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MONTICELLI - Era arrivata da
poche ore la notizia della
strage in Germania, quando
nell’abitato di San Nazzaro,
l’altra notte, si sono uditi tre
spari. Due ragazzi hanno vi-
sto un uomo che in un piaz-
zale brandiva una pistola e
urlava. Impauriti, hanno
chiamato i carabinieri e lo
sparatore è stato subito bloc-
cato. Era ubriaco e armato di
una scacciacani.
L’uomo fermato è un cin-

quantaquattrenne di Monti-
celli. I carabinieri lo hanno
denunciato per ubriachezza
molesta e disturbo delle oc-
cupazioni e del riposo delle
persone. Aveva sparato tre
colpi a salve in aria.
Mistero sulle motivazioni

che lo hanno spinto a com-
piere questo gesto, anche se
forse l’unica spiegazione è da
cercare nell’eccesso di alcol.
L’uomo si trovava nell’area

dell’ex hotel Mulino, quando
i due ragazzi lo hanno visto
brandire la pistola e urlare
frasi sconclusionate. Poi ha
alzato l’arma giocattolo, che
però sembrava vera, e ha e-
sploso tre colpi verso l’alto. I
ragazzi, temendo il peggio, si
sono allontanati in tutta fret-
ta e hanno chiamato i carabi-
nieri. La presenza di un’arma
da fuoco ha subito allarmato

le forze dell’ordine e anche
alcuni abitanti della zona
che, uditi gli spari, nel frat-
tempo erano usciti in strada.
Grande la preoccupazione, i-
nutile dire, proprio nelle ore
in cui si stavano diffondendo
nel mondo le immagini del-
l’ennesimo atto di follia co-
stato la vita a una decina di
persone aMonaco di Baviera.
Scattato l’allarme, dalla ca-

serma dei carabinieri Monti-
celli è partita una pattuglia,
che una volta arrivata a San

Nazzaro, ha subito individua-
to il cinquantaquattrenne
con la pistola nel piazzale
dell’ex hotel.
I militari si sono avvicinati

all’uomo con la massima cir-
cospezione, pronti ad ogni e-
venienza, e sono riusciti ben
presto a bloccare il cinquan-
taquattrenne. Lo hanno
quindi condotto in caserma
per accertamenti. La scaccia-
cani è stata sequestrata e
l’uomo di Monticelli ha an-
che ricevuto una sanzione

per ubriachezza. Non sem-
brano esserci state motiva-
zioni eclatanti che l’hanno
spinto a sparare in alto, se
non lo stato di alterazione
provocato dall’alcol.Ma ora il
monticellese dovrà risponde-
re davanti alla magistratura
del suo gesto, che appare an-
cora più grave nel clima di
paura per i sempre più nu-
merosi atti di terrorismo che
stanno insaguinando l’Euro-
pa.

Fabio Lunardini

MONTICELLI - Paura per una
fuga di gas ieri a mezzogior-
no sulla strada provinciale
462 a San Pedretto. Un fur-
gone “pick up” di colore
rosso è uscito di strada ed è
finito contro una cascina di-
sabitata. Nello scontro sono
state buttate a terra alcune
barriere metalliche messe
per delimitare l’area ed è
stata divelta una tubatura
vicina alla porta. Si trattava
di un tubo del gas e così i re-
sidenti, allarmati, hanno te-
lefonato al 115.
Sono arrivati i vigili del

fuoco di Fiorenzuola, che
hanno chiuso il tubo in ma-
niera provvisoria, in attesa
dell’arrivo dei tecnici Sime
che poi hanno riparato il
guasto. Sono anche state
controllate per sicurezza le
residenze vicine, ma non si
sono verificati disagi.
Il fatto si sarebbe risolto

senza troppi problemi, non
fosse che il “pick up” è sva-
nito nel nulla. Stando a chi
l’ha visto, l’uomo al volante

del mezzo dopo l’incidente
ha accelerato bruscamente
ed è fuggito, forse perché te-
meva conseguenze o perché
non era in condizioni tali da
mettersi alla guida.
I carabinieri di Monticelli

e la polizia municipale
dell’Unione Bassa Valdarda
Fiume Po gli stanno dando
la caccia. Già ieri hanno
compiuto accertamenti con
alcuni possessori di pick up
che corrispondevano alla

descrizione, ma nulla di fat-
to. Le indagini proseguiran-
no e forse saranno visionate
anche le telecamere di vi-
deosorveglianza che sono
presenti su alcune strade
della Bassa. Anche se non
ha provocato danni a perso-
ne, il conducente deve ri-
spondere dei danni lasciati
all’abitazione privata e della
fuga di gas che ha allarmato
San Pedretto.
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Due ragazzi vedonounuomochebrandisceunapistola urlando frasi sconnesse edanno l’allarme

Trespari,pauraaSanNazzaro
Eraunascacciacani: 54ennediMonticelli denunciatodai carabinieri

Rompetubidelgasescappa
Monticelli, “pickup”controunacasaaSanPedretto.Cacciaalguidatore

I carabinieri
diMonticelli
sonoaccorsi
a SanNazzarodove
unuomoha sparato
tre colpi di pistola,
poi risultata
una scacciacani.
E’statodenunciato
per ubriachezza
molesta edisturbo
della quiete
pubblica

CADEO -Parchi giochi: scatta il di-
vieto di fumare e consumare be-
vande alcoliche. Il Comune di
Cadeo pubblica un’ordinanza
con la quale regolamenta l’utiliz-
zo delle aree verdi attrezzate de-
dicate ai bambini. «Oltre a salva-
guardare la salute della persona
- ha commentato il sindacoMar-
co Bricconi - vogliamo tutelare i
più piccoli dagli esempi negativi
che adottanogli adulti. Il provve-
dimentohapertantounavalenza
sociale, volta a diffondere quei
comportamenti corretti che de-
vono essere tenuti da tutti, a
maggior ragione in ambienti fre-
quentati dai nostri bambini».
L’ordinanza vieta inoltre: di

danneggiare o insudiciare i ser-
vizi igienici, le strutture, gli arredi
e le infrastrutture, di dormire o
restare sdraiati sulle panchine
impedendone l’utilizzo ad altre
persone, di distruggere, tagliare,
danneggiare alberi e arbusti, di
introdurre animali, di asportare
terra o altro materiale, di cam-
peggiare, accendere fuochi o
preparare braci, di abbandonare
rifiuti o residui alimentari, di uti-
lizzare veicoli o mezzi a motore
all’interno delle aree.
«Siamo uno dei primi comuni

nel piacentinoad introdurre il di-
vietodi fumoedi consumodibe-
vande alcoliche nelle zone fre-
quentate dai bambini - ha di-
chiarato l’assessore Massimilia-
no Dosi. - E’ un piccolo segnale
mamolto importante, di rispetto
verso i piùpiccoli. Conquestaor-
dinanza inoltre vogliamocercare
di far crescere il senso civico dei
nostri cittadini. Purtroppo, infat-

ti, semprepiù spesso, ci troviamo
di fronte a diversi episodi di inci-
viltà: dai rifiuti abbandonati a
terra fino ad arrivare a veri e pro-
pri attivi di vandalismo con la
conseguenza di giochi rotti e re-
cinzioni divelte. Tutto questo ha
ripercussioni sulle casse comu-
nali, motivo per cui invitiamo i
cittadini a segnalare eventuali
danni o situazioni anomalepres-
so l’ufficio di polizia municipa-
le».
Le violazioni all’ordinanza, in-

fatti, fatte salve quelle di caratte-
re penale e la violazione di altre
leggi, sono punti con sanzioni
amministrative che possono su-
perare le centinaia di euro.
Il provvedimento preso dal

Comune di Cadeo, permette i-
noltre a gruppi o ad associazioni
di far richiesta agli uffici comu-
nali perpoterutilizzarepartedel-
le aree verdi pubbliche per svol-
gervimanifestazioni sportive, so-
cio-culturali e/o ludico-ricreati-
ve.
In altre parole da una parte c’è

la volontàdi incentivare l’utilizzo
degli spazi verdi attrezzati - che
però non brillano per essere in
ottime condizioni, basti pensare
ad esempio che quello in centro
paese aRoveleto, intitolato aTar-
quinio Provini,manca delle alta-
lene, di cui è rimasta solo la strut-
tura portante, mentre quello nel
quartiere Lusardi è spesso vitti-
ma di comportamenti incivili -
dall’altra c’è la volontàdi tutelar-
ne i fruitori con un regolamento
cheperpoter essere efficacedeve
però essere applicato.

Valentina Paderni

castelvetro

Aglialluvionati
diMarsaglia i fondi
della sagra2015

CASTELVETRO - (flu) Nell’attesa che
arrivi ilmomento della prossima
sagra di ottobre a Croce Santo
Spirito, il gruppo Ana di Castel-
vetro hadevoluto in beneficenza
i proventi della festa dell’anno
scorso. I fondi sonoandati agli al-
luvionati diMarsaglia. Sono stati

raccolti con la vendita dello squi-
sito cotechino vaniglia, preso
d’assalto anche grazie al cartello
che annunciava la destinazione
dei proventi. La cospicua somma
è stata consegnata alla sezioneA-
na di Piacenza, la quale si era
presa l’incarico di raccogliere
fondi anche attraverso gli altri
gruppi alpini del piacentino.Nel-
l’ambito della recente festa pa-
tronale di Santa Rita il ricavato è
stato consegnato all’amministra-
zione comunale di Marsaglia.

GROPPARELLO -La27esimaedizio-
ne della “Festa del contadino”,
che annualmente premia le a-
ziende agricole locali, si è svolta
in due bellissime serate estive
che hanno fatto il pienone.
La tradizionale manifestazio-

ne organizzata dalla Pro loco di
Groppovisdomo, presieduta da
Gian Luca Negri, si è svolta nel
locale campo sportivo, per l’oc-
casione allestito con strutture al
coperto e chioschi gastronomici
che hanno sfornato buoni piatti
della tradizione locale preparati
dalle cuoche del sodalizio nelle
due giornate abasedi buoncibo
edanze sotto le stelle, accompa-
gnate dalle orchestre “Gianni e
la LiscioBand” e “PaoloBertoli”.
Il parrocodonGiovanniRocca

ha celebrato lamessanel campo
e ha benedetto i mezzi agricoli,
tra i quali alcuni erano d’epoca
ed esposti in bellamostra. In se-
rata sono state premiate alcune
aziende agricole del territorio
comunale, individuate da
un’apposita commissione. Per

l’azienda più giovane, una targa
è stata consegnata dal sindaco
Claudio Ghittoni alla società A-
grifora, di ValentinaMilioto: co-
stituita nei mesi scorsi ha già
messo in produzione un’estesa

coltivazione di patate e, soprat-
tutto, sta preparando i terreni
per avviare con la prossima sta-
gione la coltivazione dello zaffe-
rano. Il premio “Contadino
2016” è stato invece attribuito al-

l’azienda agricola di Andrea
Bozzini, ubicata in località La
Rocca di Castellana. Il quaran-
tenne figlio di Luigi Bozzini pro-
segue l’attività della famiglia con
specializzazione in zootecnia

biologica. Durante la consegna
del riconoscimento effettuata
dal responsabile di zona di Col-
diretti Adriano Fortinelli e del
presidente diColdiretti Groppa-
rello Pier Paolo Solari è stato

proiettato il filmato recente-
mente girato all’interno dell’a-
zienda. Infine don Giovanni
Rocca e il vicesindaco di Grop-
parello,GrazianoStomboli, han-
no premiato il neo presidente
della Coldiretti di Gropparello,
Pier Paolo Solari. Sono seguiti gli
interventi del sindaco, del par-
roco edei rappresentanti di Col-
diretti che, oltre a congratularsi
con i lavoratori premiati, non
hannomancato di ringraziare la
piccolo comunità di Groppoper
l’impegno profuso per la buona
riuscita della manifestazione. Il
presidente del sodalizio visdo-
mese Negri ha poi ringraziato la
stazionedei carabinieri diGrop-
parello, rappresentata alla festa
dalmaresciallo SalvatoreCascio,
e ha ricordato ai numerosi pre-
senti che sono già in corso i pre-
parativi per la 47esima edizione
della “Festa dell’emigrante” che
si terrà nei giorni 13 e 14 agosto.
La serata è proseguita con la ce-
na in compagnia.

Ornella Quaglia

GROPPARELLO -
La consegna
dei premi e la
celebrazionedella
“messa al campo”
inoccasionedella
27esimaFesta
del contadino
aGroppovisdomo

Gropparello premia gli agricoltori dell’anno
Lacerimonia inoccasionedella “Festadel contadino”cheha fatto il pienonecondueserate

cadeo

CADEO - Il parcogiochi comunale“Tarquinio Provini”a Roveleto

Vietato fumare e bere alcol
nei parchi giochi comunali

▼carpaneto

Il consiglio comunale
convocato giovedì sera
CARPANETO - (p.f.)Consiglio
comunale convocato per
giovedì sera alle ore 21
con un corposo ordine del
giorno. Al primo punto c’è
la comunicazione della
giunta su deliberazioni di
prelievo dal fondo di riser-
va.Seguiranno la variazio-
ne di assestamento al bi-
lancio di previsione trien-
nale 2016-2018, la verifica
della salvaguardia degli e-
quilibri di bilancio, l’ap-
provazione del Documen-
to unico di programma-
zione 2017-2019 e delle
variazioni al regolamento
sui controlli. In aula verrà
discussa anche la conven-
zione fra i comuni della
Provincia di Piacenza per
la gestione unitaria dei
patrimoni comunali di
Erp da parte di Acer-Pia-
cenza con inserimento di
otto alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica. Pre-
viste infine comunicazio-
ni del sindaco Gianno
Zanrei.

MONTICELLI -Carabinieri evigili del fuocoaSanPedrettodopo l’allarmeper la fugadigas
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