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VIGOLENO - Una giovane fem-
mina di daino è stata uccisa
dai bracconieri ieri mattina
all’interno del parco dello
Stirone. A trovarla agoniz-
zante, a soli 300 metri da una
casa, poco prima delle 8, A-
lessandra Schieppati. «Usci-
ta dal mio cancello, mentre
ero in macchina, ho visto l’a-
nimale nel prato vicino alla
strada, ferito: sono scesa e
subito ho chiamato l’Ente
Parco e i carabinieri di Ver-
nasca. Immediato il loro in-
tervento, e l’arrivo dei veteri-
nari, ma la giovane femmina
di daino non ce l’ha fatta. La
sua agonia è durata circa 20
minuti, strazianti - ricorda
Alessandra - E oltre alla gra-
vità del fatto di aver ucciso
un animale selvatico in una
zona protetta, e dunque vie-
tata alla caccia, c’è anche l’a-
spetto inquietante di aver
sparato non lontano dalle
case e in un orario in cui la
gente è per strada». Il daino è
stato trovato intorno alle 8
ma, come precisa Alessan-
dra, deve essere stato ferito
mortalmente pochi minuti
prima, in quanto fino alle 7
era piovuto, e al momento
del ritrovamento non era ba-
gnato. Presentava una ferita
sulla schiena nel lato sini-
stro, possibile foro di un

proiettile o di un dardo. Sarà
l’esame autoptico, che nel
pomeriggio è stato eseguito,
a stabilire con esattezza le
cause della morte dell’ani-
male. Indagini sono in corso
da parte dell’Ente Parco.

Sul posto, oltre alle Guar-
die dell’ente Parco, anche
Gianni Peroni, vice-coman-
dante delle Guardie zoofile
della Lega per la difesa del
cane, responsabile del recu-
pero degli animali selvatici
in difficoltà nella provincia,

chiamato in un primo tem-
po dai carabinieri di Verna-
sca intervenuti sul posto.
«Essendo all’interno dell’a-
rea del Parco - precisa Pero-
ni - la competenza per i rilie-
vi era delle Guardie del Par-
co, che hanno recuperato la
carcassa per sottoporla all’e-
same autoptico e conferma-
re la causa del decesso. In
quanto giovane femmina, in
questo periodo - conclude -
quasi certamente era gravi-
da».

Pochi i dubbi che sia trat-
tato di un atto di bracconag-
gio: oltre al fatto che la cac-
cia al daino è chiusa, qui ci
troviamo all’interno di un
Parco, area in cui è sempre e
comunque vietata. Aperte
dunque le indagini per indi-
viduare eventuali responsa-
bili, contro i quali scatterà u-
na denuncia penale. Si at-
tendono ora i risultati dell’e-
same autoptico, disposto
dalle Guardie del Parco.

Patrizia Galeotti

BETTOLA - Un percorso formativo
e di crescita per i giovani studen-
ti di Bettola come integrazione
del programma scolastico. Gli a-
lunni delle scuole di Bettola
hanno la possibilità di conosce-
re il proprio territorio grazie ad
un progetto messo in campo dal
gruppo “Giovani e sport” del-
l’amministrazione comunale
coordinato da Paolo Brugna, ap-
provato dalla dirigenza scolasti-
ca, che consiste in partecipare a
visite guidate alla scoperta dei
luoghi più caratteristici del pae-
se. «Lo scopo - informa Brugna -
è quello di far conoscere ai no-
stri giovani le particolarità del
comune di Bettola, dove abita-
no, e i suoi aspetti storici, pae-
saggistici e naturalistici. In base
indicazioni delle insegnanti ab-
bineremo luoghi di pregio del
nostro territorio alle classi più a-
datte, in base ai rispettivi pro-
grammi scolastici, per unire lo
studio alla pratica. Tutto sarà
possibile anche grazie alla colla-
borazione delle associazioni lo-
cali e del territorio piacentino».
Una prima visita si è svolta nei

giorni scorsi a Torre Farnese a
Bramaiano. Vi hanno partecipa-
to gli studenti di seconda e terza
media con le insegnanti. Hanno
vissuto un primo momento nel-
la sala polivalente “Pancera”
(concessa dall’associazione Le
vie del Nure che l’ha in gestione)
dove l’ex maestro e studioso En-
rico Mizzi ha spiegato loro la
storia di Bettola tra il 1400 e il

1600 e il periodo di costruzione
della Torre e le sue vicissitudini.
E quindi la visita all’edificio, alle
sue sale, alla cella del prigionie-
ro, al giardino, alla piccola cap-
pella in cui venivano celebrate
le funzioni religiose per la fami-
glia. Un progetto che continuerà
nel tempo e che prevede per la
fine del mese di novembre un
secondo appuntamento con u-

na giornata dedicata a conosce-
re l’eccidio di Rio Farnese, grazie
al coinvolgimento dell’associa-
zione dei partigiani cattolici e
dell’Anpi e che si concluderà
con la visita al monumento. Una
giornata che sarà utile per i ra-
gazzi di prima media nello stu-
dio e nel ricordo del 70esimo an-
niversario della seconda guerra
mondiale. Due altre tappe sono
programmate nel 2015, la visita
a Torre Colombo con la collabo-
razione del comitato di Pradello
e la visita alla Fornace Romana
ai Radelli con la presenza del-
l’Aina (associazione internazio-
nale nucleo ambientale).

«Per la scuola - ha osservato la
vicepreside Andreina Cavanna -
è molto positivo aver trovato
qualcuno che ci aiuta nel propo-
sito di approfondire aspetti sto-
rici e geografici legandoli al ter-
ritorio». «Siamo molto digiuni
riguardo alle particolarità e i
tanti aspetti caratteristici del no-
stro paese - ha commentato il
vicesindaco di Bettola, Marco
Bianchi, anch’egli presente al
primo appuntamento a Torre
Farnese -. Devo evidenziare il
fatto che queste iniziative sono
messe in campo grazie a perso-
ne che tengono tanto al nostro
territorio».

Nadia Plucani

BETTOLA - Il gruppo di studenti che ha partecipato alla prima visita a Torre Farnese

Daino ucciso nel parco Stirone
Vigoleno: trovata agonizzante una giovane femmina colpita dai bracconieri
«Era a 300 metri da una casa, nel campo vicino alla strada». Aperte indagini

Bettola,visite guidate per studenti
alla scoperta del paese e della storia

La giovane
femmina di daino
trovata
agonizzante ieri
mattina intorno
alle 8 in un campo
che costeggia la
strada all’interno
del Parco dello
Stirone,non
lontano da una
casa.Indagini in
corso per accertare
la causa della
morte:presentava
un foro sul lato
sinistro del corpo

CASTELLARQUATO - Paese diviso in tre zone

Rifiuti,dal 25 novembre 
raccolta “porta a porta”
Stasera il primo incontro pubblico
CASTELLARQUATO - Dal 25 novem-
bre partirà il servizio di raccol-
ta “porta a porta” dei rifiuti or-
ganici ed indifferenziati per
4.732 abitanti del Comune di
Castellarquato (2.324 utenze
domestiche e 342 utenze com-
merciali).

Il servizio è stato
studiato da Comu-
ne, Atersir e Iren
Ambiente. «L’o-
biettivo - viene
spiegato - è quello
di rendere sempre
più capillare la rac-
colta domiciliare
ed intercettare co-
sì sempre più ma-
teriale che, attra-
verso i corretti
processi di riciclo, può essere
trasformato e riutilizzato». È già
iniziata la distribuzione alle fa-
miglie interessate dall’avvio del
servizio i contenitori per effet-
tuare la raccolta differenziata e
materiale informativo (opusco-
lo ed ecocalendario) dove sono
indicati i giorni e le procedure
da seguire.

Complessivamente verranno
distribuiti 13.700 contenitori di
diverse dimensioni, dai mastel-
li familiari ai contenitori condo-
miniali, numerati ed assegnati
in maniera univoca ad ogni u-
tenza.

La raccolta dei rifiuti è stata
organizzata attraverso la suddi-
visione del territorio comunale
in 3 zone; nelle zone A e B, che
comprendono l’area del capo-
luogo intorno al centro storico e
le località sparse, la raccolta di
rifiuti organici verrà effettuata
con frequenza bisettimanale e

quella dei rifiuti indifferenziati
e della carta con frequenza set-
timanale. Nella zona del centro
storico, dove la conformazione
stretta di alcune strade rende
impossibile il passaggio dei
mezzi addetti alla raccolta, i cit-

tadini dovranno e-
sporre i contenito-
ri per la raccolta
dei rifiuti organici
e della carta lungo
un percorso pre-
stabilito: un mezzo
recupererà i rifiuti.
I rifiuti indifferen-
ziati dovranno in-
vece essere confe-
riti nei contenitori
interrati in piazza
San Carlo, piazzale

cimitero e piazzale Riorzo.
Nei giorni di raccolta domici-

liare i contenitori dovranno es-
sere esposti, entro le 6 e non
prima delle ore 21 del giorno
precedente, per consentirne lo
svuotamento. Dovranno poi es-
sere riportati in casa entro le o-
re 19 del giorno del servizio.

Il primo giorno di raccolta
sarà martedì 25 novembre e gli
attuali bidoni verranno rimossi
dalle strade venerdì 21 e sabato
22 novembre. Per approfondire
e discutere con la cittadinanza
il nuovo sistema di raccolta do-
miciliare dei rifiuti, sono stati
organizzati 4 incontri pubblici:
stasera al Palazzo Podestà; lu-
nedì 10 alla Trattoria del Turista
a Vigolo Marchese; martedì 11
all’Antica trattoria a San Loren-
zo; giovedì 13 al Ristorante Pri-
mavera di Bacedasco Alto. L’ap-
puntamento sarà sempre alle
20,30.

L’incontro con i cittadini
sarà a palazzo Podestà

CARPANETO

Marciatori in gita
in provincia di Cuneo
in onore del tartufo
CARPANETO - (p. f. ) Il gruppo
“Marciatori Carpaneto” in
trasferta in provincia di Cu-
neo. Domenica i podisti or-
ganizzeranno una gita in Pie-
monte per partecipare alla
Marcia del tartufo, che si
svolgerà nel comune di Trez-
zo Tinella.

La partenza in pullman è
prevista alle 6 dal piazzale
della scuola media di via
Giancarlo Rossi. Per infor-
mazioni ed iscrizione rivol-
gersi a Valter responsabile
della organizzazione della gi-
ta.

Il gruppo podistico si sta
intanto preparando all’ap-
puntamento del 14 dicembre
a Celleri con la marcia intito-
lata “Camminando aspettan-
do il Natale”.

DOMENICA A FIORENZUOLA

Alpini consegnano
defibrillatore:si trova
in piazza del mercato
FIORENZUOLA - (dm) Domenica
mattina alle ore 10,30 in piazza
Cavour (piazza grande del mer-
cato) a Fiorenzuola il Gruppo Co-
munale degli Alpini della sezio-
ne provinciale Ana, consegnerà
ufficialmente alla cittadina un
nuovo defibrillatore in collabora-
zione con Progetto Vita. Il defi-
brillatore è stato collocato sulla
piazza del mercato, luogo strate-
gico di cerniera tra il centro sto-
rico e la zona residenziale sud,
piazza che due volte la settimana
ospita il mercato ambulante. E’
accanto alla sede degli Alpini
che, oltre a donare il defibrillato-
re, si sono resi disponibili a fre-
quentare un corso per l’utilizzo
che si terrà giovedì 13 novembre
e sarà esteso ai volontari dei Ca-
rabinieri in congedo dell’ANC,
con ingresso da piazza Cavour.

ALSENO - Grande soddisfazione
per la pallavolo alsenese che
con la squadra femminile Co-
nad Alsenese
V. B. è appro-
data in serie C,
un traguardo
che la pallavo-
lo di Alseno ha
raggiunto per
la prima volta.
Dopo due suc-
cessi in tra-
sferta e uno in
casa. il prossi-
mo appunta-
mento della
squadra della
pallavolo femminile è per sa-
bato 8 novembre alle 18,30,
presso il palazzetto dello sport
di Alseno, quando la Conad Al-
senese giocherà contro la

squadra San Marco Pe. Go. Vol-
ley. Dopo l’approdo il serie C,
la nuova squadra di pallavolo
femminile Conad Alsenese,
che gioca nel prossimo cam-

pionati in serie C, ha vinto due
partite fuori casa e una un ca-
sa: ha vinto 3 a 1 nella partita
giocata a Poggiorusco in pro-
vincia di Mantova contro la
squadra I Truzzi. Vittoria anche
nella partita giocata a Moglia
sempre in provincia di Manto-
va contro Atm Trafilerie Mo-

glia, vinta 3 a
0. Le pallavoli-
ste alsenesi
hanno poi vin-
to sempre 3 a 0
anche la parti-
ta giocata in
casa contro
Volley Sta-
dium di Mi-
randola (MO).
Dopo la parti-
ta di sabato 8
novembre nel
palazzetto di

Alseno, il prossimo 15 novem-
bre la squadra alsenese gio-
cherà a San prospero contro la
squadra Trascar.

Ornella Quaglia

La squadra femminile Conad
Alsenese quest’anno gioca in serie C

CARPANETO - (p. f.) Nel centro
di Carpaneto si sono conclu-
si i lavori della segnaletica
stradale sia orizzonta-
le che verticale effet-
tuati da una ditta spe-
cializzata. I lavori
hanno comportato
per il Comune una
spesa di 7.900 euro.

Come ricorda il sin-
daco Gianni Zanrei,
gli ultimi interventi in
passato erano stati
fatti nelle strade extra
urbane, quest’anno
invece si è data la
priorità al paese, in
particolare alle soste per i di-
sabili, i cui posti sono stati
aumentati di numero in di-
verse vie. Poi interventi sulla
segnaletica per la fermata

delle corriere di via Veneto,
gli attraversamenti pedonali,
gli stop e le precedenze.

Inoltre, è stata rifatta la se-
gnaletica anche nel tratto

della strada provinciale nu-
mero 6 all’altezza dell’incro-
cio per Gropparello.

«Con le risorse che abbia-
mo disponibili - precisa il
sindaco - abbiamo voluto
dare la priorità ai pedoni, ai
disabili ed alla sicurezza ne-
gli incroci. Dai cittadini che

vedevano gli operai al
lavoro ho avuto mol-
te segnalazioni di in-
terventi che sarebbe-
ro graditi, non riusci-
remo a soddisfare tut-
ti ma - assicura il sin-
daco - le segnalazioni
pervenute verranno
tenute in considera-
zione per i prossimi
interventi. Sono que-
sti lavori che cerchia-
mo di mettere in can-
tiere ogni anno prima

dell’inverno - conclude - per
una manutenzione continua
della segnaletica per cercare
di prevenire il più possibile
gli incidenti».

Operai al lavoro per il rifacimento della
segnaletica in centro (foto Lunardini)

CARPANETO

Conclusi i lavori per la segnaletica:
in diverse vie più posti per i disabili

GRANDE SODDISFAZIONE,PROSSIMO INCONTRO IL 15

La squadra di pallavolo alsenese
ha già vinto tre incontri in serie C
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