancesca cAl
beno Rola,liglidi (;uido Rola e
di Maria Scapu,Lzi. Prcscnti dn
.he il.oDandmfu della slrio
ne dei carabinicri Lrcole DaIo'
spcdale e il luogorcnen(e Giu-
seppe Coccir)lo, il (omandante
dclle Iiarnmo (;irlle (iiorsto
Botti; la comandatrtc dclla Poli-
,tl Municipalc (jarla liigolli, il

sind.co (iiovanni (irDpirni c
I assossore Aususlo &rlti()ni, I I
srnrt{,ll Nastio iTrxro di l,ia-
coza {che raccodio tutti ido-
corirti dl val,r mililar.),sliAlpi
ni, Iassociazione na7.ir)n. c (tl-
rnbinieti, I Associazionc Arrra

aer)naot r'n, l assni.rzione caF
risri (nl souotenenre rqapud a
stala inrirolara lit sczn)ne pro-
vincinlo carrisli di l,iacenza). il
q uan jrre nl,ltrrcuo. la I'ro loco
diltaselirl l Anpi. l Avis, l Aido,
la t\rbhlir'.  ss isl.Dza


