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Economia, politica, arte e sport
lo piangono tutti i "suoi" mondi
Dai ministri ai presidenti di categoria, un filo
lega molte dichiarazioni: «Era un paladino
della migliore espressione della territorialità»

MACENZA
• Dall'economia alla politica, dal-
lo sport alla cultura. La morte di
Corrado Sforza Fogl ian i ha provo-
cato un corale cordoglio in tutti i
mondi che lo hanno visto coinvol-
to come protagonista attivo, da Pia-
cenza a Roma. Non si contano le au-
torità e i personaggi nazionali che
in queste ore lo ricordano. Tra que-
ste i ministri S alvi ni, Piche tto e B e r-
nini, il vicepresidente del Senato
Gasparri, il presidente dellAbi Pa-
tu elli e il presidente nazionale di
Confedilizia Giorgio SpazianiTesta.

«Eredità pesante»
Scrive la sindaca Katia Tarasconi:
«Piace nza pi ange oggi lasco mpar-
s a diuna p erso nalità di altissima le-
vatura, il cui lavoro costante per la
cresci [ade] tetri Lodo ela tutela del-
le eccellenze locali si è sempre ac-
compagnato a Lina visione lungimi-
rante, tesa a favorire non solo lo svi-
luppo economico, ma anche a pro-
teggere e divulgare la ricchezza del
nostro patrimonio storico-artistico
e delle tradizioni in cui riconoscia-
mo un'identità collettiva. Lanostra
comuni tagli sarà sempre grata per
il sostegno generoso alle iniziative
culturali, di solidarietà e promozio-
ne sociale perle quali si è speso con
sensibilità e consapevolezza».
«Ho perso un amico oltre che un
grande uomo - dice commosso Ro-
berto Reggi, presidente della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano -
un'amicizia che si era costruitapro-
gressivainente, iniziata forse in
modo complicato ma che si era
consolidata nella stima reciproca.
Ci sentivamo p Faticarne nte tutti i
giorni e parlavamo di tutto. Ha avu-
to un'attenzione alla piacentinità
unica. Ci lascia  una eredità pesan-
te da portare avanti». Lo ricorda con
affetto anche il capogruppo di Fd1
alla Camera, Tommaso Pori: «A
Corrado SforzaFoglianimihalega-

to un rapporto di amicizia e di sti-
ma, che ha avuto inizio nel Consi-
glio comunale di Piacenzae che si
è poi consolidato nei successivilu-
stri. I molteplici incarichi ricoperti
Io hanno sempre visto impegnato
in una rigorosa difesa del diritto, a
partire dalla tutela della proprietà
edilizia. Anche nel sistema banca-
do si è distinto quale strenuo difen-
sore dell'autonomia delle banche
popolari, garantita alla Banca di
Piacenza nella sua veste di Presi-
dente. )J infine una grande perdita
per la cultura, essendosi sempre
impegnato su vari fronti perla sua
affermazione. Se ne va un italiano
probo, tm piacentino vero, tmlibe-
rale autentico. Lasuanonè una gra-
vissima perdita perla sola comuni-
tà piacentina, ma anche per quella
nazionale». Lo ni corda anche Pao-
laDe Micheli, deputata del Pd: «Ci
ha lasciato un protagonista dellavi-
ta economica, sociale, politica di
Piacenza, unuomo che ha dato tan-
to alla comunità e che ha sempre
di reso con amore incondizionato il
nostro territorio, portandolo in più
di un'occasione alla ribalta nazio-
nale, grazie a diverse iniziative di
promozione in particolare nel cam-
po artistico e culturale». Cordoglio
anche dalla deputata della Lega
Elena Murclli e dall'ex senatore Pie-
tro Pisani: «Se ne va un uomo che
ha dato tanto alla storia e alla ctil-
tu rapiace nti na. Al di là delle sue ca-
pacità professionali che ha dimo-
strato nella sua brillante carriera e
nella sua lungimiran za con laBan-
ca di Piacenza, di Corrado Sforza
Fogliani va sottolineatala passione
per l'identità piacentina, perla sto-
ria, per l'arte del territorio».

«Pilastro dell'economia»
Così il presidente di Confindustria
Francesco Rolleri: «Con Corrado
Sforza Fogliani se ne va un pezzo
importante della storia di Piacen-
za degli ultimi armi. E' stato un pi-

L'annuncio sul sito della Bdp

Dopo breve malattia è mancato il nostro Presidente
Corrado Sforza Fogliani.

L'Amministrazione e la Direzione della Banca,
nell'esprimere la propria vicinanza alla Famiglia,
manifestano la volontà di dare continuità ai valori
che il Presidente Sforza Fogliani ha sempre
trasmesso e confermano, allo stesso tempo,
l'impegno a mantenere la Banca — che ha saputo
rendere grande — autonoma, indipendente e al
servizio del territorio di appartenenza. Un modo per
colmare il grande vuoto lasciato in tutti noi.

lastro dell'economia piacentina e
noiimprenditorine sentiremotan-
olamancanza. Ci rimane il suo im-
portante esempio di uomo tenace
sempre impegnato a valorizzare
senza tregua la sua terra. molti so-
no i segni tangibili del suo passag-
gio terreno».
Dario Costantini, presidente nazio-
nale di Cita, dice: «In giro per l'Ita-
lia, quando racconto di essere pia-
centino, quasi sempre mi chiedo-
no notizie dell'Avvocato Sfo rzaFo-
gliani. Unuomo conosciuto ed ap-
prezzato in tanti ambienti, un gran-
dissimo imprenditore, ma,
soprattutto, credo vorrebbe essere
ricordato con un aggettivo sopra gli
altri: tmpiacentino. Tanti sarebbe-
ro gli aneddoti dove potrei raccon-
tare, fondamentalmente, di un in-
terlocutore mai banale, di un uomo
di una immensa cultura che ama-
va la nostra Piacenza a dismisura».
«Abbiamo perso un uomo che ha
creduto come nessun altro nel va-
lore di Piacenza e che tanto ha fat-
to perla nostra città». Così il presi-
dente Giacomo Ponginibbi, ildirei-
torc Andrea Papato e tutta Confa-
pi Industria Piacenza. «t stato un
uomo digrande valore che ha fatto
tanto per Piacenza, sostenendo il
tessuto locale anche imprendito-
riale - sottolineano Ponginibbie Pa-
paro - perla città è una perditadav-
vero importante, quella di una figu-
ra che si è sempre spesa al massi-
mo per lavalnrizzazione del terri-
torio: nessuno più di Canada Sfor-

zaFoglianihacreduto inPiacenza».
Anche Coldiretti Piacenza si uni-
sce: «Un uomo di profonda cultu-
ra- afferma il direttore Roberto Gal-
lizioli - che si è sempre distinto stil
piano economico, sociale e politi-
co sul territorio e non solo, per gli
importanti incarichi nazionali che
ha ricoperto».
Il presidente di Confagricoltura Fi-
lippo Gasparini lo ricorda sottoli-
neandone le grandi doti e capaci-
tà. «Ci lascia un paladino della mi-
gliore espressione della territoria-
lità che ha incarnato nei suoi valo-
ri e nella sua preziosa attività la co-
scienza cittadina, esercitata in
modo conseguente anche nell'at-
tività bancaria sostenendo sul ter-
ritorio una banca locale e profon-
damente convinta della propria na-
tu ra di han ca popol are. TI suo agire
ha rappresentato un'inestimabile
valorizzazione dell'espressione più
alta che una rittà possa avere, ossia
il proprio patrimonio culturale. A
beneficiare di ciò è statatuttal'eco-
nomia locale e anche il nostro mon-
do agricolo, sempre oggetto di at-

E' stato il nostro
primo tifoso, ha
aiutato tanto lo sport»
(la famiglia Curti)

tenzioni da parte dell'Avvocato che
voleva preservarne forza e indipen-
denza. Oggi la città si impoverisce».

«Punto di riferimento»
C'è poiilricordo personale dell'ami-
coed exconsigiierecomunale Gian
Paolo Ultori: «E' venuta a mancare
una persona che è stata parie inte-
grante della miavita, sia alivellofa-
migliare che nel lavoro. Per oltre 40
anni è stato impunto di riferimen-
to, insieme ci siamo impegnati per
migliorare la nostra Piacenza. Un
rapporto nato ira gli alieni della fa-
miglia. Ha avuto straordinarimeri-
tiin tutto, nontiltimo quello di aver
contribuito anche a salvare il volley
piacentino quando era in difficol-
tà».

«Voleva il "tu"»
Parole commosse anche dalla pre-
sidente del consiglio comunale
Paola Gazzolo e dal consigliere Ste-
fano Cugini: «Facevo fatica a darti
del tu, come hai preteso dopo cin-
que minuti dal nostro primo incon-
tro, correggendomi ogni volta che
per rispetto tornavo al lei. Visioni
molto distanti le nostre, male ab-
biamo comunque espresse l'uno
all'altro senza filtri e con la dignità
di chi difende le idee in cui crede.
Va beh, tu davi per scontato di aver
ragione, ma questo non ha mai tol-
to i nte resse al co nfro nto. Bu on vi ag-
gio Avvocato».

11 sostegno allo sport
Lo piange anche la famiglia Curti,
insieme alla squadra ed allo staff
tecnico Gas Sales BluenergyVolley
Piacenza: «L'Avvocato da sempre è
stato il primo tifoso della squadra,
seguita costantemente nonostan-
te gli innumerevoli impegni. Il no-
stro progetto in Gas Sales Bluener-
gy Vol I ey Piace n za è stato avviato
proprio grazie alla passione ed al
supporto prestato dall'Avvocato e
dalla Banca diPiacenza. Nell'espri-
mere le proprie condoglianze e la
vicinanza alla famiglia Sforza Fo-
gliani, Gas Sales Bluenergy Volley
Piacenza vuole ricordare chi da
sempre ha aiutatolo sport a Piacen-
zaed è stato promotore con laBan-
ca di Pi acen za di tanti eventi cultu-
rali, sociali e sportivi» _mapo
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