
Castelsangiovanni e Valtidone

BORGONOVO - Via Primo Maggio,una delle vie bersagliate dai ladri (foto Bersani)

BORGONOVO - Entrano in casa
passando dalla finestra del
bagno e nel giro di un’ora
mettono a soqquadro tutta
l’abitazione portando via
gioielli e un giubbino di mar-
ca. E’ successo l’altro giorno a
Borgonovo. Alcuni ladri si so-
no introdotti in un apparta-
mento al piano terra di una
palazzina che si trova al nu-
mero civico 8 di via Primo
Maggio. A quanto pare prima
di recarsi lì, durante la stesso
pomeriggio, i ladri avevano
“fatto visita” anche ad alcune
abitazioni che si trovano lun-
go via dei Mille, sempre a
Borgonovo. I malviventi han-
no approfittato di un mo-
mento in cui in casa non c’e-
ra nessuno per introdursi
praticamente in pieno giorno
all’interno del condominio di
via I maggio. «Erano circa le
sei e mezzo del pomeriggio –
racconta Fabrizio Costa, pro-
prietario dell’appartamento
di via Primo Maggio – mia
moglie era uscita e in casa
non c’era nessuno. Al nostro
rientro, dopo un’ora, intorno
alle sette e mezzo, abbiamo
trovato tutto a soqquadro a
parte la cucina e il soggiorno
dove invece i ladri non han-
no toccato nulla». Forse al
momento del rientro in casa
dei proprietari i ladri erano
ancora all’interno dell’appar-
tamento e non hanno fatto in
tempo a terminare la loro raz-
zia ma, avvisati dai rumori,
potrebbero aver abbandona-
to in fretta e furia l’apparta-
mento lasciando il loro lavo-
ro incompiuto. Nonostante

questo nell’ora che hanno a-
vuto a disposizione, i ladri
hanno fatto in tempo a rovi-
stare nelle restanti camere
mettendo a segno un sostan-
zioso bottino.

«Ci hanno portato via di-
versi gioielli di famiglia, alcu-
ni anche di valore, come un
orologio d’oro» racconta il
proprietario della casa. Oltre
ai gioielli e ai preziosi i ladri
hanno portato via dalla stessa
abitazione anche un giubbi-
no di marca Moncler. Per en-
trare nell’appartamento, che
è uno dei sei che si trovano al-
l’interno dello stesso condo-
minio di via Primo Maggio, i
ladri prima hanno tentato di
forzare una tapparella di una
camera da letto senza però
riuscire a romperla. A quel

punto hanno tentato con la
finestra del bagno riuscendo
a rompere il fermatapparella,
dopodiché si sono introdotti
all’interno della casa dove in
quel momento non c’era nes-
suno. I ladri non hanno preso
di mira altri appartamenti al-
l’interno della stessa palazzi-
na di via Primo Maggio ma
appena prima avevano “visi-
tato” altre abitazioni lungo
via dei Mille.

«Non è la prima volta che
succede – dice ancora il pa-
drone di casa – visto che già
anni fa ci era successa la stes-
sa cosa e sempre con le stes-
se modalità. Forse sarebbe
meglio controllare di più il
territorio piuttosto che riem-
pire le strade di autovelox».

Mariangela Milani

Borgonovo,al via un corso
e laboratori di arteterapia
BORGONOVO - Prende il via
nelle prossime settimane a
Borgonovo un corso deno-
minato Attivarte. Si tratta di
un innovativo percorso che
introduce ai temi dell’artete-
rapia, cioè all’uso di alcune
tecniche artistiche come
strumenti di cura interiore e
come strumenti per espri-
mere la propria personalità.
Il corso verrà introdotto da
una lezione sul significato
della parola arteterapia. Se-
guiranno tre laboratori pra-
tici tenuti dall’educatrice
professionista Marisa Tacchi
che, tra le altre cose, coordi-
na le attività all’interno della
Bottega dell’Arte di Borgono-
vo. I tre laboratori pratici ri-
guarderanno tre differenti
argomenti: le tecniche per

plasmare la terra (lavorazio-
ne a lastre, lavorazione a co-
lombino, pittura e decorazio-
ne), le tecniche per feltrare la
lana (lavorazione a bagnato,
lavorazione a secco e lavora-
zione del feltro industriale)
ed infine i metodi per ricicla-
re i materiali poveri (trasfor-
mazione creativa della pla-
stica, lavorazione della carta
e del cartone e creazioni
multimateriche). Per infor-
mazioni si può scrivere al-
l’indirizzo di posta elettroni-
ca endofapdonorione@g-
mail. com oppure consulta-
re il sito www. donorione. it.
Il corso si svolgerà in un la-
boratorio all’interno dell’Isti-
tuto Andreoli di via Pianello
a Borgonovo.

m. mil.

Specialisti di proctologia:
un summit a Castello
CASTELSANGIOVANNI - (mm) “Dia-
gnostica proctologica e del pa-
vimento pelvico”: era questo il
tema centrale di un corso, orga-
nizzato nel salone d’onore di
vialla Braghieri a Castelsangio-
vanni, che ha visto la presenza
di un gruppo di medici specia-
lizzati in arrivo da diverse parti
d’Italia i quali hanno preso par-
te alla giornata di studi organiz-
za dall’unità di chirurgia dell’o-
spedale di Castelsangiovanni. Si
tratta dello stesso reparto, diret-
to dal dottor Stefano Lucchini,
che solo qualche giorno fa ha i-
naugurato al suo interno un
centro all’avanguardia, punto di
riferimento per tutta l’azienda
sanitaria piacentina, per la cura
delle patologie proctologiche e
del pavimento pelvico. Nel cen-
tro lavora un’équipe specializza-

ta diretta dallo stesso Lucchini
che l’altro giorno è stato anche
tra i relatori del corso patrocina-
to dell’Ausl e dalla Società Italia-
na di Chirurgia Colorettale. Il
corso tenutosi nei locali di villa
Braghieri era rivolto unicamen-
te a specialisti di chirurgia colo-
proctologica e prevedeva sia una
parte teorica che una parte pra-
tica (con esercitazioni in ospe-
dale) con relatori scelti tra i mi-
gliori in ambito italiano ed eu-
ropeo. Oltre al primario si sono
avvicendati al tavolo dei relatori
anche Davide Piccolo e Stefano
Carini che fanno parte dell’équi-
pe di Lucchini insieme a Stefa-
nia Calza (radiologa) tutti in for-
ze all’ospedale di Castello con i
colleghi Gabriele Naldini di Pi-
sa, Filippo Pucciani di Firenze e
Giulio Aniello Santoro di Treviso.

ABITAZIONI NEL MIRINO - Prese di mira nello stesso pomeriggio via 1° Maggio e via dei Mille

Borgonovo,raid in pieno giorno
«Siamo stati fuori un’ora, ci hanno rubato gioielli e un Moncler»

ASP - Resta il nodo del deficit di 200mila euro

In attesa di sciogliersi
Azalea cambia presidente
Barbieri subentra a Francesconi
BORGONOVO - E’ Roberto Barbieri
il nuovo presidente dell’assem-
blea dei soci, in cui sono rappre-
sentati 23 Comuni che fanno
parte dell’azienda di servizi pub-
blici alla persona Azalea nata
dalla fusione tra istituto Albesa-
ni di Castelangiovanni e
Andreoli di Borgonovo
(e già in procinto di
sciogliersi per lasciare il
passo a due aziende tra
loro distinte). Barbieri,
eletto nei mesi scorsi
nuovo sindaco di Borgo-
novo, subentra a Dome-
nico Francesconi, ex
primo cittadino, che fi-
no a qualche tempo fa
ha presieduto l’assem-
blea dei Comuni del distretto di
Ponente che fanno parte di Aza-
lea.

Di tutti i Comuni Borgonovo è
il socio che detiene la maggio-
ranza con il 51% delle quote. Ca-
stelsangiovanni ne possiede in-
vece il 38% mentre la parte re-
stante è ripartita in frazioni infe-
riori tra i restanti Comuni. Bar-
bieri è stato eletto dall’assem-
blea chiamata di recente a
nominare il sostituto di France-
sconi e che ora dovrà indicare
anche il nome del consigliere da
inserire nel consiglio di ammini-
strazione dopo le dimissioni lo
scorso anno del presidente An-
tonello Zangrandi. Quest’ultimo
aveva rassegnato le dimissioni
da presidente poco dopo l’an-
nuncio di un buco di circa
200mila euro nel bilancio della
neonata Azalea di cui poco dopo
l’assemblea dei Comuni, come
detto, ha anche decretato lo scio-
glimento. Ad oggi il cda dell’a-

zienda di servizi alla persona è
quindi composto dal vice Paolo
Balduini, Rosalba Trabacchi, Da-
niele Pane e Valentino Consenzi.
Una volta che l’assemblea avrà
nominato il nuovo consigliere da
inserire nel cda, quest’ultimo

dovrà nominare il nuo-
vo presidente alla guida
di Azalea la quale ha ora
davanti a sé due alterna-
tive. La Regione fino ad
oggi non si è infatti an-
cora pronunciata sulla
volontà dell’assemblea
di sciogliere la neonata
Asp per dar corso a due
nuove azienda che fa-
rebbero capo l’una al-
l’Andreoli e l’una all’Al-

besani (ritornando quindi di fat-
to alla situazione precedente).

Solo se la Regione si pronun-
cerà in tal senso, potranno na-
scere le due nuove aziende e i co-
muni potranno decidere di con-
seguenza a quale delle due asp
aderire. In caso contrario l’attua-
le Asp nata dalla fusione delle
due case protette valtidonesi
continuerà ad esistere anche se
l’assemblea dei soci aveva mani-
festato la volontà di scioglierla.
Resta anche da definire il nodo
relativo al disavanzo di bilancio
per cui l’assemblea a suo tempo
aveva approvato un piano di
rientro che prevedeva soprattut-
to tagli alla spesa. Le paure però
restano e sono soprattutto quel-
le legate al fatto che sono i Co-
muni, ed in modo particolare
quelli che hanno le quote di
maggioranza, a doversi fare cari-
co di ripianare il disavanzo del-
l’Asp.

m. mil.

Roberto
Barbieri

BORGONOVO

Per i nonni di Gardenia 
gli alpini preparano 
venti chili di caldarroste
BORGONOVO - Domani, giovedì,
gli alpini di Borgonovo sforne-
ranno caldarroste per gli ospi-
ti della Residenza Gardenia
dell’istituto Andreoli di Borgo-
novo. Protagonisti dell’evento
saranno dunque le penne nere
che, a partire dalle 15, daranno
vita ad una castagnata per tut-
ti gli anziani della casa protet-
ta che si trova in un’ala del-
l’Andreoli. Tempo permetten-
do l’iniziativa di solidarietà e
di amicizia nei confronti degli
ospiti del Gardenia si terrà nel
parco della casa protetta. Ar-
mati di tutto il necessario, i vo-
lontari delle penne nere met-
teranno sul fuoco ben 20 chi-
logrammi di castagne sfornan-
do caldarroste a volontà per gli
anziani, ma anche per familia-
ri, amici e operatori della casa

protetta che vorranno prende-
re parte all’iniziativa.

Il pomeriggio di festa in pro-
gramma per domani pomerig-
gio è l’ennesimo frutto di una
lunga collaborazione. Da tem-
po infatti il gruppo alpini di
Borgonovo ha preso a cuore la
causa degli anziani di Borgo-
novo e della Residenza Garde-
nia. Ormai da diversi anni, ad
esempio, gli alpini danno una
mano agli operatori della casa
protetta per organizzare la fe-
sta che si tiene a giugno e che,
per gli ospiti di Residenza Gar-
denia, è uno degli “eventi
clou” dell’anno. Poche setti-
mane fa uno stand targato
Gardenia ha invece partecipa-
to alla tradizionale Fiera fred-
da di Borgonovo, mettendo in
vendita oggetti natalizi (palle
multicolori, stelle e strenne)
interamente realizzati a mano.
Il ricavato servirà a comprare
nuove poltrone per la casa
protetta.

m. mil.

SABATO AL SANTUARIO

Solidarietà in Valtidone:
testimonianze a Strà
NIBBIANO - (mm) Sabato il
santuario della Madre delle
Genti a Strà di Nibbiano ospita
alle 20,30 un incontro di rifles-
sione su: “La solidarietà nella
storia della nostra vallata”, a-
perto a tutte le parrocchie del
vicariato e centrato sulle fragi-
lità sociali e sulle risposte che
le parrocchie negli anni hanno
saputo dare in fatto di educa-
zione, bisogni degli anziani,
famiglie ecc. Ci saranno testi-
monianze su cosa è stato fatto
e su cosa si pensa di fare in fu-
turo.

AGAZZANO

Piazza Giovanni XIII:
si parla di riqualificazione
AGAZZANO - (ct) Stasera alle
20.30 nella sala riunioni al pia-
no terra del municipio di A-
gazzano l’amministrazione
comunale organizza un’as-
semblea aperta a tutti i cittadi-
ni. Oltre al sindaco Lino Ci-
gnatta e alla sua squadra di
governo, saranno presenti an-
che i tecnici che stanno predi-
sponendo il progetto inerente
il secondo stralcio dell’opera
di riqualificazione di piazza
Giovanni XXIII per la presen-
tazione e la discussione con gli
agazzanesi.

In breve
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