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Valdarda e Bassa Piacentina Incendio ad Antoniano 
Un incendio in un campo ad Antoniano di 
Lugagnano si è esteso ieri per 6mila metri 
quadrati. È stato bloccato dai pompieri.

Dagli alpini lo “Scarpone” a don Giovanni Rocca

GROPPARELLO 
●  Nella scuola elementare di 
Groppovisdomo la nuova sede 
per il gruppo degli alpini locali 
che sarà inaugurata domani du-
rante il consueto Raduno con la 

consegna dello Scarpone Alpino 
Visdomese. Quest’anno gli alpi-
ni gropparellesi hanno destina-
to l’importante riconoscimento 
al parroco di Groppovisdomo, 
Obolo e Montechino don Gio-
vanni Rocca per il suo impegno 
e per la sua preziosa opera reli-
giosa, educativa e di assistenza 
che da anni svolge fra gli abitan-
ti delle tre parrocchie. La nuova 
sede degli alpini  sarà intitolata 

all’artigliere alpino Guglielmo 
Croci classe 1913 fondatore del 
gruppo Alpini locale di cui oltre 
trent’anni fa è stato il primo ca-
pogruppo. Croci, deceduto nel 
2005, era molto conosciuto nel-
la zona di Groppovisdomo dove 
per anni aveva lavorato come po-
stino. Il ritrovo è previsto doma-
ni alle 18 e 30 nel campo sporti-
vo parrocchiale di Groppo, dove 
dopo una breve sfilata gli alpini 

raggiungeranno la chiesa per la 
celebrazione di una Messa a ri-
cordo di tutti gli alpini e gli ami-
ci andati avanti. Seguiranno le 
consegne dei riconoscimenti e 
l’apposizione con una corona 
d’alloro al monumento dei Ca-
duti. La giornata ricca di ricordi 
si concluderà con la consueta ce-
na sotto le stelle e canti in amici-
zia. 

_Ornella Quaglia

Domani l’inaugurazione 
della nuova sede delle penne 
nere di Groppovisdomo

Furti in via Salvo D’Acquisto e via Martiri 
della Libertà. Il consigliere Illica si attiva per 
creare un gruppo di controllo di vicinato

Valentina Paderni 

VILLANOVA 
● Raffica di furti nel comune di 
Villanova. In sei giorni sono alme-
no tre le abitazioni violate da un 
gruppo di malviventi: due i colpi 
riusciti e uno fallito.  
Pochi giorni fa è stata presa di mi-
ra una villetta in via Salvo D’Ac-
quisto, dove i ladri sono riusciti a 
smurare la cassaforte a colpi di 
piccone e a portarsela via nono-
stante l’allarme fosse entrato in 
funzione. Ad avvisare le forze 
dell’ordine è stato la figlia di un vi-
cino, che uscita per fumare una 
sigaretta ha visto scavalcare il can-
cello da due individui saliti poi a 
bordo di una Volvo scura, alla cui 
guida c’era un terzo complice.  
Un colpo analogo è stato messo a 
segno il 14 agosto in un’altra vil-
letta, in viale Martiri della Liber-
tà. Anche in quell’occasione è sta-
ta smurata la cassaforte. In en-
trambi i casi si parla di una refur-
tiva in denaro e gioielli. Non è in-
vece andato a buon fine il tenta-
tivo d’irruzione in un 

Casseforti smurate, Villanova 
si mobilita contro i ladri

appartamento di via Roma, dove 
pare che i malviventi abbiano 
dapprima suonato il campanel-
lo, potendo così constatare la pre-
senza in casa dell’anziana signo-
ra che vi abita, e poi abbiano pro-
vato, senza riuscirci, a forzare una 
finestra sul retro.  
Il paese al confine tra la provincia 
piacentina e quella parmense 
sembra essere sotto tiro. Anche 
per questo c’è chi, l’altra sera, è 
uscito in strada nelle ore nottur-
ne per sorvegliare spontanea-
mente il territorio dove vive. 
Un’iniziativa personale per stimo-
lare i compaesani a non ignorare 
eventuali auto o persone sospet-
te. «Ho controllato le zone resi-
denziali prese di mira in questi ul-
timi giorni - racconta un residen-
te - e ciò che emerge è la facilità 
con cui ho girato nella notte, an-
che nelle vie chiuse, senza che 
nessuno si affacciasse alla fine-
stra. Ognuno si fa i fatti propri e 
quando accade di sentire dei col-
pi al muro nella casa del vicino si 
pensa sempre che sia altro, ad 
esempio i lavori lungo la linea fer-
roviaria, e non si cerca di control-

Via Salvo d’Acquisto, dove è avvenuto il primo furto FF..OOTTO PO PADERNIADERNI

lare».   
Per stimolare la comunità locale 
a tenere gli occhi aperti e ad eser-
citare quello che comunemente 
viene chiamato controllo di vici-
nato, il consigliere Giuseppe Illi-
ca Magrini si sta attivando per or-
ganizzare una rete allerta di mes-
saggistica Whatsapp. «Essere ar-
rabbiati per quanto accaduto è 
comprensibile - commenta l’am-
ministratore, - ma una giustizia 
privata, dato che non è ammessa, 
non si può fare. Dobbiamo inve-
ce trovare altre vie, lecite e produt-
tive. Se i ladri sanno che c’è una 
rete di segnalazioni, se sanno che 
c’è una rete di cittadini che con-
trolla il proprio quartiere, staran-

no sicuramente più attenti a vio-
lare le nostre abitazioni». Poi il 
consiglio: «Fate attenzione dalle 
19 a mezzanotte. Se uscite a cena, 
a fare una passeggiata, o andate 
in vacanza, chiedete ai vostri vici-
ni di prestare attenzione per voi».  
A sottolineare l’importanza dei 
gruppi di controllo anche il co-
mandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Fiorenzuola, il 
maggiore Biagio Bertoldi: «E’ fon-
damentale la collaborazione tra 
forze dell’ordine e cittadini. Se-
gnalate auto o persone sospette, 
segnalate anomalie, contattate il 
112. Noi facciamo il possibile il 
massimo per sorvegliare il terri-
torio nelle ore serali e notturne». 

Dal Grill contest di Rivergaro ai 
campionati nazionali di barbecue

CARPANETO 
●  Una squadra di giovani ap-
passionati di barbecue tutti di 
Carpaneto, ha partecipato a Va-
rese ad una delle cinque tappe 
dei campionati italiani di bar-
becue, la National Barbecue 
Championchip sanzionato 
WBQA (World BBQ Associa-
tion), ottenendo la prestigiosa 
vittoria nella categoria pork ribs 
(costine di maiale). Le altre tap-

pe si svolgono a Torino, San Ma-
rino, Modena e Roma, i primi 5 
classificati potranno partecipa-
re al campionato europeo che si 
svolgerà ad ottobre in Svezia. Si 
tratta della “Carpaneto Bbq”, la 
squadra più giovane della com-
petizione, composta da studen-
ti universitari tutti classe 1995: 
Francesco Addabbo, Luca Ma-
gistrali, Fausto Chiatante, Gia-
como Tamburoni e Letizia Mar-
tegani. Ragazzi accomunati dal-
la passione per il barbecue che 
si sono cimentati per la secon-
da volta in questa particolare ga-
ra, l’anno scorso si sono classi-
ficati al sesto posto, in cui la cot-

tura deve avvenire rigorosa-
mente al barbecue. La gara pre-
vedeva 12 preparazioni sotto-
poste al giudizio, rigorosamen-
te in forma anonima, di giudici 
internazionali certificati Wbqa 
che li valutano secondo para-
metri di gusto e aroma, struttu-
ra e tenerezza delle carni, visual-
appearance e creatività. A Vare-
se i ragazzi di Carpaneto hanno 
avuto la meglio su un totale di 
24 team provenienti da tutta Ita-
lia. «La ricetta delle pork ribs che 
ha primeggiato a Varese - ha 
spiegato il team leader del Car-
paneto Bbq, Francesco Addab-
bo - prevede di togliere grasso e 

La squadra di Carpaneto sul podio alla tappa di Varese del campionato italiano di barbecue

cartilagini dal costato, cosparge 
con un mix di spezie e aromi, 
cottura bassa e lenta per circa 3 
ore e quando le costine sono 
ormai pronte, si spennellano 
con della salsa bbq e si lasciano 
cuocere ancora per circa 15 mi-
nuti. Il risultato finale sarà un 

mix di tenerezza e inconfondi-
bile sapore agro dolce».  il team 
Carpaneto Bbq si è formato cir-
ca tre anni fa iniziando a parte-
cipare alle prime gare amatoria-
li, successivamente ha collezio-
nato un secondo posto a Mila-
no preparando del salmone lac-

cato e un primo posto ottenuto 
a Rivergaro con le pork ribs lo 
scorso 25 aprile durante il Grill 
Contest.  
Da amati della griglia il gruppo 
di amici è diventato un un vero 
e proprio team che gareggia nel 
campionato italiano. _Flu

Una squadra di giovani 
di Carpaneto vince 
nella categoria pork ribs

Il sopralluogo di amministratori e tecnici sulle strade provinciali a Gropparello

«Strada di Castellana, 
pronti a nuovi  
lavori in settembre»

GROPPARELLO 
● Proseguono i lavori sulle strade 
provinciali attorno a Gropparello. 
La vicepresidente della Provincia 
Patrizia Calza e il sindaco di Grop-
parello Claudio Ghittoni hanno ef-
fettuato un sopralluogo al fine di ve-
rificare i lavori in corso sulle strade 
provinciali numero 10 di Groppa-
rello e 10 bis di Castellana. Il primo 
intervento, ormai completato, 
dell’importo complessivo di 350mi-
la euro interamente finanziato dal-
la Provincia, riguarda lavori di con-
solidamento e di ripristino della so-
vrastruttura stradale nei tratti mag-
giormente degradati della Provin-
ciale 10, mediante la posa di con-
glomerato bituminoso con il 
rafforzamento, in alcuni tratti, del-
la fondazione stradale e con il rifa-
cimento della segnaletica orizzon-
tale. La Provinciale 10 è oggetto di 
un ulteriore intervento, anche que-
sto in corso, interamente finanzia-
to dalla Regione con 190mila euro, 
che riguarda la realizzazione di una 
protezione al km 9, tra Gropparel-
lo e Valle: qui nel 2009 la strada era 
stata investita da un grave movi-
mento franoso ed rimasta chiusa a 
lungo mentre il traffico si era river-
sato sulle strette strade comunali. 
Nella zona in particolare verrà rea-
lizzato un vallo di contenimento 
mediante l’utilizzo di una struttura 

in terra rinforzata con fondazione 
in gabbioni e la creazione di un in-
vaso di  accumulo mediante ripro-
filatura e scavo del pendio. La scel-
ta adottata, dicono in Provincia, è 
quella che consente di coniugare 
meglio le esigenze di contenimen-
to delle possibili colate di fango che 
si potrebbero generare. I lavori in 
corso sulla Provinciale di Castella-
na, che comporta una spesa 92mi-
la euro interamente finanziata dal-
la Regione, riguardano la messa in 
sicurezza e il ripristino del muro di 
contenimento recentemente crol-
lato a seguito di dissesto della mas-
sicciata stessa. I lavori, ormai ulti-
mati, hanno previsto la realizzazio-
ne di una palificata di micropali tri-
vellati e realizzati in calcestruzzo ar-
mato sormontati da una struttura 
verticale di contenimento in calce-
struzzo armato con tiranti in ac-
ciaio. Il sopralluogo di amministra-
tori e tecnici è proseguito nel cen-
tro abitato di Castellana, per verifi-
care su richiesta del sindaco Ghit-
toni, la possibilità di effettuare ul-
teriori lavori su questa strada. «La 
Provincia - ha detto la vicepresiden-
te Calza - è disponibile, una volta 
reperite le risorse finanziarie ad in-
tervenire nel mese di settembre». 
Ghittoni, a seguito del sopralluogo, 
ha espresso soddisfazione: «Gli in-
terventi in corso di realizzazione so-
no importantissimi per il nostro ter-
ritorio, a partire da Sariano fino a 
Prato Barbieri. Il livello qualitativo 
è eccellente e conferma la proficua 
collaborazione tra gli enti».  

_Ornella Quaglia

Provincia, la vicepresidente 
Calza: «Disponibili, una volta 
reperite le risorse finanziarie» 


