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QUESTA MATTINA

Alle 11 i funerali in S.

I funerali di Corrado Sforza Fo-
gliani saranno officiati questa mat-
tina alle 11 nella basilica di Santa
Maria di Campagna. Ieri e domeni-
ca, alla camera ardente allestita dal-
la famiglia nella casa di via Garibal-
di è stato un continuo viavai di au-
torità, colleghi, amici e conoscenti
che hanno voluto dare l'ultimo sa-
luto all'avvocato e banchiere, pre-
sidente onorario della Banca di Pia-
cenza e per 25 anni alla guida di
Confedilizia nazionale.Alle18, sem-
pre partecipatissimo, si è tenuto il
rosario. Per le esequie, in program-
ma stamattina, è annunciata una

Maria di Campagna

grandissima partecipazione. A
quanto risulta dovrebbero essere
presenti anche tutti gli assessori
con la sindaca Katia Tarasconi. Sa-
rà presente anche il gonfalone del
Comune di Piacenza. Agli agenti del-
la Polizia locale è stata data indica-
zione su come gestire il grande traf-
fico che si prevede esserci nella zo-
na.
Sforza Fogliani è ricordato con af-
fetto in queste ore un po' ovunque.
Forse non tutti ricordano però, che
dal 2007, era diventato anche cit-
tadino onorario di Cortemaggiore.
«Un riconoscimento più che meri-

tatoad un grande personaggio che
si è dimostrato particolarmente le-
gato al nostro paese e si è impegna-
to affinché le opere d'arte che ab-
biamo la fortuna di custodire, po-
tessero ritornare agli antichi splen-
dori - aveva commentato l'altro
giorno Gianluigi Repetti, oggi con-
sigliere comunale di maggioranza
e sindaco di Cortemaggiore che no-
minò Sforza Fogliani cittadino ono-
rario nel 2007 - Un rapporto, quel-
lo che ci ha legato, insieme al com-
pianto monsignor Luigi Ghidoni, che
è durato fino all'ultimo. Ricordo che
non è mai mancato a nessuna edi-
zione della nostra Fiera di San Giu-
seppe. Amava l'arte e Cortemag-
giore».
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