
Fiorenzuola eValdarda

FIORENZUOLA - «A chi può gio-
vare l’insegnamento scolastico
della lingua rumena? Tutti co-
nosciamo la risposta, eppure
l’avviamento di questamateria
sta diventando una tendenza
contagiosa tra i presidi, anche
nel Piacentino». Interrogativi
posti dal consigliere regionale
della Lega Nord Matteo Ran-
can che prende a bersaglio il
progetto di introduzione di un
corso di lingua romena alla
scuolamedia “Gatti” di Fioren-
zuola.
Rancan viene a conoscenza

che le famiglie degli alunni fio-
renzuolani sono state contat-
tate «per chiedere l’autorizza-
zione – dice lui – alla parteci-
pazione delle lezioni, un’ora
settimanale fino alla fine di
maggio». In realtà, come ap-

prendiamo dalla scuola stessa,
si tratta non di un’ora di orario
curricolare (lezioni obbligato-
rie, per intenderci) bensì op-
zionale. Le famiglie sono state
contattate quindi non per
un’autorizzazione ma per
informare della possibilità di
seguire un corso gratuito di ro-
meno, come se ne fanno tanti
altri: di inglese, spagnolo, cu-
cina, solo per fare qualche e-
sempio.
Ma a Rancan interessa in

particolare il romeno, che de-
finisce «un idioma parlato solo
da 24 milioni di persone, sud-
divise tra due Paesi (Moldavia
e Romania) che non si distin-
guono certo per essere potenze
economiche». Rancan sostiene
che progetti come questi rica-
dono «nell’errore ideologico di

chi vorrebbe gli italiani immer-
si nella cultura degli stranieri
ospitati. L’integrazione, al con-
trario, avviene quando gli stra-
nieri hanno padronanza della
lingua del Paese che li ospita».
Per fare un po’ di chiarezza

abbiamo contattato il dirigen-
te scolastico dell’Istituto com-
prensivo di FiorenzuolaMario
Magnelli che spiega: «Il corso
è stato proposto alle scuole
dall’ambasciata romena, a ti-
tolo completamente gratuito,
come opportunità. Nessuno è
obbligato a frequentarlo. Le
scuole si fanno solo da tramite
nell’informazione e, in caso di
persone interessate, si attiva
allora il corso. La scuola ci
mette i locali. L’ambasciata
romenamanda unamadrelin-
gua. Sono arrivate 38 iscrizio-

ni dei nostri bambini e di due
insegnanti, interessati a se-
guire gli incontri anche per
migliorare il loro approccio ai
bimbi originari dei territori in
cui si parla il romeno. Non rie-
sco davvero a capire cosa ci
sia da polemizzare su oppor-
tunità formative che la scuola
offre ai propri studenti, in li-
nea con la Buona scuola che
apre i nostri istituti anche il
pomeriggio, per corsi i più
svariati: da inglese, a spagno-
lo, a cucina, solo per citarne
qualcuno. Questi incontri so-
no un’operazione culturale e
lamiamissione come dirigen-
te scolastico è allargare le op-
portunità culturali, capaci di
formare giovani cittadini sem-
pre più consapevoli».

d. men.

«Achigiova imparare il romenoascuola?»
Rancan,Lega, sull’iniziativaalla “Gatti”. Il preside:opportunitàgratuita

MARTEDÌ E VENERDÌ ORE 20.10MARTEDÌ E VENERDÌ ORE 20.10

N.A.N.A.V.EN.A.V.E
a cura dell’Associazione

Aste immobiliari
a Piacenzaa Piacenza

a cura dell’Associazione

Aste immobiliari
a Piacenza

neeneeee

FIORENZUOLA - (dm)Stasera alle 21,
nell’auditorium San Giovanni
(sala consiliare) si terrà il primo
dei tre appuntamenti promossi
dall’amministrazione comunale
sulla sicurezza: “La sicurezza dei
cittadini: rendiamo la vita diffici-
le a ladri e truffatori”. Ospiti del-
l’incontro, che saràmoderatodal
vicesindaco Giuseppe Brusa-
monti, saranno ilmaggioreEma-
nuele Leuzzi, comandante della
compagnia dei Carabinieri della
Valdarda, e Massimiliano Dosi,
dell’associazione Controlli di Vi-
cinato che due giorni fa ha orga-
nizzato a Cadeo un incontro a-
nalogo, con il maggiore Leuzzi e
il luogotenenteAntoninoLauria,
comandante della stazione dei
carabinieri di Fiorenzuola. Se-
condo incontro venerdì 20, il ter-
zo venerdì 11 dicembre.
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Sicurezza: incontro
con ilmaggioreLeuzzi
eMassimilianoDosi

LUGAGNANO - Tanti alpini in rac-
coglimento e fiori di montagna
sull’altare e sulla bara: così si so-
no svolti a Lugagnano i
funerali del cavalierePie-
rino Zerbarini, decano
degli alpini lugagnanesi,
ultimo superstite alto-
valdardese delle campa-
gne di guerra in Russia e
nell’Albania, venuto a
mancare pochi giorni fa
all’età di 95 anni. Per
rendergli un degno o-
maggio sono stati esposti
anche ilmedagliere della
sezione piacentina della
Associazione nazionale
alpini, il gagliardetto del Gruppo
alpini di Lugagnano, i compagni
d’arma e le autorità. Anche nu-
merosi concittadini, amici ed e-
stimatori, unitamente alla mo-

glie Vittoria e ai figli Laura,Mau-
ro e Ivana con le loro famiglie,
hanno assistito alla liturgia con-
celebrata dal parrocomonsignor
Gianmarco Guarnieri, dal sacer-

dote concittadino don Germano
Gregori e resa solenneanchedal-
la corale parrocchiale diretta da
Mirella Sesenna. Erano presenti
il sindaco Jonathan Papamaren-
ghi con altri amministratori, il
presidente dell’Ana provinciale
Roberto Lupi, il capogruppo di
LugagnanoLuigi Faimali con tut-

to il direttivo, l’ex presi-
dente provinciale dell’A-
na Bruno Plucani che,
nel corso della lettura
della “Preghiera dell’Al-
pino” e nel vivo ricordo
dell’amico-alpino Pieri-
no Zerbarini, non ha
mancato di riconoscere
«la grande vicinanza
dell’intera comunità lu-
gagnanese ai suoi alpi-
ni». Al termine sul sagra-
to Franco Baudo di Ri-
vergaro, già prima trom-

badel corpobandistico alpinodi
Torino, ha eseguito il solenne “si-
lenzio fuori ordinanza” per l’ul-
timo saluto a Pierino Zerbarini.

Franco Lombardi

LUGAGNANO - I funerali di Pierino
Zerbarini (foto Lombardi)
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Squillidi trombaefioridimontagna
per l’addioaldecanodegli alpini

«FacciamolePrimarie,micandido»
Fiorenzuola, l’ex consigliere comunaleDavideMontanari: votareper scegliere
il candidato sindacodel centrosinistra. «Ricomporreciòchesi è incrinato»
FIORENZUOLA - Propone le Prima-
rie e si candida a sindaco: è Da-
vide Montanari, 37 anni, fioren-
zuolano, giornalista ed ex consi-
gliere comunale tra i Democrati-
ci di sinistra (Ds) nel secondo
mandato Antelmi (2001-2006), i-
scritto a Sinistra giovanile per 12
anni, dal ’95 al 2007, anno dello
scioglimento dei Ds. «È arrivato
ilmomento - dice - che a Fioren-
zuola sia la gente del centrosini-
stra a sceglieredemocraticamen-
te il prossimocandidato sindaco.
Con le Primarie. E se avranno il
coraggio di farle, io sarò pronto a
candidarmi».
Ma il centrosinistra esiste an-

cora a Fiorenzuola? Montanari è
convinto di sì: «Non esiste più la
coalizione Fiorenzuola Insieme,
ma il centro sinistra c’è e iomi ri-
volgoproprio aquegli elettori.O-
ra ascolterò territorio, portatori
di interesse, categorie economi-
che, eprimadiNatalemipresen-
terò conunprogramma, accom-
pagnato danumerose firmedi e-
lettori perché una candidatura
credibile deve essere sostenuta
dai cittadini».
La coalizione non esiste più,

perché Rifondazione comunista
uscì dalla giunta due anni fa; le
Indipendenti (che furononel pri-
mo mandato Compiani) non
corsero nella lista del Compiani
bis; l’unica rappresentante di Sel
in consiglio è stata “sconfessata”
dai vertici provinciali del partito.
«Occorre mettersi attorno ad un
tavolo - diceMontanari -. Lamia
si propone comeuna candidatu-
ra fortemente indipendente ri-
spetto all’establishmentpolitico,
non sostenutanédapartiti né da
associazioni, solodaalcuni amici

chemihannoconvinto apropor-
mi». Nel merito poi dello sfalda-
mento della coalizione, aggiun-
ge: «Con l’uscita dalla maggio-
ranza di Rifondazione è chiaro
che siano da ridiscutere i confini
dell’alleanza. Anche se io auspico
che le strade delle varie anime
del centrosinistra possano anco-
ra incontrarsi. Le primarie servi-
ranno per un ultimo tentativo di
riunione che non lasci alibi».
Montanari vede le Primarie

come«strumento che serve adu-
nire e a ricomporre ciò che si è

incrinato, non a dividere. Servo-
no - dice - anche a dare la stura
adunadiscussione seria e ampia
in tutta la città.Una stradaobbli-
gata per trovare la figura di un
candidato che possa rappresen-
tare al meglio quel cambio di
passonecessarioperun rinnova-
to centrosinistra».
Di rinnovamento parla anche

Paolo Savinelli, consigliere Pd,
che si è autocandidato a sindaco
spaccando in due il partito. «Ri-
spetto il dibattito interno al Pd -
sottolinea Montanari - ma non

facendonepartenonvoglio com-
mentare. È chiaro però che se i
partiti fossero tutti d’accordonel
fare le primarie, anche Paolo po-
trebbe tranquillamente correre.
L’importante è che dopo il fi-
schio finale nessuno fugga col
pallone. Ed io sono convinto che
prima o poi saranno tutti d’ac-
cordo nel farle. Dopotutto lo ha
detto anche Bonaccini prima
delle elezioni regionali che le Pri-
marie fanno parte del dna del
centrosinistra. Ora rimane solo
da decidere una data sul calen-

FIORENZUOLA -
L’ex consigliere
comunale
DavideMontanari
e ilmunicipio

Alseno, in quattro finiscono nella rete anti-ladri
Dueuomini eduedonne fermatidavigile ecarabinieri dopo le segnalazionidegli abitanti
ALSENO - Nel pomeriggio di ieri
sono state fermate dalle forze
dell’ordinequattropersone, due
uomini e due donne, che si ag-
giravanoadAlsenoabordodi u-
na Volkswagen Passat grigia.
L’auto è la stessanotata durante
un furto avvenuto qualche ora
prima in un’abitazione a Lusu-
rasco, in via Strada nuova, dove
due uomini, fingendosi un tec-
nico e un carabiniere, hanno in-
gannato un’anziana rubandole
500 euro e tutti gli oggetti d’oro
che aveva in casa.
Si presume che i ladri siano

proprio gli uomini fermati. Il ba-
gagliaio della loro auto, inoltre,
era colmodimerce che si ritiene
fruttodi diversi furti. Enella bor-
sa di una delle donne vi erano
deodoranti e altri oggetti trafu-
gati pocoprima inun supermer-

cato di Alseno. Le persone fer-
mate erano state notate dai re-
sidenti “sentinelle” del gruppo
whatsapp “Occhi aperti” che
hanno preso il numero di targa
e hanno iniziato seguire i movi-
menti sospetti dei quattro.
Dall’auto è scesa una donna

che ha iniziato a camminare ve-
locemente telefonando e intan-
to guardandosi intorno, poi
un’altra donna con lo stesso at-
teggiamento, così i volontari del
gruppo di controllo di vicinato,
credendoche fosserodei proba-
bili ladri, hanno avvisato la poli-
zia municipale. Prontamente è
intervenuto il vigile Valter Fava
che ha fermato il conducente
della Passat nel piazzale davanti
alle scuole elementari. Intanto le
sentinelle controllavano le due
donne che si aggiravano nelle

strade circostanti e in via Batti-
sti, dove è anche scattato l’allar-
mediunacasa: non si sa se è sta-
ta una casualità, ma alla fine sia
il vigile, sia i volontari hanno
chiamato i carabinieri che, arri-
vati sul posto, hanno appurato
che l’auto era piena di merce
che si ritiene refurtiva.
Poco dopo è giunta una se-

conda pattuglia di carabinieri
che hanno cercato, inseguito e
poi fermato in via Puccini le due
donneosservate dalle sentinelle
del controllo del vicinato: nella
borsadi unadi loro c’eranodeo-
doranti e altri oggetti rubati al
supermercato Conad. I carabi-
nieri, in seguito, hanno stanato
anche il quarto uomo. Tutti e
quattro sono stati portati in ca-
serma. A Lusurasco qualche ora
prima una donna ha aperto la

porta di casa e si è trovata da-
vanti un uomo che,mostrando-
leuncartellinodi riconoscimen-
to con foto, le ha detto di essere
un tecnico dell’acqua. «Quando
ho aperto - ha riferito la donna -
hodetto che l’acqua era aposto,
ma l’uomomi ha spinta dentro,
è entrato e subito ha spruzzato
in cucina uno spray. Subito ho
sentito tremare le gambe e un
senso di torpore. L’uomo mi ha
detto di prendere tutto l’oro e i
metalli e anche i soldi perché
sulle banconote c’è un bollino
che può far scoppiare la casa».
La donna seguendo alla lettera
le direttive del ladro ha messo
tutto l’oro e 500 euro inunabor-
sa che poi ha messo nel frigo.
Poco dopo è arrivato un altro
uomo che si è qualificato come
carabiniere: «Era in borghese e

mihamostrato il distintivo, però
quando insospettita ho preso in
mano il telefono il finto carabi-
niere ha staccato il filo. Poi uno
dei duemiha fattouscire con lui
mentre l’altro è andato in cucina
ad aprire la finestra per fare u-
scire il gas spruzzato poco pri-
ma». Poi i due sono saliti su
un’auto grigia di grossa cilindra-
ta dove c’erano altre due perso-
ne. «Li ho visti andare via in
quattro - ha detto la donna -
quando sonoandata in cucina la
borsa con i valori nonerapiùnel
frigo, così ho chiamato i carabi-
nieri e ho denunciato il furto.
Quello spraymiha tolto lucidità,
sonoancora scossa.Non so se e-
rano stranieri, parlavano in ita-
liano. Erano sui 40-45 anni non
alti e un po’ in carne».

Ornella Quaglia

ARoveleto
Domani osteopata
e odontoiatra: incontro
per informare genitori
CADEO - (vp) L’associazione
Genitori Insieme di Cadeo,
in collaborazione con Chia-
ramente Mamma, prosegue
il ciclo di incontri “Sono qui
con te”, rivolto a chi è geni-
tore o chi lo sta per diventa-
re, proponendo un nuovo
appuntamento, domani dal-
le 10 alle 12, presso la biblio-
teca della scuola media di
Roveleto. La conferenza è
gratuita e avrà come ospiti
relatori l’osteopata Filippo
Bordoni e il medico odon-
toiatra Marina Torsello. Il
momento di dialogo infatti si
concentrerà sull’importan-
za, nello sviluppo del bambi-
no, di postura e denti, e di
come possono essere in rela-
zione, influenzarsi e genera-
re delle problematiche.

dario, io intanto mi muoverò fa-
cendo campagna elettorale co-
me se quella data fosse stata già
fissata».
E se le primarie non ci facesse-

ro, lei si candiderebbe comun-
que a sindaco? «No, nel senso

che non ho intenzione di fare u-
na mia lista autonoma». Monta-
nari è anche volontario dei vigili
del fuoco e iscritto a numerose
associazioni tra cui Arci, Avis,
Anpi e Admo.

Donata Meneghelli
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