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VOTA IL GIORNALE SCOLASTICO PREFERITO
Indicare
una sola

preferenza

I TAGLIANDI DEVONO PERVENIRE
A LIBERTÀ ENTRO LE ORE 18.00
DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE

A CONTI FATTI - I.T.C. E I.T.I.S. Volta - Borgonovo

ACUTO - Liceo Ginnasio Gioia - Piacenza

CARPE DIEM - Polo Scolastico Mattei - Fiorenzuola

HELL - I.S.I.I. Marconi - Piacenza

IL BUCO - Liceo Scientifico L. Respighi - Piacenza

IL CALIMERO - Istituto Casali - Piacenza

IL NOVELLO - Istituto Marcora - Castelsangiovanni

IL TEODOLITE SLANG - Istituto Tramello - Piacenza Bobbio

L'ECO DI GIULIA - Liceo Colombini - Piacenza

LIBERA LA MENTE - I.P. Marcora C/o Casa Circondariale

LO SCARTAFACCIO - Ist. A. Casali - Castelsangiovanni

OBIETTIVO TERRA - Istituto Marcora - Cortemaggiore

THE MENTE - Istituto Romagnosi - Piacenza

VITE - Itas G. Raineri - Piacenza

VOLTAFACCIA - Liceo A. Volta - Castelsangiovanni

Si può votare per posta spedendo
o consegnando il tagliando a:
Libertà - Scuola di Giornalismo,
via Benedettine 68, 29121 Piacenza.

Oppure si può votare on line collegandosi 
al nostro account Facebook 
https://www.facebook.com/editorialeliberta/https://www.facebook.com/editorialeliberta/
sul quale si potrà “pinnare” il post con la 
votazione. Ad ogni utente Facebook sarà 
consentito votare una sola volta al giorno, 
da oggi e fino alla mezzanotte di giovedì 9 
novembre. 
Il voto on line vale 1 punto mentre il voto 
con tagliando vale 5 punti.

Fiorenzuola e Valdarda Cerimonia a Lugagnano 
Lugagnano: venerdì cerimonia per la 
Festa dell’Unità Nazionale; alle ore 10 
in chiesa poi al monumento ai Caduti

Gli incappucciati 
tornano all’assalto 
dell’autolavaggio

Valentina Paderni 

CADEO 
Nuova spaccata all’autolavaggio 
di Cadeo. A distanza di quindici 
giorni dall’ultimo furto subito, 

l’attività di self-service lungo la Via 
Emilia, in uscita dal centro abita-
to di Roveleto in direzione Pia-
cenza, ieri mattina è stata preso 
d’assalto da due malviventi, pre-
sumibilmente gli stessi. Stessa in-
fatti è stata la modalità di azione, 

ripresa dalle telecamere di video-
sorveglianza, attuata per il furto 
messo a segno il 22 ottobre scor-
so. Due uomini, incappucciati e 
con bocca coperta, uno dei due 
con sulle spalle uno zainetto do-
ve teneva gli arnesi da scasso, 

hanno provocato danni per circa 
4mila euro. Tra le 4.45 e le 5 di ie-
ri, sotto una fitta pioggia, si sono 
dapprima diretti verso il distribu-
tore di tessere. Hanno fatto leva 
con un piede di porco per farsi un 
lieve varco dove hanno poi intro-
dotto il disco di un flessibile con 
cui hanno tagliato la struttura me-
tallica. Un’operazione di un paio 
di minuti che non è però riuscita. 
I due ladr, hannocosì  desistito ma 
non hanno abbandonato l’auto-
lavaggio. Per non andarsene a 
mani vuote, hanno spaccato la 
porta della sala tecnica, facendo 
leva con due grossi cacciavite e 
infine l’hanno scardinata con lo 
stesso piede di porco.  
E’ immediatamente scattato l’al-
larme che ha svegliato il titolare 
dell’autolavaggio e avvertito l’isti-
tuto di vigilanza che pattuglia 
quotidianamente la zona. I due 
ladri sono riusciti a racimolare 
una ventina di euro in monetine 
ma non si sono né accontentati, 
né preoccupati troppo dell’entra-
ta in funzione dell’allarme. Prima 
di darsi alla fuga, hanno così  di-
sarcionato la cassa self-service 
dell’impianto automatizzato, do-
ve quindici giorni fa erano riusci-
ti a portar via circa 700 euro, ma 
dove ieri mattina hanno trovato 
solo gettoni e nulla più. Magro 
bottino, dunque per questo fur-
to, l’ottavo subito dal titolare 
dell’autolavaggio che ha qui l’at-
tività da quattro anni, ma ingen-
ti sono stati i danni. In pochi mi-
nuti sono giunti sul posto sia il ti-
tolare che l’agente dei Metronot-
te. I due malviventi però si erano 
nascosti sul retro dell’impianto, 
alle spalle di un muro di cinta, 
hanno atteso che le vetture en-
trassero per verificare cosa fosse 
accaduto e se la sono poi svigna-
ti in mezzo ai campi, coperti dal 
buio.

I ladri filmati dall’impianto di videosorveglianza mentre cercano di aprire la cassa automatica dell’autolavaggio

Cadeo, seconda spaccata in due settimane. Molti danni ma stavolta 
i ladri restano a mani vuote. Si nascondono e poi fuggono nei campi

L’ingresso del “Piccolo Blu”. Pomeriggi di gioco, ogni martedì e venerdì

Fiorenzuola, al via 
i pomeriggi per bimbi 
nello spazio giochi  

FIORENZUOLA 
● “Pomeriggi per giocare” è l’ini-
ziativa che torna grazie all’impe-
gno della cooperativa Mele Ver-
di e del Comune di Fiorenzuola, 
con l’assessore alle politiche so-
ciali e scolastiche Paola Pizzelli. 
Un servizio riproposto per il ter-
zo anno e pensato per i bambini 
dai 12 ai 36 mesi accompagnati 
da un adulto (genitore e non). 
Quest’anno alcuni incontri saran-
no aperti ai bambini fino ai 6 an-
ni.  
«Il servizio - spiega la presidente 
della cooperativa Alessandra Da-
nesi - nasce in un’ottica di soste-
gno alla genitorialità, nella rela-
zione genitore-figli che si costrui-
sce non solo in casa ma anche in 
luoghi di interazione  fuori dalle 
mura domestiche. I genitori 
avranno l’opportunità di appro-
fondire tematiche relative all’edu-
cazione dei figli anche con l’aiu-
to di operatori del settore e di con-
frontarsi con chi vive quotidiana-
mente l’impegno della crescita di 
un bambino. Inoltre “Pomeriggi 
per giocare” vuole essere un’op-
portunità per il bambino di gio-
co, socializzazione e condivisio-
ne delle proprie esperienze con 
adulti e coetanei, uno spazio in 
cui fare le prime esperienze di au-
tonomia, stimolante e pensato 

per le sue esigenze”. Tutti gli in-
contri si tengono allo spazio gio-
co Piccolo Blu in via Montessori: 
la prima giornata, il 10 novembre, 
l’ingresso sarà gratuito. I pome-
riggi per giocare saranno ogni 
martedì  e venerdì  dalle 16.30 al-
le 18.30. Quest’anno in alcune 
giornate, in cui sono previsti la-
boratori specifici guidati da 
esperti esterni, ci sarà la possibi-
lità di partecipare anche per i 
bimbi fino ai 6 anni.  
Tante le offerte. Qualche esem-
pio: il 17 novembre attività ludi-
co-motoria per bambini e geni-
tori con Simone Passeri: istrutto-
re al Gs Cadeo Calcio e diplo-
mando in osteopatia. Il 24 no-
vembre insieme all’associazione 
Arti e Mestieri di Fiorenzuola si 
impara a fare la pasta; il 1 dicem-
bre il Family Fitness: ginnastica 
per bimbi e genitori in collabora-
zione con Arte Danza Free time. 
E ancora: appuntamenti in col-
laborazione con Rugbytots, scuo-
le dell’infanzia, Associazione 
Montessori di Parma e Bibliote-
ca di Fiorenzuola.  
Sempre in collaborazione con il 
Comune, viene organizzato da 
Mele Verdi e da Anpas (e col so-
stegno di Coop.Alleanza 3.0), il 
corso di disostruzione pediatri-
ca gratuito. Ancora posti: basta 
iscriversi ad info@meleverdi.it. Il 
corso pratico si chiama “Mano-
vre di disostruzione nel bambi-
no e nel lattante” e si terrà saba-
to 18 novembre dalle 9 alle 11,30 
all’ex macello._D.M. 

Da venerdì iniziative di 
Comune e cooperativa Mele 
Verdi per piccoli fino a 6 anni

Caserma carabinieri, confermato il trasloco

FIORENZUOLA 
●  Il Comune prosegue nel non 
semplice iter di realizzazione della 
nuova sede della caserma dei cara-
binieri nell’ex liceo, che la preceden-
te amministrazione aveva iniziato 

dal tetto, ristrutturandolo con con-
tributi statali. L’attuale amministra-
zione conferma la volontà di ristrut-
turare l’immobile di proprietà co-
munale e ne sta nel verificando l’ef-
fettiva sostenibilità economica. La 
giunta ha approvato un atto di indi-
rizzo che conferma la volontà di 
spostare la sede della caserma (l’edi-
ficio attuale non è di proprietà pub-
blica ma privata) “ritenendo strate-
gica e irrinunciabile la presenza del-

la Compagnia dei Carabinieri di 
Fiorenzuola che opera in un’area 
della Valdarda comprendente 13 
Comuni”. E’ già pronto un progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, 
che prende atto dell’impossibilità 
di procedere alla ristrutturazione 
integrale dell’immobile a spese del 
Comune. Ma si è trovata l’alternati-
va: il Comune ha intrapreso una col-
laborazione con la Investimenti Im-
mobiliari Italiani Sgr spa (Invimit 

Sgr) tramite l’Agenzia del Demanio 
per definire le ipotesi di fattibilità 
dell’intervento, tra le quali si sta va-
lutando il comodato gratuito o la 
cessione in diritto di superficie per 
l’immobile individuato: Invimit si 
impegnerebbe ad eseguire i lavori 
in progetto; quindi provvederebbe 
in seguito a richiedere all’Agenzia 
del Demanio una valutazione con-
grua del canone di locazione ad in-
tervento eseguito._D.Men. 

Fiorenzuola, nuova sede 
nell’ex liceo. Il Comune: partner 
per ristrutturare l’edificio

COMMEMORAZIONE A Groppovisdomo il locale gruppo Alpini ha 
ricordato i caduti della Grande Guerra con una messa celebrata in 
chiesa dal parroco don Giovanni Rocca a cui ha fatto seguito una 
benedizione al monumento ai caduti. Alla cerimonia ha parteci-
pato anche il vicesindaco di Gropparello Graziano Stomboli_O.Q.

GROPPARELLO 

A Groppovisdomo gli alpini 
hanno reso omaggio ai Caduti

Convegno sullo 
sport, piacentini 
relatori a Parma 

●  Ci saranno anche i piacentini 
Gianfrancesco Tiramani e Carlo 
Devoti tra i relatori del convegno su 
“Intelligenza emotiva e motivazio-
ne come starter nello sport” previ-
sto a Parma (ore 9 all’Hotel Link 
124) aperto a tutti e occasione di for-
mazione per universitari in scienze 
motorie (0,5 cfu) e giornalisti (5 cre-
diti). Organizza il convegno la pe-
dagogista Elisabetta Biggio che per 
anni ha seguito la Pallavolo Alsene-
se (oggi è all’Academy Basket Fiden-
za). Oltre al maestro di sport Devo-
ti, ci saranno anche Federica Lisi, 
moglie del pallavolista Vigor Bovo-
lenta (morto per malore in campo), 
Francesco Bosco (Università di Par-
ma), Gianluca Bariola (ex arbitro di 
calcio). Moderatore Tiramani_D.M. 


