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lugagnano-Un23enneeun24ennedel paese scappanoabordodella“500”di unpensionato

Fallisce la fugasull’autorubata
Duegiovani inseguiti dai carabinieri: unoarrestato, l’altrodenunciato

Fiorenzuola, concerto di Natale
della scuola comunale di musica
Domani seramaestri e allievi sulpalcodel “Verdi”

FIORENZUOLA - (dm) La scuola di
musica comunale “Mangia”pro-
pone i suoi auguri in musica do-
mani, venerdì, alleore21al teatro
Verdi. Il concerto si apre con tre
testi rock eseguiti dagli allievi del
corso musica d’insieme curato
dalmaestroAndreaFedeli. Segue
la musica classica, con la classe
di flauto guidata dal maestro
GiordanoOlivieri, la classedi vio-
loncellodelmaestroElenaCasta-
gnola: sul palco i flauti Michela
Valesi, Alessandra Trenchi, Mat-
teoMolinari, il violoncelloFabia-
na Corvi.Poi la classe di chitarra

classica del maestro Vincenzo
Torricella con un quartetto di
chitarre: Messineo Naomi, Seve-
rino Samo, Torricella Isacco e lo
stessomaestro.
Climanatalizio con“AdesteFi-

deles” e “We wish you a merry
Christmas” eseguiti da un en-
semble di violoncelli: la Corvi,
MartinaTurci, GrazianoAntozzi,
MaiaRaimondi,Giannidall’Asta,
Elena Salvatori. Il concerto pro-
seguirà con l’orchestra Junior: la
voce Diana Costanzo; i violini
Mattia Emiliani,GiosuèRaimon-
di, Sara Tiberini, i violoncelli

Maia Raimondi,Martina Turci, il
pianoforte di Ines Passera, i sax e
clarinetti Emanuele De Luca, O-
livierMontermini, ViolaRaimon-
di. Dirige il maestro Torricella. Si
esibiràpoi l’orchestradella scuo-
la, direttadaLuigi delMatti. Ecco
impegnate le cantanti allievedi I-
laria Italia: Sara Derosa, Anna
Manisi, Lisa Piccioni, Elisa Visi-
galli, Martina Zoppi, e Francesca
Ferdenzi seguitadaMatteoCasa-
li; i violinimaestroPaoloCostan-
zo, Irene Barbieri, Martina Ghi-
doni, EmmaPassera, SilviaPicke-
ring, Elisa Stabile; i violoncelli
maestro Castagnola, la Corvi e la
Turci, i flautimaestroOlivieri, Va-
lesi, Simone Ciotola, le chitarre
delmaestroTorricella con laMes-
sineo e Severino; la tastiera con
la docente Simona Puzzi. Al ter-
mine del concerto, un rinfresco.

LUGAGNANO- (crib)Rubanoun’au-
to a poi ingaggiano un insegui-
mento con i carabinieri. Serata
movimentatamartedì sera a Lu-
gagnano, dove due giovani del
paese si sono impadroniti di una
vettura nella piazza principale
del paesedellaValdarda ehanno
tentato di farla franca tra i cam-
pi. Una vicenda rocambolesca
che si è concluda conunarresto.
L’episodio si è verificato nella

tarda serata in piazza Carana, a
Lugagnano, attorno alle 21.30.
Dueuomini si sonoavvicinati ad
una Fiat 500 di proprietà di un
pensionato che eraparcheggiata
nella piazza principale di Luga-
gnano, appena fuori da un bar.
In breve tempo - non è chiaro se
scassinandola o approfittando
del fatto che fosse rimasta aperta
con le chiavi all’interno - i due
sono riusciti ad entrare nell’abi-
tacolo e amettere ilmoto ilmez-
zo. Neanche il tempo di partire
che il proprietario si è accorto
del furto e ha subito chiamato il
112: unapattuglia dei carabinieri
di Lugagnano, che proprio in
quel momento si trovava impe-
gnata inun’attività di prevenzio-
ne dei reati predatori, è riuscita
adarrivare sul posto inpochimi-
nuti fino a riuscire a rintracciare
la vettura mentre era ancora in
paese, in vialeMadonnadel Pia-
no.
I carabinieri, che hanno ri-

chiesto il supporto dei colleghi
del Radiomobile di Fiorenzuola,
sono partiti all’inseguimento e
sono riusciti a bloccare la 500. Il
conducente è sceso in fretta e si
è messo a correre in direzione
dei campi per poi dileguarsi fa-
cendo perdere le sue tracce; di-

versamente, il passeggero è stato
rincorsodaimilitari e dopopoco
tempoè statobloccato e arresta-
to. Si tratta di un 23enne italiano
di Lugagnano che è così finito in
manette per furto aggravato. In
poco tempo, i carabinieri sono

riusciti anche a identificare il
fuggitivo che si trovava alla gui-
da: è un24ennemarocchino che
abita sempre nel comune della
Valdarda. Per lui, non essendo
stato bloccato sul posto, è scat-
tata una denuncia a piede libero

per furto.Non è almomento an-
cora chiaro per quale motivo i
due giovani si siano impossessa-
ti dell’auto equale fosse il loroo-
biettivo, ancheperché l’arrestato
nonha voluto spiegare le regioni
del suo gesto ai carabinieri. E
non è nemmeno certo che siano
stati entrambi i ragazzi a com-
mettere materialmente il furto.
Intanto, però, il 23enne è finito
ieri mattina davanti al giudice
per il processo di direttissima,
che ha convalidato l’arresto ma
lo ha rimesso subito in libertà in
attesa di processo, non sussi-
stendocondizioniper altroprov-
vedimento restrittivo. L’avvoca-
to difensoreMonicaMagnelli ha
chiesto eottenuto il termineadi-
fesa e quindi l’udienza è stata
rinviata al 30 gennaio.

I carabinieri
hanno inseguito e
bloccato la“Fiat
500”rubata aun
pensionato.Uno
dei duegiovani
che eranoabordo
è stato arrestato,
l’altro è fuggito
nei campimaè
stato identificato
edenunciato
per furto

FIORENZUOLA - (dm) In queste
ore in cui l’Europa è nuova-
mente minacciata dal terro-
rismo, in cui nei teatri di
guerra si uccidono bambini
e vittime civili, fa bene vede-
re quanto siamo fortunati,
nel vedere anziani, bambini,
associazioni unirsi insieme.
E’ accaduto al centro anziani
Verani visitato domenica da
un coro di bimbi di tutto il
mondo (italiani, africani, in-
diani, romeni) diretto dalla
maestra Annamaria Russo. I
piccoli erano vestiti come
angioletti: a confezionare i
vestitini di raso è stata una
mamma marocchina. I pic-
coli hanno cantato, danzato
e recitato regalando mo-
menti di spensieratezza agli
ospiti radunati nel grande
salone-soggiorno della strut-
tura. Alle voci dei bimbi, si è
poi aggiunta, nel canto fina-
le, la voce del Gruppo degli
alpini, che, come ogni anno,

è venuto a porgere gli auguri
e a portare doni agli ospiti
del Verani. Un incontro
gioioso per tutti, comprese le
autorità intervenute, fra cui
il vicesindaco Paola Pizzelli
e il dirigente scolastico Ma-
rio Magnelli. La mattinata si
è conclusa con la Messa del
Ricordo, celebrata dal parro-
co emerito don Gianni Vin-
cini e accompagnata dai
canti del coro della LiberaU-
niversità della terza età. La
Messa del Ricordo è una tra-
dizione del Verani durante la
quale vengono ricordati, ci-
tandoli nomeper nome, tutti
i benefattori, piccoli e gran-
di, dai fondatori, i coniugi
Pasquale e Lina Verani, fino
a quelli di oggi. Con questa
messa il Verani vuole così ri-
cordare ogni anno i beneme-
riti che hanno consentito,
nel corso di quasi un secolo,
di aiutare tante persone an-
ziane e malate.

FIORENZUOLA -Congli alpini alVerani un corodi bambini da tutto ilmondo

fiorenzuola-Alla casadi riposoVerani

Un coro di bimbi e alpini
per gli auguri agli anziani

Avis, “iniezione” benefica da Paesi lontani
Fiorenzuola, festadeidonatoridi sangue. «Moltinuovi residenti si fannoavanti»

E l’associazione premia
centoquattro volontari
FIORENZUOLA -Durante la 63esima
“giornata del donatore” l’Avis ha
premiatoben104 volontari. Ecco
i loro nomi e le benemerenze as-
segnate.

DISTINTIVO INRAME - (per 8 do-
nazioni o 6donazioni in tre anni)
Valeria Buccarella, Massimo Ca-
labrini, Mattia Cammi, Nadia
Chah, Francesco Correale, Va-
nessa Corvi, FilippoCursio, Bou-
chra El Adlouni, Stefano Ferrari,
Nicolò Ferraroni, Lorenzo Illari,
Ugo Illica Magrini, Antonino Lu-
pi, Emanuele Masini, Michela
Nezzadri, SergioPallastrelli, Pao-
loPighi, RitaQuinzani, Emanuela
Rapaccioli, CarloRisi, FilippoRo-
si, Giovanni Sanna, Giovanni Sa-
vini, Nadia Silva, Paoli Silva, Se-
rena Simonte, Marco Solari, Ric-
cardoSeresi, RudinTivari,Marco

Trentarossi,MassimoVarani, Lu-
ca Veneziani, Viorita Vita.

DISTINTIVOINARGENTO- (16do-
nazioni o 12 in cinque anni) An-
drea Anselmini, Alessandro Ara-
mini, Pierluigi Bardi, Leonardo
Binelli, Francesca Bonomini, Si-
mone Corda, Noura Dridi, Gian-
carlo Esposito, Giuseppe Gaglio,
Silvia Gramigna, Enrico Gregori,
Giuseppe Lambri, Davide Man-
gia, Claudio Oddi, Marco Qua-
rantelli, Cira Ramelio,Marco Ra-
varani,CristianSchiavi,Giovanni
Sciacca, Raffaele Scordamaglia,
Walter Vioni.

DISTINTIVO ARGENTO DORATO -
(36 donazioni o 24 in dieci anni)
Silvia Barani, Mario Bricchi, Gio-
vanni Casaroli, Daniele Corbelli,
Francesco Devoti, Francesco E-
sposito, ValentinaMaccagni, Lui-

gi Montescani, Alessandro Mor-
sia, Raffaela Navone, Carmelo
Puglisi, Paola Salvini, Enrica
Schenardi, Federica Testa, Fer-
ruccio Torricella, Emilio Valla, A-
lessandro Varani, Cristina Vedo-
velli, Martina Zecca.

DISTINTIVO IN ORO - (50 dona-
zioni o 40 in venti anni) Cristina
Arcari, Andrea Barilli, Daniela
Bassi, Giovanni Biselli, Vincenzo
Bombacigno, Mauro Camoni,
MarcoChiozza,GabrieleGavazzi,
Andrea Germoni, Filippo Lova-
tin, Luca Orlandi, Gabriele Paini,

Giovanni Periti, Gilberto Piroli,
Sonia Porcari, Stefano Rastelli,
CarloRossetti, Sergio Sartori, An-
drea Villaggi, Andrea Visoni.

DISTINTIVO ORO E RUBINO - (75
donazioni o60 in trenta anni)Ro-
berto Agosti, Mauro Aldrigo, Ga-
briele Bianchini, Cesare Callega-
ri, Valter Guarnieri, Sandra Pon-
zini, Giovanni Rossetti, Fabio
Vaccari.

DISTINTIVO ORO E SMERALDO -
(100 donazioni o 80 in quaranta
anni)GuidoCampana.Giuseppe
Dallacasagrande, Fabio Rossetti.

FIORENZUOLA - Donatori di san-
gue in festa a Fiorenzuola.Nata
nell’ormai lontano 9 settembre
1953 grazie all’iniziativadell’in-
dimenticato dottor Lorenzo
Braibanti, la sezione locale
dell’Avis - la prima legalmente
natanella provinciadi Piacenza
- ha celebrato la sua 63esima
“giornata del donatore”. La ce-
rimonia si è svolta nel centro
parrocchiale dedicato al Beato
Giovanni Battista Scalabrini e
ha compreso la celebrazione
dellamessa, gli interventi di au-
torità e ospiti, la relazione dal
presidente avisino Gilberto Pi-
roli e, cosa non certo ultima, la
premiazione di ben 104 dona-
tori benemeriti.
Nell’artistica chiesa in viaCa-

sella il vicario pastorale don A-
lessandroMazzoniha celebrato
la funzione liturgica resa solen-
ne anche dalla partecipazione
del Coro Montenero di Ponte-
dellolio direttodalmaestroMa-
rioAzzali. Il celebrante, nel cor-
sodell’omelia e con riferimento
al presepe artisticamente alle-
stito a fianco dell’altare, ha sot-
tolineato come la “bontà della
nascita” si unisca alla genero-
sità di chi dona volontariamen-
te e gratuitamente una parte di
se stesso. A concludere la litur-
gia è stato il donatore Alessan-
dro Aramini con la lettura della
preghiera scritta da Papa Gio-
vanni XXIII.
Nel sottostante salone par-

rocchiale si è poi svolta la pub-
blica assemblea dove hanno
fatto gli onori di casa il presi-
denteGilberto Piroli, il vicepre-
sidente vicario Disma Sarpe-
donti, il vicepresidenteGiovan-
ni Solari, il tesoriere Giovanni
Pizzi, il segretario Rino Catelli
ed i consiglieri Alessandro Ara-
mini, Sergio Bonetti, Gianfran-
co Dadomo, ErmesMontanari,
Carlo Quarantelli e Marco Ra-
varani. Dopo il saluto introdut-
tivo del presidente Piroli e su

propostadello stesso, si è svolto
un toccantemomentodi racco-
glimento a ricordo dei donatori
che “sono andati avanti” e in
memoria delle vittime dei re-
centi terremoti che hanno de-
vastato il centrodell’Italiamen-
tre il CoroMonteneropropone-
va la suggestiva esecuzione del
canto “Signore delle cime”.
Hanno poi preso la parola la
presidentedell’Avis provinciale
Laura Bocciarelli che non ha
mancato di sottolineare l’im-
portanza della sezione della
città sull’Arda, sempre lapiù at-
tiva in qualsiasi circostanza; il
sindacoRomeoGandolfi cheha
ringraziato i donatori per tutto
ciò chehanno fatto e che conti-
nuano fare, e conunparticolare
cenno a Disma Sarpedonti che
all’Avis ha dato e continua dare
tutto se stesso; il dottor France-

sco Romeo, responsabile del
servizio prelievi, dopo aver illu-
strato tutta l’attività svolta nel
centro ospedaliero e tutto l’im-
portante complesso organizza-
tivo, ha ricordato la collabora-
zione che viene dalla collega
dottoressa Paola Arrisi. Prima
della consegna delle 104 bene-
merenze (33 distintivi in rame,

21 in argento, 19 in argento do-
rato, 20 in oro, 8 in oro con ru-
bino, 3 in oro con smeraldo e
con un omaggio floreale a tutte
le donatriuci) e dopo il saluto
alle associazioni consorelle uf-

ficialmente presenti con labari
e delegazioni (Avis provinciale
e comunali di Piacenza, Vigol-
zone, San Nicolò, Rottofreno,
San Lazzaro, Besenzone, Caor-
so,Gropparello, Agazzano, Ver-

nasca, Pontedellolio, Corte-
maggiore, Carpaneto, Parma,
Montebello-Cittadella e Pelle-
grinoParmense)nonèmancata
la relazionedel presidentePiroli
cheha toccatodiversi argomen-
ti. Come «il recente terremoto
che ha risvegliato in noi un
grande senso di solidarietà ver-
so chi viene a trovarsi nella di-
sgrazia e nella sofferenza; la di-
sponibilità dei donatori effettivi
e la presentazionedimolte per-
sone alle visite di idoneità per
diventare donatori, non esclusi
molti neo-residenti provenienti
da Paesi lontani (India, Bosnia,
Marocco, Senegal, Romania, Sri
Lanka,Germania) con culture e
tradizioni spessomolto diverse
dalle nostre, ma accomunate a
noi dallo stesso sentimento di
altruismo». Per questo motivo,
ha concluso il presidente Piroli,
il direttivodell’Avis hadecisodi
dedicare a queste persone, ai
volontari e ai giovani impegnati
nelle varie realtà di sostegno so-
ciale il calendario 2017, realiz-
zato quest’anno grazie anche al
fondamentale supportodell’as-
sociazione Fiorenzuola Oltre i
Confini (che quest’anno rag-
giunge il suo primo ventennale
di fondazione, ndr) e grazie an-
che all’artista Stefano Villaggi
per la realizzazione (e il dono)
dell’opera pittorica utilizzata
nella pagina di copertina dello
stesso calendario.

Franco Lombardi

FIORENZUOLA -Gli interventidellapresidenteprovincialeBocciarelli e, a sinistra, delpresidentecomunalePiroli

FIORENZUOLA - La“giornatadel donatore”nel centro“Scalabrini”(foto Lombardi)
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