
Valdarda e Bassa piacentina

CORTEMAGGIORE - Sorpresi a gui-
dare con patenti false, due in-
diani sono stati denunciati. E’ i-
noltre scattato il sequestro pe-
nale dei documenti ed è stato
disposto il fermo preventivo del
veicolo per un mese, che si al-
lungherà di altri due mesi in ca-
so di condanna. E’ questo il ri-
sultato dei controlli di polizia
stradale messi in atto dai vigili
di Cortemaggiore nelle ultime
due settimane.

Il responsabile del servizio,
Maurizio Parma, ha spiegato che
già in altri casi si era proceduto
al ritiro di patenti false, ma era-
no stati contraffatti documenti i-
taliani. Recentemente, invece, in
due casi distinti, gli agenti Fran-
cesco Gimmelli e Dino Goccini,
coordinati dal responsabile Par-
ma, si sono trovati davanti a ca-
si di falsificazione di permessi
internazionali di guida da parte
di due cittadini indiani residen-
ti in una provincia lombarda.
«Mentre per le patenti italiane -
ha proseguito Maurizio Parma -
i controlli sono abbastanza sem-
plici e immediati, perché basta
incrociare i dati con quelli della
Motorizzazione, la situazione è
più difficile nel caso di patenti
straniere, per le quali non esiste
una banca dati». E la cosa si
complica ulteriormente se il do-
cumento falso è corredato da u-
na traduzione in lingua italiana
autentica, eseguita da un tradut-
tore e asseverata con giuramen-

to davanti al cancelliere di un tri-
bunale e se la falsificazione è di
buona qualità. Tanto buona che
uno dei conducenti fermati si è
difeso affermando che il suo per-
messo di guida aveva già supe-
rato molti controlli.

Il fenomeno, come ha riferito
il responsabile Parma, sembra
particolarmente diffuso tra quei
cittadini stranieri che non han-
no una patente convertibile e
per i quali, spesso, la scarsa co-
noscenza della nostra lingua co-
stituisce un ostacolo aggiuntivo
al conseguimento della patente
italiana.

Del sequestro dei due permes-
si di guida è stata chiesta imme-
diatamente la convalida al pro-
curatore della Repubblica, men-

tre i documenti sono stati invia-
ti al Gabinetto falsi documenta-
li della polizia municipale di Pia-
cenza. Agli esperti di Piacenza
spetta il compito - che svolgono
per qualunque tipo di documen-
to e a favore di tutti gli organi di
polizia - di eseguire la perizia
tecnica da produrre in giudizio
per attestare la falsità dei per-
messi di guida. Il responsabile
Maurizio Parma dopo aver illu-
strato i dettagli dell’operazione,
ha precisato che anche chi pre-
sta la propria auto ad una perso-
na senza patente commette un
illecito: deve rispondere di in-
cauto affidamento, punito con
una sanzione amministrativa di
oltre 350 euro.

Leonardo Tomasetti

GROPPARELLO - “L’8 agosto 1944 è
stato il giorno della liberazione
di Gropparello”: una data impor-
tante e che si prevede, perciò, di
poter festeggiare degnamente. A
questo proposito l’assessorato
alla cultura del Comune ha idea-
to un progetto di ricerca sull’e-
sperienza partigiana nel territo-
rio di Gropparello.

Il progetto che intende ripro-
porre l’8 agosto come ricorrenza
di un momento glorioso della
storia di Gropparello e quindi da
festeggiare, prevede la costitu-
zione di un gruppo di lavoro che
sarà coordinato dal Museo della
Resistenza Piacentina di Speron-
gia e a cui partecipano l’Anpi di
Carpaneto e Gropparello e nu-
merosi volontari, tra cui la vice-
sindaco Piera Marchioni e i con-
siglieri comunali Sonia Visconti,
Corrado Fittavolini e Federico
Moschini. La prima fase del pro-
getto si concluderà entro l’estate.
Chi intende partecipare può ri-
volgersi al Comune di Groppa-
rello. Il progetto che ha l’obietti-

vo di riappropriarsi della memo-
ria storica della comunità locale,
è basato sulla valorizzazione del-
la propria storia come elemento
fondante del rilancio del paese
anche dal punto di vista turistico.
Oltre al recupero e la valorizza-
zione dei rapporti interpersona-
li e di quelli tra la popolazione e
le istituzioni locali nell’ottica di
una “resistenza” locale verso i fe-
nomeni di disgregazione e di e-
sclusione tipici della società con-
temporanea. Il tutto avverrà at-
traverso un gruppo di lavoro sta-
bile finalizzato alla ricerca stori-
ca nel Comune di Gropparello e
alla creazione di un rapporto di
collaborazione didattica stabile
tra la locale scuola media e il Mu-
seo della Resistenza Piacentina.

I soggetti che partecipano al
progetto sono diversi e ognuno
ha un compito specifico: l’am-
ministrazione comunale di
Gropparello promuove e sostie-
ne il progetto istituendo un
gruppo di lavoro che avrà poi il
compito di realizzarlo, mentre il

coordinamento dell’attività sarà
affidata al Museo della Resisten-
za Piacentina che porrà partico-
lare attenzione al rapporto tra il
lavoro dei volontari e quello dei
ragazzi della scuola media che
sono elemento centrale del pro-
getto.

La Sezione Anpi di Gropparel-
lo e Carpaneto, da sempre impe-
gnata nella valorizzazione degli
ideali della Resistenza, mette a
disposizione conoscenze e im-
pegno dei volontari. Poi vi saran-
no i volontari di Gropparello: un
gruppo di persone interessate a
valorizzare la memoria della pro-
pria comunità. I destinatari prin-
cipali ed i soggetti attivi del pro-
getto sono gli alunni della scuo-
la media locale, che seguiti dal
professor Paolo Repetti, avranno
il loro ruolo di raccogliere le testi-
monianze dirette, attraverso lo
scambio e il confronto tra gene-
razioni, quel processo di “tra-
smissione della memoria” che è
poi l’obiettivo dell’iniziativa.

Ornella Quaglia

CORTEMAGGIO-
RE - Dino
Goccini e
Maurizio Parma
mostrano
le patenti false
sequestrate.
I controlli
risultano
più complicati
nel caso
di patenti
straniere, per le
quali non esiste
una banca dati
(foto Lunardini)

CORTE - Sequestrati i “permessi”di guida e disposto il fermo dei mezzi. I vigili: fenomeno diffuso

Patenti falsificate,due denunce
Indiani mostrano documenti finti ma con traduzione autenticata

Gropparello e l’8 agosto ’44:via al progetto
di ricerca sull’esperienza partigiana locale

MONTICELLI - La visita degli alpini per il dono di un computer (foto Lunardini)

MONTICELLI - (i. c.) Un nuovo
dono del Gruppo alpini di
Monticelli al polo scolastico
monticellese. Quest’anno i
fondi raccolti durante le va-
rie iniziative locali delle
“penne nere”, sono stati de-
stinati all’acquisto di un per-
sonal computer per gli alun-
ni della scuola primaria. Sa-
bato scorso la consegna uffi-
ciale da parte di una delega-
zione degli alpini di Monti-
celli, guidata dal capogruppo
Giuseppe Corradi, con Erne-
stino Marchini, Pietro Brez-
zolara, Daniele Maffi e Marco
Guzzoni, che hanno lasciato,
con un sorriso, nelle mani
della vicepreside Vittoria
Pozzoli questo omaggio gra-
ditissimo sia dai bambini che
dai docenti. Il pc, infatti, an-
drà ad arricchire l’aula infor-
matica della scuola.

I ragazzi delle classi quinte
presenti a questa mattinata
all’insegna della generosità,
hanno confezionato per l’oc-
casione un libretto con pen-

sieri e disegni che hanno la-
sciato trasparire il senso di
gratitudine suscitato dal rega-
lo degli alpini, oltre a ricorda-
re anche un altro momento
trascorso insieme alle penne
nere: la festa dell’albero che si
è svolta a fine ottobre. Il pic-
colo Federico Marchini, ha
letto una poesia e ha conse-
gnato il libro a nome di tutti
gli alunni delle elementari.

La vicepreside ha sottoli-
neato come la collaborazione
degli alpini e la loro disponi-
bilità sia molto utile alle scuo-
le di Monticelli: ha permesso
anche la buona riuscita di di-
verse iniziative, oltre ad incre-
mentare le dotazioni dei labo-
ratori sia attraverso apparec-
chiature informatiche sia at-
traverso libri e altro materiale
didattico. Al termine, la dot-
toressa Pozzoli ha donato al
Gruppo alpini di Monticelli, a
nome della dirigenza scolasti-
ca e degli studenti, alcuni vo-
lumi realizzati dagli alunni del
polo scolastico locale.

Bacedasco Basso,si ferisce
nell’auto finita fuori strada
VERNASCA - Un uomo finisce fuori
strada in auto e si ferisce in mo-
do piuttosto serio. L’incidente è
avvenuto ieri pomeriggio, pochi
minuti prima delle 17, a Baceda-
sco Basso, sulla strada che con-
duce a Vernasca.

Secondo una prima ricostru-
zione l’automobilista, un 29enne
che viaggiava solo alla guida di u-
na Citroen C2 sport, ha improvvi-
samente perso il controllo della
vettura. L’auto ha sbandato fi-
nendo fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i
soccorritori del 118, i vigili del
fuoco del distaccamento di Fio-
renzuola e i carabinieri del radio-
mobile della Compagnia di Fio-
renzuola.

MONTICELLI

Gli alpini donano un computer 
agli alunni delle elementari
Poesie e disegni dei bambini per “dire grazie”

ROVELETO - Alla messa prefestiva:servizio alla comunità e mezzo per mantenere in vita lo strumento

Tre giovanissimi musicisti all’organo
ROVELETO
DI CADEO -
I tre ragazzi

che suonano
l’organo

nel santuario
durante

le messe
prefestive

CADEO - Negli ultimi tre anni, la
“Stanza della musica” di Ma-
nuela Bricconi ha formato
nuovi talenti musicali, alcuni
dei quali hanno fatto ingresso
al Conservatorio “Nicolini” di
Piacenza. Le prime sono state,
nel 2009, Caterina Carini e Am-
bra Narcisi di 14 anni, rispetti-
vamente ammesse nelle classi
di violino e pianoforte. A loro,
nel 2010, è seguito Enrico Cro-
vini, 15 anni: anche lui potrà
continuare a coltivare le sue
doti al pianoforte.

Attualmente, oltre agli impe-
gni scolastici e allo studio al
Conservatorio per tre giorni al-
la settimana, i giovani musicisti
hanno intrapreso una nuova
avventura: suonare l’organo
nel santuario di Roveleto di Ca-
deo. Un’iniziativa di fonda-

mentale importanza per due
ragioni principali, come spiega
Manuela Bricconi: «Ci sono
tanti talenti che dobbiamo va-
lorizzare. Suonare l’organo è u-
no stimolo per portarli a fare
sempre meglio e al tempo stes-
so offrire un servizio alla comu-
nità. Si tratta di alunni merite-
voli, di cui sono molto orgo-
gliosa, con molte doti e tanta
motivazione, per questo sono
tenuti a studiare tanto».

Ma non è tutto. Consideran-
do che l’accordatura dell’orga-
no subisce variazioni in ragio-
ne dei cambiamenti di umidità
e temperatura e che, essendo il
Santuario collocato sulla via E-
milia, le vibrazioni dei camion
in sosta al semaforo danneg-
giano le canne, risulta fonda-
mentale impegnarsi affinché lo

strumento costruito da Giu-
seppe Cavalli all’inizio del XX
secolo, possa “mantenersi” nel
tempo. «Vogliamo far vivere
questo strumento musicale -
ha spiegato Bricconi - e al tem-
po stesso animare la celebra-
zione eucaristica».

L’obiettivo finale è infatti
quello di fare in modo che i gio-
vani talenti possano garantire
una presenza musicale conti-
nua durante la messa prefestiva
del sabato pomeriggio. Il servi-
zio musicale è iniziato da alcu-
ne settimane e sarà riproposto
il 3 dicembre prossimo, alle 17.

«Mi auguro che possa essere
un servizio continuativo - ha
fatto sapere il parroco don Um-
berto Ciullo - sicuro che possa
dare un significato liturgico in
più alle nostre celebrazioni».

Ma in cosa è diverso un antico
organo da un moderno pia-
noforte? «Sicuramente la diver-
sità più evidente è nei tasti, che
sull’organo funzionano a scatto
rendendoli rumorosi e di facili
distrazione - spiegano Enrico e
Caterina -. Inoltre il suono non
si può modulare, non c’è diffe-
renza tra il forte e il piano. La
tastiera è più piccola e abbia-

mo diverse chiavi di registro
che servono per riprodurre le
diverse “voci” di strumenti».
Perché dunque “buttarsi” in
questa avventura? «Perché l’or-
gano è uno strumento molto
interessante - hanno risposto
Crovini e Carini - ed è sempre
bello saper suonare uno stru-
mento in più».

Valentina Paderni

▼CORTEMAGGIORE

CORTE - Volontari della “Pubblica”

Pubblica,serata
sul pronto intervento
CORTEMAGGIORE - Arriva a
“coronare” il 25esimo anni-
versario di fondazione la
Pubblica Assistenza Avis-
Cortemaggiore che opera
nel vasto territorio che com-
prende i Comuni di Corte-
maggiore, di Villanova (ove
opera una attivissima sezio-
ne staccata), di San Pietro in
Cerro e di Besenzone, non-
ché le popolose frazioni di
Chiavenna Landi, San Mar-
tino in Olza, Polignano,
Soarza, Sant’Agata e Cigna-
no. Un importante traguar-
do che la Pubblica festeggia
organizzando due incontri
di carattere informativo e
formativo. Si tratta infatti di
due incontri, il primo dei
quali di scena sabato 19 dal-
le 20.45 al teatro “Duse”, che
intendono rispondere nel
modo più efficace alla tute-
la di chi viene a trovarsi in
particolari circostanze.

«Ti trovi in una emergen-
za sanitaria? Hai necessità
di un immediato ricovero in
un pronto soccorso o presso
un ospedale? Occorre l’in-
tervento di una ambulanza
per un incidente o a seguito
di un improvviso malore? ».
Durante gli incontri verran-
no date precise istruzioni e
raccomandazioni di come
allertare i soccorsi sanitari,
come chiamare il 118 o il
mezzo di soccorso più vici-
no e, soprattutto, cosa fare
nell’attesa. Domande alle
quali risponderanno esper-
ti del settore ed istruttori
della benefica associazione
magiostrina di volontariato
negli incontri che si terran-
no sabato prossimo 19 no-
vembre e il venerdì succes-
sivo 25 novembre. I due im-
portanti appuntamenti so-
no entrambi fissati per le o-
re 20.45 presso lo storico
teatro intitolato ad “Eleo-
nora Duse”.

Franco Lombardi

In breve
CORTEMAGGIORE

Parrocchiani a raduno
sabato e domenica
CORTEMAGGIORE - (f. l.) Nel-
l’ambito della Missione po-
polare diocesana, la par-
rocchia di Cortemaggiore,
dedicata a Santa Maria del-
le Grazie e a San Lorenzo,
ospiterà i ritiri spirituali
dell’Unità pastorale della
Bassa piacentina. Due so-
no gli appuntamenti: saba-
to, dalle 15.30 alle 19, all’o-
ratorio “Don Bosco” e do-
menica dalle 15.30 alle
17.45, nel salone parroc-
chiale. La segreteria par-
rocchiale ha annunciato
anche altre due iniziative
per la sera di lunedì 21 no-
vembre: alle ore 20.30 un
“incontro biblico” nell’ora-
torio femminile in piazzale
del Crocifisso e alle ore 21
nella riunione della corale
(direttivo e cantori) nel sa-
lone parrocchiale.

CARPANETO

Incontro pubblico con
la missionaria Guidotti
CARPANETO - (p. f.) Sabato se-
ra la missionaria laica sca-
labriniana Mariella Gui-
dotti di Ciriano sarà a Car-
paneto per un incontro
con la comunità locale du-
rante il quale parlerà della
sua esperienza di missio-
naria secolare. L’incontro,
aperto a tutti, è previsto al-
le ore 21, nel salone par-
rocchiale in via Marconi.
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