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Da Arezzo a Piacenza 
resta irrisolto il mistero 
dell’album di nozze

●  Aprono la finestra della loro 
classe, in un liceo del centro di 
Arezzo, e sul davanzale trovano 
misteriosamente appoggiato un 
album di matrimonio di un pia-
centino. Gli studenti si sono così  
improvvisati detective per cercare 
di restituirgli le fotografie: tutto 
sembrava ricondurre a Perino, al 
meccanico del paese Luigi Freschi. 
Invece niente: non è lui l’uomo 
delle foto. E così  ora riparte la cac-
cia a un suo omonimo piacentino.  
Questa storia incredibile parte ad 
Arezzo, al liceo delle scienze socia-
li “Vittoria Colonna”. Lì , gli studen-
ti della classe 4P – al piano terra, 
che affaccia sulla strada – hanno 
fatto questo strano ritrovamento. 
«Venerdì  hanno trovato un picco-
lo album di foto, forse appoggiato 
sul davanzale esterno da qualcu-
no che l’aveva trovato per strada» 
spiega il musicista e docente Fran-
cesco Giustini. «I ragazzi, attraver-
so le scritte sul retro delle fotogra-
fie e la stampa dello studio fotogra-
fico, sono riusciti a capire che le 
persone ritratte sono di Piacenza, 
in un matrimonio dell’ottobre del 
1981. Lo sposo probabilmente si 
chiama Luigi Freschi e ha qualche 
collegamento con motori o mac-
chine».  
Così  gli studenti si sono messi a 
cercare su internet ed hanno tro-

vato subito una valida corrispon-
denza: Luigi Freschi, il meccanico 
di Perino. Lo hanno contattato al 
telefono e poi gli hanno spedito 
l’album. «È rimasto stupito, non 
capiva come delle sue foto potes-
sero trovarsi lì » aggiunge Giustini. 
«È successo nell’ora di educazio-
ne civica: abbiamo messo in pra-
tica i principi del buon cittadino, 
di interessarsi dei destini altrui. 
Specialmente con ragazzi che non 
hanno mai spedito una lettera o 
portato a sviluppare delle fotogra-
fie».  
Una storia a lieto fine? Al momen-
to non ancora, perché la doccia 
fredda è arrivata ancora prima che 
le Poste facessero il loro lavoro. Ab-

biamo sottoposto in anteprima le 
foto ritrovate al meccanico piacen-
tino. «Non sono io» precisa, un po’ 
rammaricato. «Corrisponde qua-
si tutto, mi sono sposato nel 1982. 
Nella mia vita sono stato un po’ 
dappertutto, ma mai ad Arezzo. Mi 
è sembrata da subito una storia 
strana. Adesso, alla fine, sono un 
po’ deluso anch’io».  
Dopo questo primo tentativo an-
dato a vuoto, la caccia al misterio-
so piacentino ricomincia: chi si 
chiama Luigi Freschi, ha a che fa-
re con Piacenza, si è sposato nel 
1981 e si riconosce il questa foto 
può farsi avanti e contattare “Li-
bertà” per riottenere il suo album 
di nozze. _CB

La spedizionei al Luigi Freschi “sbagliato”. Sotto: alcune immagini dell’album

Ritrovato dagli studenti di un liceo toscano, che si sono improvvisati 
detective: è del 1981 , tutti gli indizi portano alla nostra provincia

Il messaggio dei ragazzi della 4P dell’istituto aretino

Tg Buone Notizie, mercoledì via al nuovo ciclo

PIACENZA 
●  «Ho lavorato tanti anni nella 
scuola primaria proponendo ai 
bambini una didattica sulla positi-
vità. Da quest’anno sono in pensio-
ne e mi hanno nominato direttore 
del Tg delle Buone Notizie. Un Tg a 

carattere nazionale e che utilizza 
una pagina Facebook(@positivity-
box0)e una scatola della positività 
dove i bambini inseriscono le loro 
Notizie Positive». Roberto Lovatti-
ni spiega che in questi giorni per il 
quarto anno il Tg è ripartito e paral-
lelamente vengono proposti agli in-
segnanti interessati un ciclo di le-
zioni su come si può lavorare in 
classe sulle Notizie positive. La pri-
ma di queste lezioni  sarà  merco-
ledì 27 alle  17.30  sulla pagina Fa-

cebook  e ci si può iscrivere invian-
do richiesta a brightside@outlook.it  
«Il mio obiettivo - continua Lovat-
tini - è mettere a disposizione di tut-
ti l’esperienza accumulata in 30 an-
ni di lavoro su questo tema. Altro 
obiettivo è quello di stimolare gli 
insegnanti a mettere in pratica nel-
le loro classi esperienze, magari di-
verse dalle mie, ma altrettanto sti-
molanti e formative per i bambini 
e le bambine. La psicologia dell’età 
evolutiva ci avverte che l’infanzia, 

per crescere in modo equilibrato e 
sereno, ha la necessità di vivere in 
un ambiente dove si lavori esplici-
tamente per un futuro migliore e si 
faccia leva sugli esempi  positivi del 
mondo adulto per diventare con-
sapevoli che le cose possono mi-
gliorare con il contributo di tutti. 
Mentre la realtà è dipinta sovente 
dai media senza speranza. L’infor-
mazione è spesso parziale e privi-
legia il sensazionalismo. La crona-
ca nera è utilizzata per fare audien-

Lovattini: «Su Facebook alle 
17.30 lezione per gli insegnanti 
su come collaborare»

Roberto Lovattini

ce. Si crea  quella che si definisce 
“realtà percepita”. Più se ne parla e 
più sembra che sia vera. Inoltre lo 
sport preferito da molti è la lamen-
tela e la denigrazione, poco si pra-
tica la critica costruttiva e l’impe-
gno». 
Lovattini spiega anche che la sua 
esperienza a scuola gli ha fatto ca-
pire che «i bambini sono disponi-
bili a mettersi in gioco se si sento-
no chiamati in prima persona a ri-
flettere». Con l’obiettivo pedagogi-
co «di abituare i bambini che in 
qualsiasi situazione c’è qualcosa di 
positivo, oppure partendo da fatti 
negativi, con le nostre azioni pos-
siamo provocare effetti positivi».

«Io ho scelto CompraPiacenza»

PIACENZA 
●  Tra i primi ad aver percepito 
le potenzialità di CompraPiacen-
za, ai tempi del primo lockdown 
di marzo, Luca Gavetta, titolare 
assieme ad Alan Braceschi della 
Copisteria san Lazzaro, spiega le 
ragioni della loro scelta di regi-
strarsi. “E’ innanzitutto una otti-
ma occasione di pubblicità gra-
tuita – spiega candidamente Ga-
vetta -, ma subito dopo ne abbia-
mo capito la valenza e percepito 
la praticità”. I due soci  avevano ac-
colto l’invito che gli era arrivato 

dall’Unione commercianti – pro-
motrice della iniziativa assieme 
a Confesercenti, Cna, Comune di 
Piacenza e Camera di commer-
cio – partendo con la registrazio-
ne della loro attività. Poi, nella fa-
se due avviata a dicembre, l’inse-
rimento del catalogo prodotti con 
la possibilità di gestirlo in com-
pleta autonomia. “Abbiamo pen-
sato di promuovere la rilegatura 
delle tesi di laurea – spiega – an-
che se oggi le facoltà la accettano 
anche in formato pdf. Pensiamo 
che il volume elegantemente ri-
legato abbia un altro valore, sia 
come regalo che come documen-
to da conservare in libreria”. Com-
praPiacenza consente infatti di 
creare e alimentare il proprio ca-
talogo con foto, descrizione, prez-

Il contitolare della copisteria 
di San Lazzaro: «Promuoviamo 
la rilegatura delle tesi di laurea»

zo, nel quale i 
clienti possono 
selezionare i 
prodotti, le 
quantità, e in-
viare al negozio 
una proposta 
d’ordine alla 
quale seguirà 
un contatto di-
retto per gli ac-
cordi sul paga-
mento e sulla 

consegna della merce. “E’ estre-
mamente facile da usare – spiega 
Gavetta –. Sono rimasto colpito 
dalla semplicità d’uso che per-
mette in pochi passi di inserire 
prodotti e servizi”.  Una vetrina 
che oltre ad offrire agli esercenti 
una visibilità in più oltre ai tradi-

zionali canali web e social, per-
mette di instaurare un contatto 
diretto tra commercianti e acqui-
renti, un valore importante so-
prattutto per le piccole realtà che 
fondano la loro attività sul rap-
porto di fiducia con i clienti.  
Senza dimenticare l’altro punto 
di forza di Compra Piacenza, evi-
denziato non solo dai titolari del-
la copisteria ma anche da tanti al-
tri negozianti iscritti: quello di fa-
re squadra, fare sistema – secon-
do le terminologie correnti – ov-
vero creare una rete, un fronte co-
mune tra i commercianti, 
fondamentale per continuare a 
mantenere l’attività in tempi dif-
ficili come questi segnati dalla 
pandemia, dalle chiusure, dalle 
limitazioni agli spostamenti. Per-
ché, spiegano in tanti, “da soli si 
rischia di chiudere, ma uniti e so-
prattutto con l’aiuto dei piacenti-
ni che ci scelgono - preferendo gli 
acquisti locali a quelli online - 
possiamo farcela”. 

Luca 
Gavetta


