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ilTenTaTivod’incendiodiunbardigropparello-La conversazioneè stata intercettata dai carabinieri di Fiorenzuola

«Ricorda, ioetenoncisiamomaiconosciuti»
I dueuomini indagatiper l’attodolosoavrebberocercatodidepistaregli inquirenti

■ «Ti ho conosciuto adesso..».
E un attimo dopo: «Ricordati
questa cosa, io non ti ho telefo-
nato... io non ti ho visto...». Sono
le raccomandazioni, intercettate
dai carabinieri, che un 46enne
piacentino fa a un 37enne pluri-
pregiudicatodi origine sarda, re-
sidente a Piacenza. Si tratta dei
due protagonisti di una vicenda
che risale al 27 agosto del 2014,
quandounbar diGropparello ri-
schiò di saltare in aria per il gas
fuoriuscito da due grosse bom-
bolediGpl lasciate aperte accan-
to a un fornelletto da campeggio
acceso. Un chiaro tentativo di
doloper il quale i dueuomini so-
no stati denunciati, come scritto
da Libertà nei giorni scorsi, per
tentato incendiodoloso aggrava-
to in concorso.
Secondo le indagini dei cara-

binieri della stazione di Groppa-
rello e della compagnia di Fio-
renzuola, il 46enne ex titolare del
bar sarebbe ilmandante,mentre
il più giovane l’esecutore mate-
riale del tentativo d’incendiare il
locale; tentativo fallito solo per-
ché era scattato l’allarmementre
era già stato tuttopredisposto. La
conversazione è avvenuta poco
primadi un colloquio con i cara-
binieri ed è stata ascoltata dagli
inquirenti, che tenevano sotto
controllo i due uomini. Emerge
che il piacentino avrebbe voluto
negare il fatto di conoscere il
37enne. Peccato che i carabinieri
fossero già al corrente dei loro
rapporti. Tanto che durante l’in-
terrogatorio l’uomo di origine
sarda nonpuònegare di aver co-
nosciuto il piacentino. «L’ho sen-
tito qualche volta... gli ho detto»,
racconta all’ex barista dopo es-

sere ascoltato dai militari. E ma-
nifesta tutta la suapreoccupazio-
ne: «È tutto sputtanato... tentato
incendio io e te...». Più avanti:
«Sapevano tutto, noi ci siamoco-
nosciuti prima gli ho detto». E
ancora, preso dallo sconforto:
«Mi si portano». Tradotto, affer-
mano gli inquirenti: adesso mi
arrestano.
«È stato un fatto molto grave

che avrebbe potuto avere conse-
guenze tragiche», aveva com-
mentato il maggiore Emanuele
Leuzzi, comandante della com-
pagniadi Fiorenzuola, affiancato
dal luogotenente Vito Belcuore,
comandante della stazione di
Gropparello, illustrando i risulta-

ti delle indagini.Grazie alle inter-
cettazioni - hanno spiegato i ca-
rabinieri - è statopossibile capire
che lo scopo della devastazione
del bar sarebbe statoquellodi ot-
tenereunapolizza assicurativadi
unmilionedi euro. È stato anche
possibile scoprire che c’era un e-
secutore materiale, il 37enne, la
cui presenza la notte del tentato
incendio è stata confermata a
Gropparello attraverso il suo cel-
lulare localizzato dalle celle Te-
lecom. Se non è saltato tutto per
aria è stato grazie all’allarme an-
tifurto, che è scattato e ha fatto
accorrere in tempounapattuglia
dell’Ivri e i vigili del fuoco.

PaoloMarino Un’immagine relativa all’indagine fornita dai carabinieri di Fiorenzuola

Scontro frontale tra Fiorenzuola e Alseno
Unottantenneha riportatoun traumatoracicoeun traumacranico,disagi al traffico

FIOrENZUOLA - (vp) Frontale tra
due auto lungo la via Emilia, tra
Fiorenzuola ed Alseno. L’episo-
dio è avvenuto ieri, attorno alle
13. Il violento impatto tra due
monovolume ha spinto uno dei
due veicoli fuori strada, finendo
la sua corsa in un campo agrico-
lo. Feriti entrambi i conducenti,
due uomini. Un ottantenne di
Fiorenzuola ha riportato un
trauma toracico e un trauma
cranico tali da dover richiedere
l’intervento dei soccorritori
(l’ambulanza della Croce Rossa
di Cadeo e il 118 di Fiorenzuola)
e dei vigili del fuoco di Fioren-
zuola per estrarlo dall’abitacolo
in sicurezza. L’uomoera comun-

que cosciente e non è parso in
pericolo di vita. L’altro condu-
cente, un uomo sulla quaranti-

na, di Fidenza, èuscito illesodal-
la vettura incidentata, cammi-
nando sulle proprie gambe, ma

in via precauzionale è stato tra-
sportato all’ospedale di Fidenza,
così come l’anziano ferito. Traf-
fico bloccato lungo la via Emilia
per tutta la durata delle opera-
zioni di soccorso e per il recupe-
ro delle vetture incidentate, do-
podiché è stato istituitoun senso
unico alternato. Il forte impatto
ha riversato sulla carreggiatauna
grossa quantità di olio fuoriusci-
to dai motori dei veicoli, per cui
è stato necessario l’intervento di
Anas chehadovuto impiegare a-
deguati assorbenti chimici per la
pulizia dell’asfalto. Sul posto so-
no intervenuti anche gli agenti
della polizia stradale per con-
durre i rilievi di legge.
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lugagnano

Per il“mercato
diFerragosto”
folladivisitatori
mapochiemigrati
LUGAGNANO - E’ stata la gior-
nata del tradizionale “merca-
to di Ferragosto” quella che
si è svolta ieri a Lugagnano
ed è stata un’occasione che
se da una parte è risultata
molto affollata e quindimol-
to soddisfacente, da altra
parte è risultata piuttosto de-
ludente per l’assenza di emi-
grati alto-valdardesi. Quegli
emigrati che fino a qualche
anno fa tornavano ai luoghi
d’origine per “il loro merca-
to”, per la mitica data del 15
agosto, per una visita a Spe-
rongia alla grotta della ma-
donna di Lourdes, per una
merenda sul monte Moria,
per assistere alla funzione li-
turgica nel piccolo santuario
del Parco Provinciale e par-
tecipare alla processione con
le statue dell’Assunta e di
San Rocco.
Numerose, a Lugagnano,

sono state le bancarelle dei
commercianti ambulanti
che hanno raggiunto il nu-
mero record di novanta, cen-
tinaia sono state le auto che
hanno occupato ogni spazio
possibile in tutto il capoluo-
go ma poche, anzi pochissi-
me, sono state le auto notate
con targa straniera. Nel corso
dell’interamattinata ne sono
state contate due con targa
svizzera, tre della Francia,
due della Gran Bretagna e u-
na della Germania. Un fatto
che è stato commentato fra i
residenti abituati da sempre
al classico mercato di Ferra-
gosto affollato di emigrati
tornati a casa.

Franco Lombardi

Alla scoperta dei segreti della fotografia digitale
Cadeo,è terminatouncorsopromossodaFotoArteVita tenutodalprofessionistaAndreaLandini

gropparello-Collocato suuna terrazzapanoramica
Veggiola, restaurato dagli alpini
il monumento ai caduti in guerra
GrOPPArELLO - Il gruppo degli al-
pini di Veggiolaha recentemente
restaurato il monumento ai ca-
duti collocato sulla splendida
terrazzapanoramica sucui sorge
anche la chiesa di San Pietro in
Vincoli. Il centro abitato Veggio-
la, posto in territorio di Groppa-
rello, è situata nella valle del tor-
rente Riglio e conta oggi solo 33
abitanti. Il restauro del monu-
mento è stato eseguito sotto la
guida dell’alpino Giacomo Ber-
telli, con la collaborazione degli
amici alpini Danilo Bocciarelli,
Pierluigi Casazza, Maurizio
Franchi della dittaMarmiGrani-
ti Franchi Rinaldo Snc di San
Giorgio, che ha fornito il mate-
rialenecessarioper la sbiancatu-

ra e la pulizia. Ilmonumento era
stato erettonegli anni ‘70 a ricor-
do dei caduti della prima e della
seconda guerra mondiale per
volontà del parroco don Alberto
Angini, scomparso nel 1983. Al-
l’epoca la ditta Franchi aveva
fornito i marmi e i materiali per
la realizzazione delmonumento
che si ergenei pressi della chiesa
che sorge isolata su un piccolo
promontorio, conampio sagrato
antistante che è a tutti gli effetti
una terrazza belvedere sullo
splendido paesaggio collinare e
montano che la circonda. Oltre
cheper la chiesa dalla facciata in
stile neoclassico (fu completa-
mente ristrutturata nel 1847),
Veggiola è famosa anche per

l’antico castello che sorge su un
rilievo inmezzo a un suggestivo
parco di alberi secolari. Inoltre
dal terreno affiorano tracce
dell’antica cinta murata che un
tempo racchiudeva il fortilizio.

Ornella Quaglia

CADEO - Tutti promossi i sedici
appassionati di fotografia che
hannopartecipato alla terza edi-
zione del corso organizzato da
FotoArteVita di Cadeo. Sotto la
guida del professionista Andrea
Landini - che recentemente ha
vinto il premioWedding Awards
2016 nella categoria “Fotografia
e video” conferito ogni anno da
matrimonio.com - il corso si è
sviluppato in una decina di le-
zioni ed era suddiviso in due
parti: una di introduzione alla
fotografia e l’altra dedicata alla
post-produzione.Al terminedel-
le lezioni e di alcune uscite per
sperimentare sul campo le no-
zioni apprese, i partecipanti
hanno ricevuto un diploma. La
più giovane eraAliceZilioli, clas-
se 1995. L’obiettivo per tutti era
di imparare a padroneggiare al
meglio una macchina fotografi-
ca professionale: dal funziona-
mento alle fasi dello scatto, dalla
composizione dell’immagine al
passaggio tra modalità automa-
tica e manuale. Chi aveva già
sufficiente esperienza alle spalle
ha invece frequentato la seconda
parte del corso relativa alla post-
produzione delle foto. «Una vol-
ta la foto veniva sviluppata inba-
se a una combinazione di tem-
pistiche e soluzioni liquide per il
fissaggio e poi l’asciugatura - ha
spiegato uno dei frequentanti,
Giuseppe Abati - ora Photoshop
è lo sviluppo della fotografia di-
gitale: permette di ottimizzare lo
scatto e tirare fuori le particola-
rità dell’immagine cheadocchio
nudo non si vedrebbero e otte-
nere una qualità migliore della
foto». «Photoshop - aggiunge un
altro partecipante, Antonio Fer-
raroni - nonè altro che lo svilup-
po della fotografia in “camera
bianca”». Demonizzare Photo-
shop pertanto non è un approc-
cio corretto dato che, come sot-
tolineato da Landini, la fotogra-
fia digitale è un file Raw, grezzo,
che già al momento della stam-

pa subisce modifiche. «Quindi
puoi sceglieredi fare tu ledovute
modifiche o di lasciarle fare a u-
no strumento computerizzato.

Photoshop ti permette di elabo-
rare il tuo file grezzo in file fini-
to». Landini collabora ormai da
tre anni con l’associazione Fo-

toArteVita di Cadeo che pro-
muove occasioni di aggregazio-
ne e formazione.

Valentina Paderni

CADEO - I partecipanti al corso dedicato alla fotografia digitale promosso dall’associazione FotoArteVita

CAstELVEtrO - Infortunio ieri
pomeriggio al centro equestre
LaGazza aSanPedrettodiCa-
stelvetro. Una ragazza di 18
anni diMonticelli è cadutadal
suo cavallo e in un primo
tempo le sue condizioni sem-
bravanopreoccupanti perché appariva confusa. Per soccor-
rerla sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza
di Monticelli e il personale del 118 arrivato con l’eliambu-
lanza. La giovane amazzone è stata trasportata all’ospedale
di Parmama non sarebbe grave.

Castelvetro

Diciottenne cade
da cavallo e viene

trasportata a Parma

VEGGIOLA - Il monumento restaurato
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