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A Cadeo il faccia a faccia
del sindaco coi cittadini
CADEO-Sicurezzadei torrenti, si-
curezza urbana, marketing ter-
ritoriale, fusione con i comuni
limitrofi, progetti futuri. Sono
alcuni degli argomenti dell’ulti-
ma incontropre-elettorale dalla
lista civica Cambia Cadeo che
vede ricandidarsi alle prossime
amministrative il sindaco u-
scenteMarco Bricconi. Una se-
rata partecipata nella sala con-
ferenze dell’Hotel Le Ruote. O-
ra, ha annunciato Bricconi, si i-
nizierà apensare al programma
con un incontro a cui parteci-
perà chi vuole
impegnarsi e
nella consape-
volezza che «se
presentare un
programma e-
lettorale corag-
gioso significa
spararle grosse,
non sarò io a far-
lo».

EMERGENZA I-
DRAULICA - «Co-
sa verrà fatto
perchénon si ripeti quanto suc-
cesso a fine febbraio che ci sia-
mo ritrovati con l’acqua in casa?
E’ necessariounprogettodi rete
con gli altri enti locali che inte-
ressi i corsi dei fiumi da sorgen-
te a valle ed è importante agire,
facendo pressione su chi si do-
vrebbeoccuparedella sicurezza
idraulica, altrimenti ogni picco-
lo intervento rimane vano».
Questa la prima domanda nata
dal pubblico e formulata da un
giovane residente. «Si è soliti la-
vorare per far fronte alle emer-
genze - ha risposto Bricconi -
ma sull’evitare che accada non
si fa quasi nulla. Trovareuna so-
luzione a questo problema è il
futuro, perché garantirebbe la
sicurezza.Ma servonopersona-
le e risorse. Almomento l’idea è
quella di organizzare squadredi
lavoroperpulire il corsodei tor-
renti».

MARKETING TERRITORIALE - A

maggio, come annunciato dal-
l’assessore Giovanni Cerioni,
sarà proposto sul territorio la
manifestazione “Le vie del gu-
sto”, una novità «che porterà u-
na centinaio di espositori con le
dimostrazioni in tempo reale di
alcuni chef». Laprossimamani-
festazione in calendario, invece,
è il Mercato Europeo in pro-
grammadal 22 al 25 aprile e che
occuperà tutto il controviale.
Seguiràpoi la Fieradi Primavera
che conta la prenotazionedi già
130 banchi, come comunicato

daCerioni. La ri-
flessionedel sin-
daco Bricconi è
altra: «Sul terri-
torio manca la
Pro loco, il brac-
cio che dovreb-
be dirigere gli e-
venti e mi augu-
ro che si riorga-
nizzerà un nuo-
vo gruppo».

FUSIONE SI’ O
NO - «La fusione

tra enti locali limitrofi sarà un
destino obbligato - ha dichiara-
to Bricconi. - Tra cinque anni,
avranno peso solo quei comuni
allargati con una popolazione
non inferiore ai 15mila abitan-
ti». E a dar validità alla conside-
razione del primo cittadino è la
valutazione dell’assessore Do-
natella Amici che ha aggiunto:
«Il Governo sta togliendo auto-
nomia ai Comuni per spingere
alla fusione.Meglio però gestire
una possibile fusione in modo
preparato, piuttosto che subirla
come imposizione dall’alto».

PROGETTI FUTURI Tra le opere
previste dall’amministrazione
uscente rimane prioritaria la
nuova scuola media. Seguono:
la tangenziale collocata dopo la
ferrovia eprimadell’autostrada,
la sistemazione dei cimiteri, la
manutenzione delle strade e ri-
qualificazione del controviale.

Valentina Paderni

Il sindacoBricconi e la giunta
hanno incontrato i cittadini

CARPANETO - Il gruppo Alpini di
Carpaneto ha festeggiato il 90e-
simocompleanno, la sezione in-
fatti fu fondata nell’aprile del
1926 da Gianetto Devoti con al-
cuni amici della zona che aveva-
nopartecipato alla prima guerra
mondiale. La festa hapreso il via
nella serata di sabato 12 nella
chiesa parrocchiale gremita di
alpini e cittadini per il concerto
musicale di tre cori: coro ANA
della Sezione Valnure, coro CAI
di Piacenza e Corale San Fermo
diCarpaneto, che sono stati lun-
gamente applauditi dal numero-
so pubblico di alpini e cittadini.
La festa è poi ripresa nella

mattinata di domenica 13 verso
le 9nel cortile del palazzo comu-
nale con il rinfrescodi accoglien-
za ai 30 gruppi alpini intervenuti
con i gagliardetti. Gruppi sia del-
la provincia sia da altri territori:
dalla Valtellina, Genova, Cerci-
no, Cornigliano ligure, Andalo,
La Spezia, Rogolo, Mandello.
Preceduti dalla fanfaramusicale
della sezione di Piacenza, in di-
visa da alpini e diretta dal mae-
stro EdoMazzoni, il corteo è ar-
rivato almonumentoai caduti in
guerra per la cerimonia dell’al-
zabandiera, per proseguire poi
per la chiesa parrocchiale per la
messa in suffragio dei caduti e

dispersi di tutte le guerre cele-
brata dadonRobertoPonzini. Al
termine si è ricomposto il corteo,
sempre preceduto dalla banda
musicale che ha sfilato per alcu-
ne vie del paese ove erano espo-
ste tante bandiere tricolore. Il
corteo è quindi arrivato in viale
Vittoria davanti al monumento
ai caduti per la deposizionedi u-
na coronad’alloro. La cerimonia
èproseguitanel cortile del palaz-
zo comunale con lapremiazione
di sei alunnedi terzamedia:Ma-
rikaAmato, SaraBloise, Angelica
Cadamuro, LorenzaDordoni, E-
lisa Negli, Beatrice Marenghi,
vincitrici della settima edizione

della borsa di studio dedicata
all’alpino “Italo Savi”. Il tema in
concorso era: “impegno, sacrifi-
cio e solidarietà degli Alpini pia-
centini durante la prima guerra
mondiale”. I premi sono stati
consegnati dai figli dell’alpino I-
talo Savi: Daniela e Roberto,
mentre a tutti i ragazzi che han-
nopartecipato al concorso è sta-
ta consegnato una medaglia ri-
cordo. Al termine il capogruppo
Alpini di Carpaneto, Aldo Rigolli
ha ringraziato i numerosi alpini
presenti e le autorità intervenu-
te: il sindaco di CarpanetoGian-
ni Zanrei e di Cercino Daniele
Dipianto, in fascia tricolore, il vi-

cesindaco di Carpaneto Anna
Buonaditta e alcuni consiglieri
comunali, Il comandate della
Polizia municipale Paolo Gio-
vannini, il capitano dell’Aero-
nautica Militare Michele Dam-
banati, Il luogotenente deiCara-
binieri Pietro, per la Guardia di
Finanza il maresciallo capo An-
tonio Micco, il presidente pro-
vinciale Alpini Roberto Lupi con
il vice Pierluigi Forlani, Roberto
Miglio del Consiglio Nazionale
Alpini. In ricordo del novantesi-
mo compleanno gli Alpini di
Carpaneto hanno distribuito un
gagliardetto.

Pietro Freghieri

Momenti della
manifestazione
in occasione
della festa dei 90
anni del gruppo
di Carpaneto
(foto Lunardini)

Foto ricordo con
le ragazzedi terza
mediapremiate;
sopra, il sindaco
Gianni Zanrei
(f. Lunardini)

La sezione alpini al traguardo dei 90 anni
Carpaneto, alla cerimonia30gruppidavarieprovince.Premiate sei alunnedi terzamedia

Entraascuolaerapina l’ex,arrestato
Fiorenzuola, 21enneavvicina la ragazzae le strappa il cellulare

FIORENZUOLA -Un giovane se-
negalese di 21 anni ieri è stato
arrestato dai carabinieri del
nucleo radiomobile di Fioren-
zuola nell’area del campus
scolastico del polo superiore
Mattei.
Il reato per cui dovrà ri-

spondere in tribunale è rapi-
na. Ieri il giovane è stato con-
dotto agli arresti domiciliari,
in attesa della decisione che
uscirà dal tribunale. Il proces-
so per direttissima è fissato
per oggi. Il giovane era già no-
to alle forze dell’ordine, per
reati legati allo spaccio di dro-
ga e alla ricettazione di mate-
riale rubato. La vittima della
rapina è invece una giovane di
quarta superiore, che in pas-
sato avrebbe avuto un perio-
do di frequentazione con il se-
negalese. Quest’ultimo ieri
mattina attorno alle 8 e 30 l’a-
vrebbe minacciata e spinto-
nata, prima di sottrarle il cel-
lulare - un i phone 6 - per poi
darsi alla fuga. I docenti e i di-
rigenti del polo si sono però
accorti dell’episodio e hanno
allertato i carabinieri che era-
no in giro di perlustrazione e
controllo nella zona e che so-
no quindi riusciti ad interve-
nire prontamente, indivi-
duando il ragazzo, trovandolo
in possesso dell’i phone della
giovane e quindi portandolo
in caserma.
La ragazza rapinata, italia-

na, frequenta il quarto anno
dell’istituto tecnico commer-
ciale del polo superiore Mat-
tei. Doveva entrare in classe
alla seconda ora. Mentre at-
tendeva il suono della campa-

nella fuori da scuola, il 21enne
le si sarebbe avvicinato e sa-
rebbe iniziata una discussione
tra i due. Non
si conoscono
esattamente le
questioni af-
frontate nel di-
verbio verbale,
che sarebbe
però presto
degenerato in
un litigio furioso, in cui il ra-
gazzo avrebbe strattonato e
gettato in terra la ragazza, sot-

traendole il cellulare. La stu-
dentessa, sotto shock, è stata
poi stata accompagnata in

pronto soccor-
so dove imedi-
ci l’hanno visi-
tata e medica-
ta, verificando
escoriazioni e
lesioni e dan-
dole cinque
giorni di pro-

gnosi. I carabinieri, sentiti i te-
stimoni ed effettuati i rilievi,
hanno così proceduto d’uffi-

cio alla denuncia per rapina.
La dirigenza scolastica del

Mattei si dice preoccupata per
una situazione non sicura per
la popolazione scolastica: «Lo
abbiamo detto più volte - ri-
badisce il preside Mauro
Monti - ci vorrebbe una recin-
zione che impedisse ad estra-
nei di poter raggiungere l’area
del campus. Nel frattempo
noi non possiamo che chiede-
re controlli e chiamare i cara-
binieri, che per fortuna ri-
spondono alle nostre richie- FIORENZUOLA - L’esternodelMattei

«Primarie, sulle polemiche hanno prevalso i fatti»
Fiorenzuola, l’on.PaolaDeMicheli commenta il risultatodiGiuseppeBrusamonti e lancia l’invitoall’unitàdelpartito

L’on. PaolaDe
Micheli e, a
fianco, le
operazioni di
scrutinio

FIORENZUOLA -«Brusamonti è sta-
to premiato perché più che alle
polemiche, i fiorenzuolani han-
no guardato ai fatti e alla serietà
delle proposte»: è il sottosegre-
tario all’Economia Paola DeMi-
cheli, Pd, a complimentarsi con
Giuseppe Brusamonti per la vit-
toria alle primarie di Fiorenzuo-
la, dove l’attuale vicesindaco si è
affermato con il 54%dei consen-
si, prevalendo sugli altri due can-
didati: Savinelli che ha ottenuto
il 40,9%dei voti eMontanari che
si è fermato al 4,96%. La De Mi-
cheli guarda alla sfida elettorale:
«Ora continuiamo così per vin-
cere anche contro il centrode-
stra».Ha fiducia cheBrusamonti
possa «rappresentare al meglio
le istanzedei fiorenzuolani, forte
della sua esperienza, ma anche
del suo radicamento sul territo-

rio». Il sottosegretario all’econo-
mia evidenzia il grande risultato
che il Pd ha registrato in termini
di partecipazione alla consulta-
zione interna, con 1282 votanti.
«Dimostrazione chenonpossia-
mo rinunciare a uno strumento

in grado di coniugare democra-
zia dal basso emobilitazionedei
nostri elettori. A Brusamonti i
miei complimenti per lanetta af-
fermazione, ottenuta grazie a
proposte di governo concrete.
Un ringraziamentoagli altri can-

didati per la correttezza dimo-
strata». Correttezza anche sotto-
scrittanel patto firmato tra i can-
didati di fronte agli elettori, in
cui si assicura di non sottoscri-
vere accordi con altre liste, né
creare liste alternative o entrare
in diversi movimenti politici.
Per scongiurare qualsiasi ten-

tativo di frantumare il partito,
DeMicheli invita all’unità: «I no-
stri elettori hanno risposto nu-
merosi all’appello alle urne. Ora
ènecessario affrontarenel segno
dell’unità la campagnaelettorale
per confermare il governo del
centrosinistra, portando avanti
le idee dell’amministrazione
Compiani,maanche innovando
sulla base delle domande che in
queste settimane sono giunte
dai cittadini». Non legge le pri-
marie come una “prova di de-

mocrazia” Nando Mainardi,
candidato sindacodella sinistra:
«Nel pieno rispettodellepersone
che hanno votato, esprimo tutte
le mie perplessità: le primarie si
trasformano in una contrappo-
sizione personale e i contenuti
rimangono sullo sfondo. Il dato
mi sembra chiaro: i candidati
che si esprimevano per un rin-
novamento, muovendo da un
giudizio negativo rispetto all’at-
tuale amministrazione, sono
stati sconfitti, e ha vinto la con-
tinuità. Alle elezioni vere e pro-
prie chi vorrà voltare pagina do-
vrà guardare altrove. Noi ci sia-
mo anche per questo: perché gli
elettori di centrosinistra delusi
non sianocondannati a scegliere
tra la riproposizione di ciò che è
stato in questi anni e la destra».

d.men.

ste. Una recinzione con can-
celli ed un accesso controllato
eviterebberomolte problema-
tiche. Altro versante poi quel-
lo legato a situazioni di disa-
gio sociale complesse in cui si
trovano a vivere giovani che
arrivano a delinquere».
Il 21enne senegalese era

stato alcuni anni fa studente
dell’istituto professionale di
Fiorenzuola, bocciato più vol-
te e ritiratosi dalla scuola. Ora
è disoccupato.

d.men.

ILDIRIGENTEMONTI
«Ci vorrebbeuna
recinzioneperproteggere
il campusdagli estranei»
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